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Università: così il Nord batte il Sud1

di Guido Trombetti2

 

Parliamo di Università. Senza, però, parole e frasi ad effetto. Niente 

“interdisciplinarietà”, “rapporti col territorio”, “valutazione”, “non c’è sviluppo senza 

ricerca ed alta formazione”, “hi-tech”… espressioni che generalmente condiscono i 

discorsi sugli studi universitari. Lasciamole alle tavole rotonde, ai talk-show, ai programmi 

elettorali. Questa volta facciamo i conti della serva. Senza lamenti. Senza commenti. Ci 

affidiamo a numeri e ragionamenti. Le conclusioni le affidiamo allo studioso lettore. 

 

Nel 2005 l’Ateneo ha registrato una crescita dei fondi che il Ministero trasferisce 

all’Università (FFO) di 12 milioni di euro (contro i 26 ragionevolmente attesi). La 

spiegazione di ciò più avanti. Sul versante delle uscite l’università ha pagato circa 7 

milioni di euro per incrementi stipendiali dei docenti. Decisi per legge a Roma. E scaricati 

sui bilanci degli atenei. Sempre a carico dei bilanci gli scatti di anzianità che ammontano 

a circa 3 milioni. Ancora, a 17 milioni ammontano le spese relative ad un triennio di 

contratto del personale amministrativo e tecnico. Detto per inciso, si tratta del personale 

peggio pagato di tutta la pubblica amministrazione. A tali cifre vanno aggiunti gli aumenti 

di costo incomprimibili legati all’inflazione e alla crescita delle tariffe dei servizi: 

abbonamenti alle riviste per le biblioteche, energia, pulizie, guardiania… il tutto dà un 

incremento di spese di 29 milioni. 

 

Basta saper fare addizioni e sottrazioni per capire gli effetti di tutto ciò. La 

Finanziaria 2006 non prevede incrementi. Anzi, vi saranno aumenti di uscite obbligatorie 

per gli atenei italiani di oltre 400 milioni di euro. Sul nostro bilancio ne deriva un 

incremento di spesa di oltre 20 milioni di euro. 

 

Quali sono le fonti cui attingono gli atenei sul versante delle entrate? 

Sostanzialmente tre: FFO, tasse degli studenti, contributi esterni. Partiamo da questi 

ultimi. Si tratta in sostanza dei proventi di convenzioni o di contratti di ricerca che 

l’università (più precisamente particolari settori dell’università) riceve per specifiche 

finalità. Queste entrate (nel 2003 circa 49 milioni) contribuiscono molto alla crescita 

                                                 
1 Articolo pubblicato su ‘Il Mattino’ del 16 dicembre 2005 
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2 Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

dell’attività in determinate aree disciplinari. Cosa ovviamente molto rilevante. E che va a 

merito dei gruppi che tali entrate producono. Il beneficio che ne deriva alle spese di 

gestione è, invece, estremamente ridotto. In parole povere il committente ti assegna la 

cifra x in cambio di un’attività. Questa attività ha dei costi che assorbono quasi 

interamente la cifra x. Chiunque capisce, inoltre, che filosofi, storici, fisici teorici, 

matematici… non hanno quasi nessun accesso a tale tipo di risorse. Cosa fare? 

Sospendere gli studi di filosofia e di matematica? 

 

Il secondo fronte è quello delle tasse studentesche. La legge stabilisce che la 

tassazione non può superare il 20% dell’FFO. Nel Mezzogiorno siamo tra l’11 e il 13%. A 

Bologna al 20%. Le università meridionali sono nelle mani di benefattori scialacquoni? O 

forse fattori socioeconomici incidono in maniera rilevante? 

 

E veniamo all’FFO. Quest’anno, 2005, il ministero dell’Istruzione ha ricevuto un 

incremento in Finanziaria di oltre 400 milioni di euro. Di questi, 274 sono stati destinati 

agli incrementi di FFO. La differenza utilizzata per altre necessità. I 274 sono stati divisi in 

due tranche, una di 150, l’altra di 124. Quella di 150 è stata ripartita secondo un 

meccanismo automatico (da ora denominato modello). Introdotti i dati di ogni singolo 

ateneo nel modello vengono fuori le cifre da assegnare a ciascuno. La tranche di 124 

milioni è stata ripartita di nuovo utilizzando il modello nel modo che segue. Si calcola 

quanto toccherebbe (secondo il modello) ad ogni ateneo della cifra complessiva (circa 6,9 

miliardi di euro) destinata al finanziamento delle università. Si confronta questa cifra con 

quanto ricevuto da un ateneo nel 2004. Se risulta (come nel caso della Federico II) che la 

cifra ricevuta nel 2004 è superiore a quella derivante dal modello, l’ateneo viene ritenuto 

sovrafinanziato. E non gli tocca niente dei 124 milioni. 

 

Il risultato concreto della ripartizione dei 124 milioni è stato il seguente: 74,6% 

alle università del Nord (dico 74,6%), 20,9% alle università del Centro, 4,5% alle 

università del Sud (dico 4,5%). In altri termini quasi tutte le università del Mezzogiorno 

sono risultate soprafinanziate. Hanno (più che giustamente) ricevuto risorse soltanto 

Benevento e Cosenza. 
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Non possiamo qui discutere il modello. I suoi pregi. Le sue, a mio avviso notevoli, 

distorsioni. Esso non tiene in alcun conto fattori strutturali, socioeconomici (ad esempio il 
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Pil provinciale o quello regionale). Mette a confronto politecnici di aree fortemente 

sviluppate con atenei tematici di area umanistica. Megatenei con microatenei. Università 

con i policlinici con università senza policlinici. 

 

Quali conclusioni? Da un lato è evidente che il modello è penalizzante per gli 

atenei del Mezzogiorno. Dall’altro gli atenei del Mezzogiorno non sono privi di 

responsabilità (magari storiche). Mi sembra chiaro, comunque, che la conseguenza di 

tutto è il ridimensionamento della quantità e qualità dei servizi. 

Accidenti! Avevo promesso di non trarre le conseguenze lasciandole allo studioso lettore. 
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Profili applicativi correlati al “disinquinamento” del bilancio d’esercizio 

di Stefano Fiorentino1 e Mauro Travaglione2

 

L’analisi della Circolare Ires n. 27/E del 31.05.2005 offre lo spunto per esprimere 

alcune riflessioni sulla nuova disciplina fiscale che ha recepito l’esigenza del legislatore 

civilistico di “disinquinare” il bilancio dalle interferenze fiscali. Il D. Lgs. 17.01.2003 n. 6, 

tra l’altro, ha infatti introdotto una rilevante novità in tal senso in seguito all’abrogazione 

dell’art. 2426, 2° comma, del Codice Civile, sancendo cioè in modo inequivocabile la 

necessità di un “puro” approccio civilistico nella redazione del bilancio delle società E’ utile 

ricordare, sul punto, che l’art. 2426, 2° comma, del Codice Civile, aggiunto dall'art. 2-bis, 

comma 2, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 

1994, n. 503, così recitava: “è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie”3.  

Diretta conseguenza dell’abrogazione di tale comma è l’obbligatorietà della 

redazione dei bilanci in conformità delle sole disposizioni civilistiche e non anche di quelle 

tributarie con la conseguente impossibilità di imputare a conto economico le rettifiche di 

valore e gli accantonamenti che non sono iscrivibili civilisticamente. Tale codificazione 

normativa, ed il principio in essa sotteso, rappresentano il punto di arrivo di un percorso 

di progressiva “riappropriazione” della normativa civilistica in tema di redazione del 

bilancio rispetto alle sempre più numerose “interferenze fiscali”, già avviato con 

l’abrogazione delle voci 24) “Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di 

norme tributarie” e 25) “Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme 

tributarie” dell’art. 2424 Cod. Civ. La modifica apportata all’art. 2426 Cod. Civ. è stata 

formalmente recepita dal legislatore tributario, che ha apportato alcune importanti 

modifiche alle regole generali di determinazione del reddito d’impresa. Si osservi infatti 

l’art. 109, comma 4, che, a decorrere dal 01.01.2004 con l’entrata in vigore del D. Lgs. 

12.12.2003 n. 344 ha modificato e sostituito il previgente art. 75, comma 4. In primo 

                                                 

l t
.  

tr

Ir f

1 Professore associato di Diritto tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno 
2 Qualifica 
3 Per un’analisi delle questioni connesse a tale modica formulate in fase di studio delle modifiche: GALLO F., 
Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze de la norma iva nella relazione del bilancio d’esercizio, in 
Riv  Dir. Trib., 2000, I,  pag. 3 e ss.; ZIZZO G., Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d’esercizio e
di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito 
d’impresa, ivi, pagg. 497 ss.. Successivamente ma in ogni caso prima dell’entrata in vigore dell’IRES, vedi 
FALSITTA G., Il problema dei rapporti a bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma dell’imposta 
sulle società (Ires), in Riv. Dir. Trib. 2003, I , pagg. 921 ss. 
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Su tali aspetti vedi anche: CORRADI A.  LEOTTA M., es – eliminazione dal bilancio delle inter erenze fiscali, in 
Rass. Trib., 2004, pag. 1021 e ss. 
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luogo si rileva che il legislatore dell’Ires ribadendo quanto già contenuto nella 

disposizione pregressa con l’assunto: “le spese e gli altri componenti negativi non sono 

ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico 

relativo all'esercizio di competenza…” conferma in via generale la necessità di una previa 

imputazione in bilancio dei costi al fine della loro deducibilità fiscale. La parte successiva 

della norma (art. 109, comma 4, lett. b), peraltro, introduce una rilevante deroga a tale 

“principio” con specifico riferimento ai componenti negativi di reddito di tipo valutativo. 

Gli scopi di tale disposizione sono bene illustrati nella relazione di accompagnamento al 

decreto di riforma fiscale, laddove si sottolineava la necessità di adeguare la normativa 

fiscale all’avvenuta abrogazione dell’art. 2426, comma 2, cod. civ. per facilitare una 

concreta attuazione di tale disposizione anche sul piano della normativa tributaria. In tal 

senso si chiariva altresì che nella scelta adottata in concreto si era privilegiata 

un’interpretazione ampia della nozione di “rettifiche di valore e accantonamenti fiscali”, 

comprensiva non solo delle misure aventi esplicita finalità sovvenzionale, come ad 

esempio gli ammortamenti anticipati, ma anche di tutti quei componenti di tipo 

valutativo, correlati a regimi di determinazione forfetaria del reddito imponibile, così da 

garantire in modo ampio l’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio di esercizio.4 

Quale primo profilo applicativo delle norme così individuate, si segnala che il pieno 

recepimento degli effetti precettivi indotti dalla modifica dell’art. 2426 del Cod. Civ., 

impone, sul piano civilistico-contabile, sia la necessità di eliminare le c.d. imputazioni 

pregresse, derivanti da interferenze fiscali avvenute negli esercizi precedenti da 

“disinquinare” nel bilancio chiuso successivamente al 30/09/2004, sia, ovviamente, 

l’impossibilità di procedere a nuove iscrizioni in bilancio di “tipo fiscale”; tali profili, poi, 

vanno contemperati con la possibilità concessa dalla norma fiscale di “gestire” un sistema 

differenziato per la deduzione (extra-contabile) dal reddito d’impresa di  ammortamenti, 

altre rettifiche di valore ed accantonamenti per importi non imputati al conto economico. 

Si osservino preliminarmente gli effetti correlati al disinquinamento delle 

imputazioni pregresse. L’Organismo italiano di contabilità (OIC) con il documento n. 1 ha 

ribadito l’obbligatorietà di procedere all’eliminazione dal bilancio dei costi privi di rilevanza 

civilistica, ed imputati per mere ragioni fiscali a conto economico. Il “disinquinamento”, 

da applicare ai bilanci chiusi fino al 30.09.2004, deve pertanto riguardare i costi imputati 

                                                 

r
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4 RUSSO P., I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, in Riv. dir. trib., 2004, I, pagg. 368 e 
369; TABET G. I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del 
bilancio, in Fisco, 2003,  pag. 6068; ROSSI RAGAZZI F., L’eliminazione delle interfe enze fiscali nella redazione 
del bilancio di esercizio, ivi, pag. 6858. 
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a conto economico per i quali è stata data indicazione della loro rilevanza fiscale al punto 

14 della Nota Integrativa da redigere ai sensi dell’art. 2427 cod. civ. introdotto con l'art. 

2-bis, comma 3, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 

agosto 1994, n. 503 che ha abrogato all’art. 2424  Cod. Civ. la voce 24) “…………….”. Il 

documento contabile richiamato, imponeva, tra l’altro, l’indicazione dei “motivi delle 

rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di 

norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare 

complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto 

economico”. Di conseguenza non è necessario procedere a “disinquinamenti” per le 

partite contabilizzate nei precedenti esercizi che trovano sostanziale coincidenza tra 

valutazione civile civile e fiscale del componente negativo e che, pertanto, non 

costituiscono formalmente una interferenza fiscale del bilancio. E’ lo stesso documento 

OIC 1, in ogni caso, che indica che devono essere eliminati: “quegli accantonamenti e 

rettifiche di valore che nei bilanci degli esercizi precedenti erano stati considerati privi di 

una giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro 

esclusiva valenza fiscale”. 

Le voci dello stato patrimoniale da analizzare per individuare la presenza di 

eventuali rettifiche da effettuare per ripristinare il corretto valore civile, sono 

essenzialmente le seguenti contenute nell’art. 2424 cod. civ.: 

B II) Immobilizzazioni immateriali; 

B II) Immobilizzazioni materiali; 

B III 1) Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni; 

C I) Rimanenze; 

C II) Crediti. 

Stabilita la necessità di procedere al disinquinamento delle interferenze pregresse, 

bisogna valutare con quale trattamento contabile procedere. Sempre il documento OIC 1 

raccomanda di procedere alla rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento con 

imputazione al conto economico sotto la voce E20 (Proventi straordinari), da effettuarsi 

all’inizio del periodo d’imposta, per poi procedere alla rilevazione della correlata imposta 

differita con imputazione al conto economico sotto la voce E21 (Oneri straordinari).  

 6

Tali rilevazioni dovrebbero assumere rilevanza ai fini della determinazione del 

reddito d’impresa, tuttavia la tassazione può essere “sospesa” in virtù di quanto previsto 

dall’art. 4, comma, 1, lett. h) del D.Lgs. n. 344/2003, che consente l’applicazione anche a 
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tali poste del regime di cui all’art. 109, comma 4, lett. b). L’Agenzia delle Entrate5 sembra 

ritenere obbligatorio tale regime di sospensione ritenendo le rilevazioni effettuate “neutre 

ai fini fiscali”. Se l’impresa intende procedere alla loro “sterilizzazione”, quindi, è 

necessario operare una variazione in diminuzione per un valore pari al disinquinamento 

rilevato alla voce E20, e ad una variazione in aumento per un valore pari alla correlata 

imposta differita rilevata alla voce E21.  Il documento OIC 1 ritiene tale comportamento 

conforme sia a quanto richiamato dal principio contabile n. 29: Cambiamenti di principi 

contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni 

straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, sia alle disposizioni 

della IV direttiva CEE, art. 31, recepite dal D. Lgs. 87/1992 all’art. 7: “Criteri per la 

redazione dei conti del bilancio.  

 [6] La situazione dei conti alla data di apertura dell' esercizio corrisponde a quella 

confluita nel bilancio approvato relativo all' esercizio precedente. 

Tale documento non ritiene applicabili i principi contabili internazionali (IAS 8) 

secondo i quali si dovrebbe operare attraverso l’accredito dei saldi all’inizio dell’esercizio 

2004 ad una riserva del patrimonio netto, senza transitare dal conto economico, in 

quanto contrastanti con la disposizione di cui alla citata disposizione di cui all’art. 31, lett. 

f) della IV Direttiva.  

Anche la Banca d’Italia ha osservato, in merito alla corretta modalità di rilevazione 

in bilancio degli effetti del “disinquinamento fiscale”, che le imputazioni derivanti da 

modifiche a criteri di redazione e/o valutazione di bilanci che producono variazioni di 

valori negli aggregati dello stesso, devono essere rilevate nel conto economico, 

evidenziando nelle voci straordinarie la parte formatasi nei precedenti esercizi.  

Una tale conclusione, tuttavia, se intesa quale unica alternativa legittimamente 

percorribile, peccherebbe forse di eccessiva “rigidità”. E’ stato pure sottolineato, infatti, 

che il disinquinamento in esame è vicenda occasionale e straordinaria, come tale non 

ricollegabile in modo diretto ai criteri contabili enunciati per effettuare variazione di 

valutazioni, o correzioni. Valorizzando il profilo della “eccezionalità”, può essere sostenuto 

che al fine di rappresentare gli effetti del disinquinamento del bilancio per le pregresse 

interferenze fiscali, è possibile “stornare” le poste fiscali presenti in bilancio mediante la 

loro diretta imputazione ad una riserva di patrimonio, al netto delle corrispondenti 

imposte differite, in applicazione del principio contabile n.25. Tale trattamento contabile, 

tra l’altro, conforme al dettato del già richiamato principio internazionale IAS 8, è stato 
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5 Agenzia delle Entrate, Circolare del 31 maggio 2005, n.27/E. 
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espressamente ritenuto dalla Commissione Europea, nella relazione di accompagnamento 

alla Direttiva 2003/51/CE, non incompatibile con la IV Direttiva6. 

La soluzione consigliata dal documento OIC 1 (e dalla Banca d’Italia), in ogni caso, 

produce come diretta conseguenza un risultato d’esercizio migliore rispetto a quello 

ottenibile applicando il metodo della diretta imputazione al patrimonio netto.  

Chiariti tali aspetti generali, è opportuno esaminare gli effetti di tale 

“disinquinamento”, nell’ipotesi specifica in cui si proceda all’imputazione a conto 

economico dei proventi straordinari derivanti dal disinquinamento delle interferenze 

pregresse, e nel contempo si decida di beneficiare del regime di cui all’art. 109, comma 4, 

lett. b). In tale ipotesi rimane irrisolto, sia alla stregua della normativa “a regime” di cui 

agli artt. 96 e 109, sia osservando le disposizioni transitorie di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 

344/2003, il regime di tali proventi straordinari al fine dell’applicazione del pro-rata 

generale di indeducibilità IRES. Interpretando infatti letteralmente gli artt. 96 e 109, 

comma 5, del Tuir, dal momento che tali proventi straordinari “non concorrono a formare 

il reddito” e non sono considerati tra quelli esclusi dal pro rata, gli stessi andrebbero 

computati nel rapporto di indeducibilità di cui all’art. 96. Tuttavia da un’attenta lettura di 

entrambe le norme richiamate, opportunamente valorizzata in virtù di criteri di 

interpretazione logico-sistematica delle medesime disposizioni unitamente a quelle che 

hanno statuito la disciplina del disinquinamento fiscale del bilancio, è possibile giungere a 

conclusioni diverse. 

In merito a tale questione è utile osservare preliminarmente che dal meccanismo di 

indeducibilità di cui all’art. 96 sono esclusi quei componenti positivi che, pur non 

concorrendo a formare il reddito dell’esercizio, concorreranno a formare il reddito di 

esercizi successivi in virtù di una diversa imputazione temporale delle norme fiscali e/o di 

meccanismi legali di sospensione d’imposta. Si vedano in tal senso le disposizioni di cui 

all’art. 96, comma 2, lettera a) (sopravvenienze attive “rateizzate”) e lettera c 

(plusvalenze “rateizzate”). In linea con tale logica applicativa la precedente formulazione 

della disposizione (già art. 63 del Tuir) escludeva espressamente dal meccanismo del pro 

rata anche gli interessi di mora accantonati in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 71 

del medesimo Tuir (ante riforma). Alle considerazioni sulla finalità applicativa dell’art. 96, 

va aggiunto inoltre che il regime che consente la non immediata tassazione delle somme 

corrispondenti al disinquinamento delle interferenze fiscali è, come già chiarito in 
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6 Sulla necessità di iscrizione in bilancio delle imposte differite si veda NUZZO E., La rappresentazione nei 
documenti con abili delle imposte anticipate e differite, in Rass. Trib., 1995, pagg. 211 ss.  
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precedenza, sicuramente riconducibile ad un meccanismo legale di sospensione di 

imposta ai sensi degli art. 109, comma 4 del Tuir e art. 4, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 

n. 344/2003. Tutte le osservazioni evidenziate confermano che, alla stregua di una 

corretta interpretazione logico sistematica dell’art. 96, i proventi straordinari in oggetto, 

imputati a conto economico e debitamente inseriti nel meccanismo di sospensione 

d’imposta di cui all’art. 109, comma 4 del Tuir, non vanno considerati nel pro rata 

generale Ires. Quale ulteriore conferma della soluzione interpretativa proposta, si rileva 

infine che una diversa interpretazione condurrebbe ad una ingiustificata ed illegittima 

discriminazione delle diverse tecniche contabili adottabili per disinquinare il bilancio 

(imputazione a conto economico, come consigliato dall’OIC e dalla Banca d’Italia, ovvero 

rilevazione nello stato patrimoniale). La soluzione avversata, infatti, porrebbe l’art. 96 in 

diretto contrasto con i richiamati artt. 109 del Tuir e 4 del D.Lgs. n. 344/2003, inducendo, 

paradossalmente, un forte condizionamento fiscale nella diverse modalità contabili di 

“disinquinamento” del bilancio civile. 

Un ulteriore profilo che può manifestare alcune criticità applicative concerne la 

gestione del regime di sospensione d’imposta de quo successivamente alla deduzione 

extracontabile di componenti valutativi. 

Al fine di evitare la distribuzione ai soci di somme che non hanno subito alcun 

prelievo a carico della società erogante, la normativa contenuta nell’art.109, comma 4, 

del TUIR, ha previsto testualmente che: ”In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio 

netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui 

si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui 

l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei 

restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle 

rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto 

economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. 

L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o 

minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, 

nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno 

concorso alla formazione del reddito……”. 

La stessa Agenzia delle Entrate7 ha chiarito che la norma prevede un regime di 

sospensione d’imposta realizzata per “massa” senza apporre vincoli alle specifiche riserve 

esistenti in bilancio, con la conseguenza che l’impresa è libera di distribuire utili e riserve 
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7 Agenzia delle Entrate, circolare del 16 giugno 2004 n.25/E. 
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eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di 

patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali. La recente circolare 27/E del 

31.05.2005 ha ribadito che, stante il dato letterale della norma che fa testualmente 

riferimento alle “riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale” , possono essere 

utilizzate a copertura delle deduzioni extracontabili operate tanto le riserve di utili, con la 

sola esclusione della riserva legale, quanto le riserve di capitali.  

La norma, in sostanza, attribuisce una specifica rilevanza fiscale, quale “potenziale” 

componente positivo del reddito d’impresa, alla “eccedenza” di ammortamenti, rettifiche 

di valore e accantonamenti dedotti fiscalmente rispetto a quelli imputati a conto 

economico. La tassazione è però solo eventuale in caso di distribuzione, in quanto 

l’eccedenza è assoggettata ad imposta solo se e nella misura in cui, ridotta dell’importo 

corrispondente all’imputazione di imposte differite sui componenti dedotti in eccedenza, 

risulti superiore alle restanti riserve che permangono nel patrimonio netto, maggiorate 

degli utili d’esercizio e con esclusione della riserva legale. A tal proposito si rileva che se 

lo scopo (dichiarato nella Relazione governativa) è quello di impedire la distribuzione di 

redditi detassati ai soci, non si comprende l’esclusione della riserva legale dal computo in 

oggetto. E’ auspicabile, a tal proposito, l’approvazione dello stesso schema di Decreto 

Legislativo recante “disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 

dicembre 2003 n. 344” approvato il 18 marzo 2005 dal consiglio dei ministri che all’art. 3, 

comma 8, lett. b) contiene la soppressione delle parole “diversa dalla riserva legale”. In 

ogni caso nell’ambito della vigenza di tale normativa occorre accedere ad una accezione 

“restrittiva” di riserva legale, circoscritta alla sola quota degli accantonamenti obbligatori 

per legge con esclusione degli eventuali accantonamenti a riserva legale effettuati in 

eccedenza ai limiti minimi previsti dalla legge (1/5 del capitale per il codice civile). In tal 

senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate8 che nell’analizzare le disposizioni 

riguardanti le società cooperative, ha specificato che non può essere utilizzato per la 

copertura delle deduzioni extracontabili la parte di riserva legale costituita con le 

destinazioni minime previste dalla legge, anche se in bilancio tale riserva include, senza 

separata indicazione, le destinazioni volontarie eccedenti tale limite minimo. La stessa 

circolare specifica, inoltre, che la parte eccedente potrà essere utilizzata a copertura delle 

deduzioni extracontabili a condizione che sia possibile ricostruirne il suo esatto 

ammontare.  
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8 Agenzia delle Entrate, circolare del 15 luglio 2005 n. 34 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

Sempre la circolare 27/E del 31.05.2005 ha chiarito che in caso di distribuzione di 

utili è sufficiente tenere memoria dell’importo complessivo delle deduzioni extracontabili 

operate, al netto delle relative imposte differite e verificare la persistenza in patrimonio di 

riserve almeno pari alle deduzioni extracontabili. 

 L’eventuale eccedenza tassabile va ulteriormente ridotta nella misura in cui, 

eventuali componenti negativi dedotti e non imputati in bilancio, risultano poi 

successivamente assoggettati a tassazione attraverso l’imputazione di componenti di 

reddito correlati agli stessi beni, nonché della successiva tassazione di accantonamenti 

precedentemente dedotti anche se non imputati in bilancio, come avviene per la quota di 

accantonamento al fondo rischi su crediti che diviene successivamente tassabile per 

sopravvenuta eccedenza rispetto al 5% dei crediti di cui all’art.106, comma 1, DPR 

917/86. 

Di particolare complessità è l’eliminazione dal bilancio di ammortamenti anticipati 

applicati a beni acquistati con contributi statali direttamente collegabili ad essi (c.d. 

contributi in conto impianti).9  

E’ utile ricordare, infatti, che i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e per l’esattezza il  documento n. 16, 

prevedono la possibilità di utilizzare due modalità di contabilizzazione: 

metodo patrimoniale: contabilizzando il contributo in diretta deduzione del costo 

del bene e quindi calcolare le quote di ammortamento sulle immobilizzazioni al netto del 

contributo; 

metodo reddituale: riscontando i contributi in proporzione alla durata degli 

investimenti in beni strumentali cui si riferiscono. 

L’applicazione del metodo sub a), rispettoso del dettato normativo del D.P.R. 

917/86, permette di effettuare il disinquinamento come nei classici casi di ammortamenti 

anticipati. 

L’applicazione del metodo sub b) è di particolare complessità applicativa, in quanto 

nel bilancio è presente un “artificio” contabile rappresentato dall’appostazione dei 

contributi sotto la voce “risconti passivi”. Procedendo a disinquinare il bilancio da 

ammortamenti anticipati effettuati, è da tener presente che quota parte di tali 

ammortamenti sono stati riscontati nel conto  economico sotto la voce altri ricavi. La 

rilevazione in bilancio degli ammortamenti anticipati con la creazione di un “fondo 
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9 Per un approfondimento vedi: TRAVAGLIONE M., Disciplina tributaria ed imputazione dei contributi alle 
imprese per la Legge 1992, n.488, in Dir. Prat. Trib. , 6/2003, pag. 1427 e ss. 
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ammortamento anticipato”  può dare origine ad una applicazione non neutrale del 

meccanismo di disinquinamento.  

A dimostrazione della non neutralità fiscale, si consideri tale ipotesi: 

Costo di acquisto di un bene ammortizzabile euro 1.000 

Finanziamento ricevuto per l’acquisto  euro 500 

Aliquota applicata     20% 

 

Metodo patrimoniale 

 

Contabilmente si avranno le seguenti rilevazioni: 

 

Il bene ammortizzabile (B.A.) viene iscritto in bilancio al netto del contributo 

ricevuto 

 

Stato patrimoniale 

  

 B. A.500 

 

 

Al bene viene applicato sia l’ammortamento ordinario (A.O.) che l’ammortamento 

anticipato (A.A.). (Per chiarezza espositiva sia il fondo ammortamento ordinario - F.A.O. – 

ed il fondo ammortamento anticipato – F.A.A. – viene esposto nel passivo dello Stato 

Patrimoniale, anziché in deduzione del costo del bene ai sensi della vigente normativa 

europea) 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

  

Bene 500     F.A.O. 100   A.O. 100 

      F.A.A. 100   A.A. 100 
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c) Per procedere a disinquinare il bilancio è necessario imputare il saldo del fondo 

ammortamento anticipato sotto la voce E 20) Proventi straordinari (P.S.). Tale 

rilevazione, come già detto detto, assume rilevanza ai fini della determinazione del 
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reddito d’impresa, tuttavia la tassazione può essere “sospesa” in virtù di quanto previsto 

dall’art. 4, comma, 1, lett. h) del D. Lgs. n. 344/2003. 

 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

 

Bene 500     F.A.O. 100          E 20) P.S. 100 

      F.A.A. 0     

 

 

d) Infine è necessario imputare a conto economico le imposte differite in 

conformità del principio contabile 25 

 

Metodo reddituale: 

 

Contabilmente si avranno le seguenti rilevazioni: 

 

Il bene ammortizzabile (B.A.) viene iscritto in bilancio al lordo del contributo 

ricevuto e recependo il principio contabile n. 16 il contributo ricevuto viene contabilizzato 

sotto la voce Risconti Passivi (R.P.) 

 

Stato patrimoniale 

  

 B. A.1.000 R.P. 500 

 

Al bene viene applicato sia l’ammortamento ordinario (A.O.) che l’ammortamento 

anticipato (A.A.). (Per chiarezza espositiva sia il fondo ammortamento ordinario - F.A.O. – 

ed il fondo ammortamento anticipato – F.A.A. – viene esposto nel passivo dello Stato 

Patrimoniale, anziché in deduzione del costo del bene ai sensi della vigente normativa 

europea) 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

  

Bene 1.000  R.P.    500  

      F.A.O. 200  A.O. 200 

      F.A.A. 200  A.A. 200 
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E’ necessario riscontare il contributo ricevuto in proporzione alla durata 

dell’investimento appostando la contropartita nei ricavi sotto la voce altri ricavi. Tale 

rilevazione è necessaria sia per la quota di ammortamento ordinaria (A.R.O.) sia per la 

quota di ammortamento anticipato (A.R.A.)  

 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

  

Bene 1.000   R.P.    300      A.R.O. 100 

       F.A.O. 200   A.O. 200 A.R.A.  100 

       F.A.A. 200   A.A. 200 

 

d) Per procedere a disinquinare il bilancio è necessario imputare il saldo del fondo 

ammortamento anticipato sotto la voce E 20) Proventi straordinari (P.S.). Tale 

rilevazione, come già detto, assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa, tuttavia la tassazione può essere “sospesa” in virtù di quanto previsto dall’art. 

4, comma, 1, lett. h) del D. Lgs. n. 344/2003. 

 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

  

Bene 1.000    R.P.    300 

        F.A.O. 200       E 20) P.S. 200 

        F.A.A. 0     

 

E’ necessario, inoltre, rettificare la voce risconti passivi della quota di ricavi 

riscontata imputando l’importo sotto la voce E 21) Oneri straordinari (O.S.).  

 

Stato  patrimoniale   Conto economico 

  

Bene 1.000    R.P.    400   E 21) O.S. 100 

         F.A.O. 200     E 20) P.S. 200 

         F.A.A. 0     
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Tale rilevazione non può rappresentare un componente negativo di reddito e 

pertanto va riportata nelle variazioni in aumento in sede di dichiarazione annuale. 

 

f) Infine è necessario imputare a conto economico le imposte differite in 

conformità del principio contabile 25 

 

E’ evidente la non neutralità fiscale dei due metodi esaminati, infatti il metodo 

patrimoniale, rispettoso del dettato normativo del D.P.R. 917/86, permette di effettuare il 

disinquinamento come nei classici casi di ammortamenti anticipati ed usufruire della 

“sospensione” dell’imposta, da operare attraverso una variazione in diminuzione nel 

modello di dichiarazione, nel rispetto dell’art. 4, comma, 1, lett. h) del D. Lgs. n. 

344/2003. L’applicazione del metodo reddituale, indicato dal principio contabile n. 16 

redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri rischia di 

diventare oggi penalizzante da un punto di vista tributario, in quanto l’onere straordinario 

derivante dal disinquinamento non è ricompresso tra gli elementi negativi di reddito e 

pertanto va riportato nelle variazioni in aumento in sede di dichiarazione annuale. 

La descritta mancanza di neutralità fiscale potrebbe essere eliminata solo nel caso 

in cui si dovesse ritenere la sospensione dell’imposta applicabile oltre che ai componenti 

positivi di reddito, anche alle variazioni in aumento necessarie al disinquinamento del 

bilancio. Se si accettasse tale ipotesi, si dovrebbe operare una ulteriore variazione in 

diminuzione pari alla precedente variazione in aumento, che peraltro, non appare 

contemplata nel dettato normativo  

Per completezza di analisi si fa presente che nei casi prospettati è necessario 

procedere a compilare il quadro EC della dichiarazione dei redditi dove indicare: 

a)  Gli ammortamenti anticipati calcolati;  

b) I valori civili e fiscali dei fondi di ammortamento 
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Le novità in materia di verifiche fiscali 

di Anna Rita Ciarcia1

 

 

La verifica fiscale è una indagine di polizia amministrativa finalizzata a prevenire, 

ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie, nonché a qualificare 

e quantificare la capacità contributiva effettivamente manifestata dal soggetto che ad 

essa viene sottoposto, così come stabilito dalle leggi tributarie sostanziali.  

Quattro sono le tipologie di verifiche fiscali: verifiche generali, che consistono in un 

approfondito  esame degli aspetti salienti della posizione fiscale del soggetto in relazione 

ai principali tributi; verifiche parziali, che sono controlli finalizzati alla determinazione delle 

basi imponibili di uno o più tributi, mediante la revisione approfondita, in tutto o in parte, 

degli adempimenti agli obblighi di fatturazione, contabilizzazione, versamento e 

dichiarazione; verifiche specifiche, che riguardano singoli atti di gestione ovvero un 

complesso di atti di gestione con caratteristiche di omogeneità sotto il profilo fiscale, 

giuridico ed economico, riferiti a rapporti intercorsi con clienti e fornitori nominativamente 

individuati; accessi brevi, che consistono in controlli degli obblighi strumentali e in 

rilevazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore nonché per controlli sulle 

condizioni per beneficiare di agevolazioni tributarie. 

La verifica, insieme all’accesso e all’ispezione2, rientra nell’ambito dei poteri 

istruttori attribuiti all’Amministrazione finanziaria. 

Tali poteri rispondono ad una finalità prettamente conoscitiva, in quanto 

permettono all’Amministrazione finanziaria di acquisire consapevolezza dei fatti economici 

che siano giuridicamente rilevanti per l’applicazione dei tributi. L’Amministrazione, infatti, 

si trova in una posizione di estraneità rispetto alle condotte tenute dai contribuenti e 
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1 Dottoranda in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie presso la Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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2 Cfr. RUSSO, Manuale di diritto tribu ario, Milano, 2002, 277. L’autore precisa la terminologia legislativa 
chiarendo che “l’accesso consiste nell’ingresso e nella permanenza, anche contro la volontà dell’interessato, in 
locali ed ambienti; l’ispezione ha ad oggetto le scritture contabili e più in generale tutta la documentazione 
rilevante ai fini impositivi, allo scopo di controllare non solo la regolarità formale ma anche ed in ultima analisi 
la sostanziale veridicità ed esattezza del loro contenuto; la verifica designa il controllo concernente entità, 
consistenza e qualità degli elementi soggettivi ed oggettivi utilizzati nell’ambito dell’attività economica, quali il 
personale, i macchinari, le consistenze di magazzino etc…. L’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fa 
riferimento anche alle ricerche, le quali consistono nell’attività tesa al materiale reperimento di documenti e 
cose utili ai fini del controllo”. Secondo BUSCEMA-FORTE-SANTILLI, Statuto del contribuente, Padova, 2002, 
145, la ricerca, oltrechè ovviamente essere messa in atto anche prima dell’accesso attraverso l’acquisizione di 
notizie sul contribuente, deve avvenire anche sul luogo, successivamente all’accesso e anche senza la 
collaborazione del contribuente (ad es. la polizia tributaria non può fermarsi dinnanzi all’affermazione del 
contribuente di aver esibito ogni documento utile se ha il sospetto che ciò non corrisponde al vero. 
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dichiarate al Fisco, per cui le potestà autoritative di controllo si rendono necessarie a 

riequilibrare ed a controbilanciare la situazione di inferiorità conoscitiva del titolare 

dell’interesse erariale3.  

L’istituto della verifica ha subito negli ultimi anni sostanziali modifiche, in primo 

luogo con l’approvazione della legge n. 212 del 27 luglio 2000, lo Statuto dei diritti del 

contribuente4, che segna il passaggio ad un Fisco più equo e ad una maggiore 

collaborazione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente5. L’importanza del 

rispetto delle norme in esso contenute risulta evidente dal fatto che si è ritenuto 

opportuno fornire ai verificatori facenti parte del corpo della Guardia di Finanza specifiche 

                                                 

 
t

.

3 Cfr. MANZONI, Potere di accertamento e tutela del contribuente, Milano, 1993, 240, secondo il quale, per la 
complessità della procedura di attuazione e per il carattere particolarmente intrusivo, l’uso del potere di accesso 
e delle altre attribuzioni collegate dovrebbe rappresentare, nell’economia del sistema, l’extrema ratio, l’ultimo 
dei rimedi cui fare ricorso, quando si sia esaurito o risulti inidoneo ogni altro mezzo di indagine e di controllo. Si 
tratta, infatti, di uno strumento istruttorio destinato, per sua natura, ad interferire direttamente e pesantemente 
con l’attività privata dei singoli e, quindi, ad incidere profondamente nella sfera dei diritti individuali di libertà. 
Per l’Autore, inoltre, non vi è alcuna ragione ad esempio perché l’ufficio disponga un accesso ispettivo, quando 
sia sufficiente una semplice richiesta di dati o, al limite, la convocazione del contribuente all’ufficio per averne 
informazioni e chiarimenti. Non vi è motivo, chiarisce l’Autore, di procedere ad accesso ispettivo per esaminare, 
ad esempio, un certo contratto, che sarebbe possibile procurarsi (con economia di tempo e di costi per l’ufficio 
e minor onere per il soggetto indagato) mediante una semplice richiesta di esibizione o trasmissione. 
4 Cfr. UCKMAR, Lo statuto del contribuente, www.uckmar.com/opinioni/opi018.htm; MARONGIU, Lo statuto del 
con ribuente, www.uckmar.com/opinioni/opi030.htm; 
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5 Occorre rilevare come, per l’Amministrazione finanziaria, i contenuti dello Statuto fossero tutt’altro che 
sconosciuti, lo stesso Ministero delle Finanze, infatti, nelle more di approvazione dello Statuto, ne aveva 
anticipato talune indicazioni emanando una propria specifica direttiva concernenti le linee guida da osservare 
nell’ordinario esercizio dell’attività ispettiva; Dir. Ministeriale 29181/GAB in data 18 dicembre 1996. 
Sull’importanza dello Statuto nel nuovo rapporto tra Fisco e contribuente, cfr. per tutti, D’AYALA VALVA, Il 
principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente. Il ruolo dello Statuto, in Riv  dir. trib., n. 
10/2001, 988, il quale individua anche l’escursus che ha portato alla modifica dei rapporti tra fisco e 
contribuente, sottolineando come l’ingorgo delle proposte di legge (tra le quali: A. n. 324 del 9 maggio 1996 
dell’On. Scalia, A. n. 1354 del 31 maggio 1996 dell’On. Delfino, A.S. n. 619 del 31 maggio 1996 del Senatore 
Costa e A.S. n. 1286 del 18 settembre 1996 del Senatore Visco, dal titolo “Disposizioni in materia di Statuto dei 
diritti del contribuente”) che, in qualche maniera si richiamavano con varia intensità alla riforma 
dell’Amministrazione finanziaria ed ad uno Statuto del contribuente, presentati nei due rami del Parlamento, e 
l’immobilismo, che si riscontrava sull’argomento, può aver stimolato la pubblicazione sulla G.U. dell’11 marzo 
1997, della Direttiva ministeriale del 25 novembre 1996. Questa recava il consueto e generico titolo 
“Semplificazione dei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti”, ma conteneva significativi 
segnali di un cambiamento. Si trattava di una iniziativa, con soli effetti interni all’amministrazione finanziaria, 
ma che anticipava alcuni punti, riferibili all’amministrazione, presenti nella proposta di legge governativa sullo 
Statuto. La Direttiva partiva dalla considerazione che anche una amministrazione finanziaria, gestita con 
moderne tecniche di programmazione e di controllo, non potesse operare, con la necessaria efficacia, se non 
ponendo al centro della propria considerazione i problemi del cittadino, nella duplice veste di contribuente e di 
utente. Si rilevava l’opportunità di operare perché venisse corretto il modello logico funzionale a cui erano 
ispirate nel passato, la determinazione delle procedure e la conseguente organizzazione del lavoro. Si 
constatava che perché si realizzi un modello di gestione che, oltre ad essere basato su principi di efficienza ed 
imprenditorialità, questo deve essere orientato al rispetto rigoroso dei diritti e delle esigenze del cittadino. In 
altri termini si iniziava a proporre, innovando radicalmente rispetto al passato, un modello basato non 
sull’autoritarismo, ma sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che su criteri di trasparenza, di 
partecipazione, di certezza dei diritti, di snellezza delle procedure. Questo provvedimento ministeriale segna una 
svolta nei rapporti fisco-contribuente; stante la sua immediata efficacia nei comportamenti degli uffici offre un 
ulteriore elemento di riflessione sulla portata dello stesso Statuto. 
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istruzioni al riguardo6, facendo seguito ad altro documento emanato immediatamente 

dopo la promulgazione dello Statuto7. 

L’articolo 12 dello Statuto, rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto 

a verifiche”, impone ai verificatori obblighi e doveri i quali non possono essere manifestati 

che al momento della presentazione della polizia tributaria dinanzi al contribuente8.  

Tra i diritti riconosciuti al contribuente vi è, in primo luogo, che tutti gli accessi, 

ispezioni e verifiche fiscali presso la sede del contribuente possono essere effettuati 

esclusivamente in presenza di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo9, 

nonché, salvo i casi eccezionali ed urgenti opportunamente documentati, durante l’orario 

di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo 

svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del 

contribuente10. 

I verificatori, inoltre, sono tenuti a informare il contribuente circa le ragioni del 

controllo (comma 2°)11. Tale disposizione è un’importante forma di tutela del 

                                                 

t

6 Circolare n. 98000 del 15 marzo 2002. 
7 Circolare n. 250400 del 17 agosto 2000.  
8 Cfr. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2003, 545, secondo il quale lo Statuto ha semplicemente 
introdotto, nel tessuto normativo preesistente, una serie di prescrizioni marcatamente garantistiche per porre 
un argine a possibili abusi nell’esercizio dei poteri istruttori. Per un inquadramento sistematico dei diritti e delle 
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, previste dall’art. 12 dello Statuto, cfr. TESAURO, 
Istituzioni di diri to tributario, 1. Parte generale, Torino, 2000, 182. 
9 In precedenza le disposizioni in materia di esercizio del potere d’accesso, gli artt. 35 della legge n. 4/1929, 52 
del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73, non contenevano l’indicazione di condizioni particolari vincolanti 
l’esercizio del potere di accesso e delle attività di controllo ad esso conseguenti. In questi articoli si parlava solo 
di una generica esigenza di sorveglianza sul regolare adempimento delle disposizioni fiscali. L’assenza di vincoli 
particolari dava luogo ad un ampio margine di discrezionalità per l’organo procedente.  
10 L’art. 35 della L. n. 4/1929 consentiva l’esecuzione dell’accesso a qualunque ora. Cfr. MAGISTERO, Accesso 
nei luoghi di esercizio delle imprese: diritti e garanzie del contribuente, in Corr. Trib, n. 33/2000, 2379, per il 
quale tale disposizione, all’apparenza di facile interpretazione, presenta tuttavia alcune insidie. Mentre, infatti, vi 
sono attività per le quali esiste un orario quotidiano di apertura ufficiale (esercizi pubblici), per moltissime altre 
lo stesso non esiste. Questo è al caso della grande maggioranza di aziende di medio-piccola dimensione, dedite 
e produzioni tipicamente artigianali, dove l’attività viene svolta con cadenze temporali magari correlate alla 
domanda dei beni o servizi prodotti. Per non dire degli studi professionali, la cui attività, in moltissimi casi, non 
segue un orario predeterminato, ma resta legata alle esigenze del professionista e della clientela. Vi sono 
ancora, prosegue l’autore, le aziende di grande dimensione, magari a ciclo produttivo continuo, per le quali il 
vincolo normativo dovrebbe essere, ovviamente, riferito agli orari seguiti dagli uffici amministrativi, non sempre 
univocamente fissati per tutte le relative articolazioni. La Circolare del Comando Generale della Guardia di 
finanza n. 360000 del 20 ottobre 1998, recante la “Istruzione sulla attività di verifica”, evidenzia che qualora 
l’ordinaria attività d’impresa si protragga o si svolga in ore serali o notturne (teatri o night club), l’accesso sarà 
consentito anche in tale arco temporale. Quanto all’eccezionalità e l’urgenza di cui parla la norma è chiaro che 
non possano che essere collegate al pericolo che un ritardo nell’esecuzione dell’accesso finisca in qualche modo 
per compromettere il buon esito dell’attività ispettiva da compiere. Ad ogni modo, in presenza di tale evenienza, 
l’autorizzazione all’accesso dovrà essere espressamente estesa agli orari diversi da quelli ordinari, con la 
precisazione dei motivi che giustificano l’estensione.  
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11 Cfr. PISANI, La tutela del contribuente sottoposto a verifica fiscale, in Corr. trib., n. 33/2002, 2964. L’autore 
si mostra alquanto critico sulla buona riuscita di quanto prescritto dalla norma, ritenendo che in ordine alla 
comunicazione al contribuente delle ragioni che hanno giustificato la verifica, la posizione dell’Amministrazione 
finanziaria appare connotata da particolare rigidità. In sostanza è prescritto di segnalare eventuali fonti 
d’innesco “centralizzate” ovvero in caso di verifiche “di iniziativa”, richiamare le fonti normative che presiedono 
allo specifico comparto normativo. E’ evidente, chiarisce l’autore, che tali generiche informazioni sono destinate 
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contribuente che potrebbe addurre un difetto di legittimità del controllo sia in relazione ai 

criteri di scelta e selezione del contribuente sottoposto a verifica, sia in relazione alla 

scarsa informazione allo stesso resa.  

Il comma 2° deve essere inteso come il diritto del cittadino – contribuente ad 

avere notizia sin dall’inizio della verifica delle chiare motivazioni circa l’interesse 

conoscitivo del Fisco ad esaminare la sua posizione tributaria, al fine di dare effettiva 

attuazione al principio della reciproca collaborazione e della buona fede sanciti dallo 

Statuto.  

Fra i diritti che ora assumono veste di norme di rango primario, benché già 

costantemente praticate dalla prassi, esiste la possibilità per il contribuente (e a sua 

richiesta) di farsi assistere nelle operazioni di controllo da un professionista e di farle 

svolgere presso lo studio di quest’ultimo oltre la possibilità di svolgerle presso l’ufficio dei 

verificatori12.  

                                                                                                                                      

f

a frustrare l’istintiva aspirazione del destinatario della verifica a conoscere il motivo di scelta del proprio 
nominativo tra una ragguardevole platea di soggetti aventi le stesse caratteristiche. Sottolinea, inoltre, come il 
quadro normativo di riferimento non possa consentire altri atteggiamenti da parte dell’Amministrazione 
procedente. Una interpretazione sistematica delle disposizioni dello Statuto coordinata con le prescrizioni in 
materia di diritto d’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 
1990, n. 241, come integrati dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e dal D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, non può 
che confermare una precisa volontà del legislatore di sottrarre alla sfera conoscitiva del contribuente il 
complesso di attività d’indagine, di segnalazione, di tecniche investigative e di organizzazione interna che sta 
alla base di un intervento di Polizia tributaria, sia nella fase prodromica e di preparazione che nella concreta 
fase di esecuzione. La ratio di siffatto complesso di disposizioni è intuitivamente collegata alla protezione di un 
patrimonio di informazioni, oltre che di modus operandi, il cui efficace utilizzo nei confronti di soggetti ulteriori a 
quello interessato alle attività ispettive potrebbe risultare irrimediabilmente compromesso da una esplicita 
formalizzazione in atti. Nella comparazione, quindi, tra il diritto del contribuente a conoscere le ragioni della 
verifica di cui è destinatario e l’esigenza di salvaguardare l’efficacia dell’azione ispettiva derivante, in linea 
generale, dall’attività di intelligence, appare evidente, conclude l’autore, che l’ordinamento ha inteso 
confermare la particolare tutela in più occasioni riservata a quest’ultima. Chiarisce, inoltre, SUPPA, Interesse 
iscale e diritti del contribuente: l’esperienza operativa, in Rivista della Guardia di finanza, n. 2/2001, 693, che il 

destinatario dell’azione esperita dall’Amministrazione finanziaria non solo non è titolare di un interesse 
giuridicamente tutelato a conoscere tali elementi ma non è neanche legittimato ad affermare che tale 
conoscenza sia essenziale al fine della propria compiuta difesa. I presupposti di fatto e di diritto che giustificano 
l’attività dei verificatori, infatti, sono desumibili dagli atti redatti in sede di controllo; atti che sono pienamente 
conoscibili da parte del contribuente. 
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12 Cfr. BUSCEMA-FORTE-SANTILLI, op. cit. 158, per i quali i motivi della innovazione legislativa derivano da 
problematiche note a chi svolge operazioni di controllo, accade spesso che, a causa della permanenza dei 
verificatori presso i locali, vi sia una sensibile riduzione della clientela nonché un danneggiamento (ipotetico) 
dell’immagine dell’azienda: questo a causa di un retaggio culturale che vede il soggetto sottoposto a verifiche 
come un probabile evasore. Pisani, cit., sottolinea come, soprattutto nel caso di soggetti di una certa 
dimensione un costante contraddittorio tra contribuente e verificatori è indispensabile ai fini di una corretta 
formalizzazione di situazioni costituenti rilievo. L’attività di controllo si sviluppa attraverso una continua richiesta 
di documentazione esplicativa a supporto delle singole registrazioni, ovvero di delucidazioni in ordine a 
situazioni di apparente anomalia. Tale complesso di relazioni tra Polizia tributaria ed il contribuente sarebbe 
fortemente ridimensionato in caso di mancata coincidenza tra luogo di esecuzione e sede dell’attività 
economica, fatta eccezione, ovviamente, delle situazioni in cui delegato all’assistenza degli operatori è un 
professionista e la verifica si svolge, in ottemperanza ad esplicita richiesta della parte, presso lo studio dello 
stesso.   
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Il comma 5, poi, garantisce sulla durata della permanenza dei verificatori nei locali 

del contribuente, durata che viene fissata, in modo perentorio, in trenta giorni lavorativi, 

prorogabili per ulteriori trenta giorni. 

Al fine di dare attuazione al principio della reciproca collaborazione e della buona 

fede sancito dallo Statuto del contribuente è stata emanata, nel 2001, la Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E in materia di programmazione di attività di controllo, 

secondo la quale, sulla scia di quanto già avviene in gran parte degli altri Stati13 e per i 

soggetti di grandi dimensioni, è espressamente prevista la possibilità che il contribuente 

venga avvisato prima che il controllo abbia inizio14. In tal modo l’avviso preventivo 

permetterà l’attenuazione degli effetti distorsivi del rapporto Fisco–contribuente, causati 

spesso dalla diffidenza del cittadino nei confronti degli organi di controllo e dunque  di 

migliorare il rapporto di collaborazione fra le due parti in causa, con il vantaggio della 

maggior trasparenza della macchina amministrativa, nonché quello di permettere al 

contribuente di predisporre gli atti e i documenti da sottoporre alla verifica e di 

provvedere in tempo utile ad avvalersi dell’assistenza tecnica15.  

Occorre, però, tener presente che dal 2002 i soggetti di medie (volume d’affari 

superiore ai 5.164.569 euro) e grandi dimensioni (volume d’affari superiore ai 25.822.845 

euro) subiscono obbligatoriamente ispezioni e verifiche, rispettivamente ogni 2 e 4 anni 

(art. 42, comma 1, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388)16.  

La legge n. 388/2000 lega testualmente i nuovi controlli periodici al 

“potenziamento dell’amministrazione finanziaria nei limiti delle forze disponibili”.  

                                                 

r

13 Ad esempio negli Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda e Belgio.  
14 Cfr. CAPOLUPO–CAPOLUPO, Statuto del contribuente e diritto d’interpello, Ipsoa, 2000, 124,  i quali 
sottolineano anche gli aspetti controversi di tale procedura, che non debbono portare un eccessivo legalitarismo 
per evitare sperequazioni in merito all’inquinamento delle prove. In tal senso viene sollecitato una sorta di 
doppio binario in tema di preavviso dei controlli, auspicandolo nei casi in cui essi siano tesi al controllo 
esclusivamente contabile del soggetto escludendolo invece nei casi in cui i medesimi controlli siano protesi alla 
repressione di violazioni penali tributarie. In tal senso si cita la negativa esperienza della Francia in tema di 
sottrazione delle prove in relazione al preavviso del contribuente.  
15 Cfr. FANTOZZI, Il diritto tributa io, 2003, 415, nonché COTTONE–GIULIANTE, Il Fisco “cortese avvisa per e-
mail , in Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2002, 19. 
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16 Cfr. DEL BO, Maxi-imprese, più verifiche dal 2002, in Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2001, 23; Sulle maxi-imprese 
attesi 12mila controlli, in il Sole 24 Ore, 1° novembre 2001, 17, secondo cui il 2002 segnerà una svolta nella 
lotta all’evasione. Svolta che punterà a individuare le medie e grandi imprese che non sono in regola con il Fisco 
piuttosto che a concentrarsi a tappeto sulle realtà di minori dimensioni.  Se si considera che alla prima “classe” 
appartengono circa 8mila imprese, il Fisco, una volta che l’operazione sarà a regime, dovrebbe occuparsi di 
circa 4 mila ogni anno. La seconda “classe” di contribuenti comprende, invece una platea di circa 35mila 
aziende: il Fisco dovrà visitarle una volta ogni quattro anni. In tal modo ogni dodici mesi il controllo dovrebbe 
cadere su circa 8 mila imprese.  Premesso ciò, chiarisce l’autore, il totale dei maxi-contribuenti che, una volta 
che l’operazione girerà a pieno ritmo, verranno annualmente verificati dal Fisco raggiungerà le 12mila unità, il 
tutto con un aumento rilevante rispetto a quanto avviene oggi. Infatti anche se il numero dei maxi-soggetti 
verificati è in aumento, gli ultimi dati relativi al 2001 parlano di 3500 verifiche destinate ai soggetti dal maggior 
peso economico da parte dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 
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Una mano all’amministrazione arriva dagli studi di settore17: il funzionamento a 

pieno regime di meccanismi di verifica più flessibili per i contribuenti di minori dimensioni 

consentirà, infatti, di ripartire differentemente le risorse a disposizione, concentrando, in 

tal modo, più forze sui contribuenti di maggior rilievo18. 

                                                 

lit r  

t

17 Cfr. TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale, Milano, 1999, 270; ANTICO, Attività di 
controllo mediante studi di settore per l'annua à 2000: il dialogo con il cont ibuente in sede di adesione, in Il
Fisco, n. 27/2004, 4168, per il quale gli  studi  di  settore  costituiscono  una  tappa  fondamentale  nella 
progressiva evoluzione dell'accertamento presuntivo, in  quanto  presentano elementi  di  significativa  valenza  
innovativa  rispetto  agli   analoghi strumenti  di  accertamento  che  li  hanno  preceduti  e   consentono   di 
determinare i ricavi che con più probabilità possono essere  attribuiti  al contribuente, individuando non solo  la  
capacità  potenziale  di  produrre ricavi, ma anche quanto di questa capacità potenziale viene  effettivamente 
utilizzato a causa di vincoli interni ed esterni all'azienda, dato che sono stati realizzati rilevando (sulla base dei  
complessivi  dati  forniti  dai contribuenti  in  risposta  ad  appositi  questionari),  per  ogni  singola attività 
economica, le relazioni esistenti tra  le  variabili  contabili  e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda  
e  tengono  conto, inoltre,  delle  caratteristiche  dell'area  territoriale  in   cui   opera l'azienda, che pure 
incidono notevolmente sulla  capacità  dell'impresa  di produrre ricavi. Lo studio di settore è  uno  strumento  
utilizzabile  per  valutare  la capacità di produrre ricavi o conseguire  compensi  e  rappresenta  il  più evoluto 
tentativo di  cogliere  le  relazioni  tra  variabili  contabili  e variabili strutturali per le piccole imprese. In pratica 
lo studio di settore formalizza i passaggi logici che svolge un ufficio fiscale nello stimare l'ordine di grandezza 
dei ricavi a  fronte delle caratteristiche dell'attività. L'acronimo GE.RI.CO. - che sta per "Gestione dei ricavi e  
compensi"  - individua il prodotto sof ware reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate: la metodologia di base  
dello  studio  utilizza  tecniche  statistiche  che permettono di definire per ogni singola attività economica gruppi  
omogenei di imprese o  di  esercenti  arti  e  professioni  secondo  caratteristiche strutturali comuni (cluster). 
Infatti, per ciascun gruppo omogeneo  viene  creata  una  funzione  che serve a disegnare l'andamento dei 
ricavi o dei compensi in  relazione  alle variabili contabili e strutturali del contribuente. La  cosiddetta  normalità  
statistica  viene  valutata  attraverso   la congruità e la coerenza: - congruità rispetto ai  ricavi/compensi  
dichiarati.  Il  ricavo  è congruo se è pari almeno al ricavo puntuale di riferimento calcolato con il software; 
diversamente, GE.RI.CO. indica il ricavo  puntuale  atteso  e  il ricavo minimo ammissibile che segna la soglia 
inferiore di quel margine  di oscillazione  chiamato  intervallo  di  confidenza  entro   il   quale   lo scostamento 
è ritenuto possibile. In caso di adeguamento al ricavo puntuale la rettifica è possibile solo se il Fisco sarà in  
grado  di  modificare  i dati presi a base per l'applicazione  degli  studi  di  settore.  In  caso, invece, di 
adeguamento all'interno dell'intervallo tra il ricavo  minimo  e il ricavo congruo (fermo restando che si tratta,  
comunque,  di  un  ricavo possibile) l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere  al  contribuente di 
giustificare i motivi per i quali non abbia  ritenuto  di  adeguarsi  al cosiddetto ricavo puntuale; -   coerenza   
rispetto   ai   principali    indicatori    economici caratterizzanti l'attività, che è valutata  rispetto  ai  valori  
minimi  e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli  operatori del settore, che  
svolgono  l'attività  con  analoghe  caratteristiche.  Le eventuali anomalie riscontrate negli indici  di  coerenza  
potranno  essere utilizzate per la selezione delle posizioni da esaminare, pur  in  presenza di ricavi congrui, ma, 
in questo caso,  per  i  controlli  dovranno  essere utilizzati metodi di accertamento diversi da quelli basati sugli 
studi di settore. 
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18 Per sottolineare che questo era il fine degli sudi di settore sin dalla loro istituzione, cfr. GOLINO, Studi di 
settore e verifiche fiscali, in Il Fisco, n. 37/1995, 9102. Per l’autore era erroneo impiegare il medesimo 
strumento per soggetti che per natura dell’attività esercitata, dimensioni, caratteristiche della gestione, 
dislocazione territoriale sono talvolta estremamente diversificati. Con il varo degli studi di settore si renderà 
indispensabile rivedere il metodo basato sulla verifica generale, per studiare un modulo più snello, flessibile e 
soprattutto mirato all’accertamento indiretto del giro d’affari con l’ausilio degli studi, affrancato da una serie di 
riscontri documentali che non avranno più ragion d’essere. In tal modo si circoscriverà, prevedeva l’autore, 
l’attività degli operatori all’esame dei parametri e degli indizi necessari a determinare il giro d’affari verosimile e 
, di conseguenza, di contenere i tempi dei controlli, ampliando in tal modo la platea dei contribuenti che 
saranno visitati annualmente dal Fisco.  Le verifiche condotte nei confronti dei contribuenti rientranti negli studi 
di settore avranno la finalità di accertare la congruità dei ricavi e perciò dovranno avere una specifica disciplina, 
assolutamente funzionale allo scopo perseguito. A questo proposito, la Commissione per l’elaborazione degli 
studi di settore al punto 8 del documento approvato nella riunione del 13 aprile 1994, osservava che “occorre 
legittimare con istruzioni ministeriali la verifica limitata alla congruità dei ricavi, consentendo espressamente di 
non dilungarsi sugli aspetti documentali o della competenza dei costi. Bisogna prendere atto che in una fiscalità 
di massa, con un numero modesto di controlli rispetto a milioni di contribuenti, il concetto di verifica generale 
rischia di essere fuorviante: per ogni contribuente è infatti inevitabile individuare - prima della verifica – le aree 
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Le informazioni raccolte con gli studi di settore, oltre a far emergere le posizioni dei 

contribuenti che si sono discostati dai valori medi di riferimento (cosiddetti incoerenti) si 

configurano, altresì, come un efficace strumento di conoscenza per l’attività di contrasto 

dell’evasione che conduce la polizia tributaria19.  

L’entrata a regime di questo strumento che interessa l’intera platea dei contribuenti 

con volume d’affari fino a 5.164.569 euro, consente, in termini di pianificazione delle 

verifiche, di limitare l’attività ispettiva soltanto a quei soggetti che, appunto, si sono 

discostati in maniera più o meno sensibile dai risultati economici attesi, garantendo, 

quindi, un considerevole recupero di risorse operative che potranno essere reimpiegate in 

attività di controllo sostanziale, sempre più penetranti, nei confronti dei contribuenti di 

medie e grandi dimensioni. 

Infine, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003), ha previsto il 

“condono” e, sebbene le disposizioni normative hanno interessato principalmente risvolti 

applicativi valutati soprattutto dall’angolo visuale del contribuente, tuttavia hanno inciso 

in modo significativo nello svolgimento dell’attività ispettiva e di accertamento 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Infatti, le disposizioni recate, in particolare, dagli artt. 7 e 9 della legge e 

successive modifiche, hanno determinato, quali cause ostative all’accertamento, un 

parziale arresto nell’attività degli organi ispettivi al verificarsi dell’adesione, da parte del 

contribuente, ad una delle sanatorie sopra citate, con differenziazioni a seconda della 

tipologia  concretamente adottata20. 

L’adesione al cd. Concordato per gli anni pregressi, articolo 7, provoca l’inibizione 

di controlli e verifiche, limitatamente alle attività oggetto di definizione, da parte degli 

organi ispettivi; quindi coloro che hanno aderito a tale sanatoria non potranno essere 

oggetto di accessi, ispezioni e verifiche sia in materia di imposte dirette e assimilate che 

di Iva, di notifica di questionari, inviti a comparire, richieste di dati e documenti21, mentre 
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a maggior rischio di evasione, intervenendo prima di tutto su quelle, senza naturalmente alcun pregiudizio per 
aggiustamenti in corso d’opera. In altri termini occorre iniziare la verifica sapendo quale tipologia di violazioni ci 
si possono attendere dal contribuente controllato: ad esempio, occultamento dei corrispettivi, fatture false, 
transfer pricing, violazioni degli obblighi del sostituto d’imposta”. Conclude l’autore affermando che le modifiche 
normative volte a realizzare un diverso sistema di tassazione dei commercianti, degli artigiani e dei 
professionisti per poter avere possibilità di successo dovranno essere associate a iniziative volte ad attribuire 
maggior efficienza e reattività all’Amministrazione finanziaria.     
19 Cfr. SUPPA, Atti del Convegno Internazionale “Gli Studi di settore: strumenti di controllo e di accer amento 
nei confron i delle Piccole e Medie Imprese, … ma non solo”, Venezia 29-30 novembre 2002. 
20 Cfr. SERINO, La motivazione della verifica fiscale, in Il Fisco, n. 39/2003, 1-6109. 
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21 Cfr. PISANI, L’inibizione dei po eri istruttori nelle misure concordatarie, in Corr. trib., n. 7/2003, 534, che 
rileva come sia espressamente contemplato nel dettato normativo che gli effetti del concordato sono limitati ai 
periodi d’imposta per i quali siano stati eseguiti i prescritti adempimenti che rendono operativa la definizione 
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l’utilizzo del cd. Condono tombale, articolo 9, comporta la preclusione di ogni 

accertamento tributario; in caso di accesso, ispezione o verifica il soggetto che ha 

presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti 

preclusivi, estintivi e di esclusione dalla punibilità, mostrando la dichiarazione 

presentata22. 

A tal proposito, con nota del 29 gennaio 2003, la Direzione centrale 

dell’accertamento ha disposto la sospensione, nei primi mesi del 2003, dell’attività di 

verifica compiuta dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente interessato dal 

singolo intervento abbia manifestato l’intenzione di avvalersi degli strumenti di definizione 

automatica, sottolineando l’opportunità che le ispezioni si fermino dinanzi alla scelta 

deflattiva che implicherebbe la vanificazione del controllo. La sospensione troverà qualche 

ostacolo solo in presenza di specifiche esigenze che richiedano la prosecuzione e 

l’ultimazione dell’intervento, in tal modo vi è discrezionalità per i verificatori se proseguire 

il controllo ove sia necessario per ragioni d’ufficio.La volontà del contribuente di avvalersi 

del condono o di definire gli anni pregressi non è, però , vincolante, potendo sempre egli 

ritornare sui propri passi. In tal senso, alla scadenza dei termini previsti per adire gli 

istituti premiali, si verificherà il rispetto della dichiarazione d’intenti verbalizzata  all’atto 

dell’apertura della verifica o nel corso del suo svolgimento. In caso di mancato rispetto 

delle originarie intenzioni il controllo riprenderà il suo normale iter, in caso contrario verrà 

chiuso. La volontà di richiedere il concordato per gli anni pregressi o il condono tombale 

sarà conclamata nel verbale di verifica giornaliero23.  

Qualora all’atto dell’accesso i verificatori si vedano opporre una dichiarazione di 

definizione automatica già perfezionata, al contrario, non si procederà alla sospensione 

                                                                                                                                      

f

automatica. L’art. 7 lascia al contribuente la scelta di quale periodo di imposta definire, tra quelli per i quali la 
dichiarazione sia stata presentata alla data del 31 ottobre 2002. Qualora, pertanto, la definizione sia stata 
operata soltanto per alcuni tra i periodi potenzialmente interessati alla misura, le operazioni di accesso e ricerca 
ben potranno continuare per i rimanenti, ovvero per quello in corso, fermo restando la completa in utilizzabilità 
di eventuali fonti di prova relative alle annualità definite. 
22 Essendo stato possibile aderire al condono per comparti è chiaro che l’eventuale adesione ai soli fini delle 
imposte dirette legittima l’attività di controllo ai fini Iva e viceversa. 
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23 Cfr. FERRAJOLI, Il condono blocca le verifiche iscali, in Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2003, 25, il quale specifica 
inoltre che la sospensione resta comunque subordinata al mancato riscontro di cause ostative previste dalla 
legge n. 289/2002 per poter beneficiare del pacchetto condoni. Ciò a condizione che esse siano 
immediatamente riscontrabili in sede di verifica. Tale ultima precisazione, sottolinea l’autore, sembrerebbe 
sottintendere la considerazione che non sempre è possibile ictu oculi  rilevare la sussistenza di tali motivi 
preclusivi,se non a conclusione del relativo controllo. Ne consegue che non sussiste un vero e proprio onere a 
carico dei verificatori di compiere un preventivo quanto esaustivo esame della sussistenza delle cause ostative, 
poiché la sospensione non verrà concessa solo laddove sia stato immediatamente riscontrato che l’interessato 
non è meritevole di usufruire degli strumenti concordatari. Di contro, essa potrebbe essere concessa a un primo 
sommario esame, salvo riscontrare in un tempo successivo che il contribuente non avrebbe potuto essere 
ammesso al concordato o al condono e quindi vanificare l’effetto di uno strumento erroneamente prescelto e 
perfezionato all’atto dell’apertura del controllo.  
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ma, valutata l’assenza di cause ostative e la correttezza formale della stessa, i procedenti 

prenderanno atto a verbale della richiamata circostanza e provvederanno alla chiusura 

delle operazioni.  

Il 24 luglio 2003, con un ritardo attribuibile agli sforzi per la riuscita dell’operazione 

condoni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 42/E con la quale ha dato il via 

alle attività di prevenzione e controlli all’evasione e ha dettato gli indirizzi per il 200324. 

Per effetto della chiusura dei condoni, come stabilito dalla circolare 3/E del 29 

gennaio 2004, nei primi mesi dell’anno si sono intensificati i controlli. La circolare richiede 

agli uffici, nell’indirizzare la loro azione alla realizzazione degli obiettivi di gestione, di 

assicurare anche “una intensa azione accertatrice verso gli esercenti arti e professione”.  

In una prima fase, chiarisce la circolare, l’attività deve riguardare soprattutto 

l’annualità 2001 per indirizzarsi successivamente (chiusi i condoni), verso il periodo 

d’imposta 2002. Gli uffici potranno verificare, naturalmente, anche periodi d’imposta 

differenti o estendere il controllo in corso a più annualità, se ciò risulti da un’effettiva 

esigenza di indagine collegata alla proficuità dell’azione amministrativa25. 

Quanto alle sanatorie, condono tombale e concordato, la circolare 3/E del 2004, 

aveva inizialmente precisato che i controlli attivati in pendenza dei termini per le 

definizioni agevolate andavano comunque condotti a conclusione, senza alcuna soluzione 

di continuità. Solo a seguito della produzione, da parte del contribuente, della 

documentazione attestante la definizione della posizione fiscale, l’ufficio avrebbe 

interrotto l’attività istruttoria chiudendo definitivamente il controllo. 

Successivamente, con un comunicato stampa del Comando generale della Guardia 

di Finanza, a seguito di una intesa con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è 

                                                 
24 Cfr. FOSSATI, Controlli 2003, sotto tiro i condoni, in Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2003. L’autore afferma che 
l’Agenzia si impegnerà per dedicare alle verifiche fiscali risorse maggiori rispetto al 2002, passando da 13,5 a 
14,3 milioni di ore/uomo, con un incremento di oltre il 2% sul totale delle attività svolte. L’attenzione 
dell’Agenzia sarà puntata sui controlli formali delle dichiarazioni (1,6 milioni) e sui condoni fiscali, cui sono 
dedicati 4,5 milioni di ore/uomo. Controlli sostanziali, verifiche su soggetti minori e attività di ricerca hanno 
invece perso spazio rispetto al 2002, mentre sono raddoppiati le ispezioni “brevi” contro l’economia sommersa, 
che nel 2003 dovrebbero arrivare a 70mila. Sui crediti d’imposta per occupazione e investimenti saranno fatti 
50mila controlli, 237.500 sulle imposte dirette, Iva e Irap, 6.035 i controlli sulle imprese, di cui 402 su soggetti 
di rilevanti dimensioni (oltre i 25.822.845 euro di volume d’affari) e 1.262 su soggetti medio-grandi (dai 
5.164.569 euro ai 25.822.845 euro). Nella circolare, inoltre, l’Agenzia ha rimodulato il piano operativo in 
considerazione delle proroghe dei condoni decise con il decreto legge n. 143/2003. In particolare, 400mila ore 
prima destinate a imposte dirette, Iva e Irap vengono dirottate per effettuare altri 20mila controlli sostanziali 
sui crediti d’imposta e 480mila ore inizialmente destinate alle indagini sulle imprese di non grandi dimensioni 
serviranno a fare altri 40mila ispezioni brevi. Quanto ai risultati di tali verifiche, si prevede che i controlli 
“positivi”, cioè quelli in grado di portare qualche frutto, dovranno essere almeno l’85%, mentre nel caso delle 
verifiche nei confronti delle imprese si arriverà al 90%. Ciò significa mirare con cura sui contribuenti 
decisamente sospetti.  
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25 Cfr. GIGLIOTTI–NASTASIA–PARPIGLIA, Professionisti sotto la lente del Fisco, in Il Sole 24 Ore, 19 aprile 
2004. 
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stato chiarito che i reparti del corpo avrebbero sospeso le attività di verifica fino alla 

scadenza del 16 aprile (termine ultimo per aderire al condono) nel caso in cui il 

contribuente sottoposto a controllo avesse manifestato l’intenzione di aderire alle 

sanatorie fiscali.  

La Finanziaria 2005, legge n. 311/2004, all’art. 1, commi da 387 a 399, infine, ha 

previsto l’istituto della Pianificazione fiscale concordata (la “Pfc”), mediante la quale il 

contribuente definisce per un triennio, a partire dal 2005, il suo reddito caratteristico, ma 

non le componenti straordinarie, laddove, però, dichiari ricavi congrui ai fini degli studi di 

settore. Tale istituto offre un vantaggio ai contribuenti che aderiscono, ossia la 

limitazione dei poteri di accertamento del Fisco.  

Occorre, però, chiarire che le limitazioni alla facoltà di controllo e quelle ai poteri di 

accertamento non sono la stessa cosa e si deve di volta in volta verificare lo strumento 

adottato per prevederne gli effetti agli occhi del Fisco26. 

E’ evidente, pertanto, che tale strumento non incide sull’attività ispettiva 

dell’Amministrazione finanziaria e pertanto non garantisce il contribuente da futuri 

interventi di quest’ultima27. 

 

 

 

                                                 
26 Cfr. PEZZUTO, Pianificazione a copertura limitata, in Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2005, 20, secondo l’Autore 
per non rimanere vittima di possibili suggestioni, è bene tenere a mente che le attività di controllo e di 
accertamento sono completamente distinte, anche dal punto di vista delle competenze. Non a caso, mentre le 
ispezioni e le verifiche possono essere indifferentemente condotte con le medesime facoltà sia dalla Guardia di 
Finanza sia dall’Agenzia delle Entrate, solo quest’ultima è competente in materia di accertamento in senso 
tecnico.  
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27 Cfr. MORETTI, Pianificazione fiscale senza appeal, in Italia oggi, 12 gennaio 2005, secondo il quale i 
contribuenti sono interessati a strumenti capaci di fornire garanzie ed adeguate coperture. La pianificazione 
fiscale concordata non li tranquillizza perché non li garantisce da eventuali futuri interventi 
dell’Amministrazione: l’adesione a questo istituto non inibisce in alcun modo i poteri di accesso, ispezione e 
verifica degli organi accertatori. 
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Le clausole di gradimento: una applicazione pratica 

di Roberto De Masi1

 

E’ notevolmente cresciuta negli ultimi anni l’attenzione dell’Ente Locale verso i 

fenomeni della criminalità e la individuazione di adeguate strategie di prevenzione. 

Ciò comporta anche l’adozione di scelte e provvedimenti amministrativi funzionali a 

tali obiettivi, involgenti rilevanti profili di pubblico interesse. 

Un profilo specifico della questione è quello della definizione di misure dirette da 

un lato alla “protezione” degli Enti Locali dalle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte 

della criminalità organizzata, e dall’altro lato alla tutela del libero esercizio dell’attività di 

impresa e della libera concorrenza. 

Si tratta, come è evidente di due facce della stessa medaglia, ovvero di due aspetti 

decisivi per garantire effettività al principio di trasparenza dell’attività amministrativa e 

per sostenere uno sviluppo economico sano e non condizionato dalle interferenze mafiose 

e camorristiche.  

La normativa cd “antimafia” non esaurisce tale vicenda, pur costituendone 

elemento essenziale e indispensabile. Negli ultimi anni, ed è questo il centro della 

sintetica riflessione che qui si svolge, è venuta sviluppandosi una ulteriore iniziativa 

attraverso la introduzione nei Bandi di gara e nei Capitolati speciali di appalto di clausole 

finalizzate al preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore 

degli appalti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Si tratta di un insieme di previsioni, le cosiddette “clausole di gradimento”, clausole 

di tutela tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare di appalto sulle conseguenze 

interdittive di comportamenti illeciti riguardanti un ventaglio di situazioni a 

rischio,che,sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore,delineano 

fattispecie che possono dare luogo a comportamenti illeciti (cfr.Consiglio Autorità 

vigilanza lavori pubblici,determinazione n° 14 del 15 ottobre 2003). 

Le clausole di gradimento nascono dall’esigenza di individuare nuovi strumenti di 

prevenzione,da affiancare a quelli normativamente previsti,principalmente dalla 

normativa sull’infiltrazione mafiosa,per operare più incisivamente in tale ambito 

preventivo,esigenza che trova peraltro riscontro nell’orientamento giurisprudenziale che 

riconosce all’Amministrazione il potere di non aggiudicare in presenza di specifiche ragioni 

di pubblico interesse (cfr.anche Consiglio di Stato n°5903/2000). 
                                                 

 26

1 Avvocato amministrativista 
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La scelta dell’Ente Locale di inserire tali clausole nei propri bandi di gara, pertanto, 

non è solo di natura “politica” (pure molto significativa), ma produce effetti rilevanti che, 

in caso di inosservanza degli obblighi assunti da parte delle imprese, incidono sullo stesso 

rapporto contrattuale. 

Non sfugge la portata innovativa di tali clausole, che si materializzano nella 

rescissione del contratto d’appalto, anche in assenza di specifiche previsioni normative, a 

livello di fonte legislativa. 

Assai frequentemente le “clausole di gradimento” rinvengono la propria origine in 

accordi interistituzionali. Una significativa applicazione e sperimentazione dell’istituto è 

costituita certamente dal “Protocollo di legalità” promosso dalla Prefettura di Napoli e 

sottoscritto con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, tra il 2003 e il 2004. 

Presupposto normativo del Protocollo è l’art. 15 della Legge n. 241/1990, il quale 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi 

per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. L’obiettivo, come si 

accennava in precedenza, è di estendere la barriera di protezione degli appalti pubblici (e 

quindi delle risorse pubbliche ivi impiegate) dai pericoli di infiltrazioni della criminalità, 

utilizzando moduli procedimentali originali, che non sono direttamente contemplati dalla 

normativa antimafia. 

Si tratta di un interesse pubblico di primario rilievo, la cui dimensione si avverte 

soprattutto (ma non solo) nel Mezzogiorno d’Italia. 

Le modalità concrete attraverso le quali si esplica l’accordo interistituzionale 

definito con il citato Protocollo di legalità sono le seguenti. 

 

L’art. 1 delimita il campo di applicazione del Protocollo alle opere il cui importo a 

base di gara sia pari o superiore a 250 mila euro. 
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L’art. 2 prevede testualmente: “Le parti interessate, preliminarmente, nella comune 

volontà di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza, si 

impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in 

ordine a quanto previsto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, 

emanato con D.P.R. 03.06.1998 n. 252, ove si prevede che il Prefetto della Provincia 

interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 1°, 
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lettera a), del Decreto Legislativo n. 490 del 1994 è tempestivamente informato dalla 

stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara. 

In tale ottica, la Stazione appaltante si impegna ad inserire nel bando di gara la 

seguente clausola “La Stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente 

all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98 e, qualora 

risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, 

consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara”. 

La stazione appaltante si impegna, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse 

dalla legge, ad inserire, altresì, nei propri bandi di gara la facoltà per l’Ente di escludere le 

ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del 

D.L. 629/82.”. 

Va sottolineata la rilevante novità introdotta con l’art. 2, laddove si anticipa, 

rispetto alla procedura ordinaria, la acquisizione delle informazioni antimafia, nella fase 

che precede l’apertura delle offerte. La conseguenza è l’esclusione dell’impresa a carico 

della quale risultassero tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, precedentemente 

all’aggiudicazione della gara d’appalto. L’obiettivo è precludere in radice la stessa 

possibilità dell’aggiudicazione ad una cosiddetta “impresa mafiosa”, superando una delle 

principali criticità che le Pubbliche Amministrazioni si trovano a dover fronteggiare, 

nell’ipotesi frequente nella pratica, di informazioni interdittive, le quali pervengono alla 

Stazione appaltante a rapporto contrattuale già in avanzato corso di svolgimento o 

addirittura ultimato. 

 

L’art. 3 del Protocollo contiene quattro clausole che la Stazione appaltante si 

impegna ad includere nei propri bandi di gare per importi pari o superiori a 250 mila euro 

e che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti. Se ne riporta per comodità di 

lettura il testo integrale. 

 

Clausola 1: 

“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 

di collegamento (formale/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e 

che non si accorderà con altri partecipanti alle gare”. 
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Clausola 2: 

“ La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi 

di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 

comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 

esecuzione dei lavori”. 

 

Clausola 3: 

“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione 

con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti 

derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento” e 

dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in 

alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 

medesima gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario 

tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”. 

 

Clausola 4: 

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle 

Forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso 

si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – 

danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di 

dichiarazione allegato “che forma parte integrante del presente protocollo”. 

 

Si precisa altresì che tali clausole “devono formare parte integrante dello 

stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria”.  
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Le clausole ora riportate mirano ad affrontare una serie di anomalie che incidono 

sul corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione e sul rapporto contrattuale nel 

suo concreto svolgimento. 
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La clausola n. 1 in particolare interviene sul fenomeno dei cd. “cartelli”, ovvero 

degli accordi tra imprese con i quali si tende a precostituire l’esito della gara, con grave 

vulnus per il principio della libera concorrenza. 

La clausola n. 2 ha per oggetto le fattispecie penalmente inquadrabili nei reati di 

concussione e corruzione e vincola l’impresa a denunciare il fatto agli organi competenti 

“ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice”. 

La clausola n. 3 interviene sull’istituto del sub-appalto, con il quale spesso si assiste 

all’ingresso dell’impresa mafiosa nella fase di esecuzione dei lavori. Si pone a carico 

dell’aggiudicataria l’onere di comunicare l’elenco delle eventuali subappaltatrici al fine di 

agevolare il controllo sulle medesime. Si introduce inoltre il divieto di affidare subappalti 

alle ditte partecipanti alla stessa gara, rafforzando in tal modo le misure contro i “cartelli” 

previste in sede di clausola n. 1. 

La clausola n. 4 infine ha valenza di clausola “anti-racket”, ponendo alle imprese 

aggiudicatrici l’obbligo di denunziare qualsiasi tentativo avente natura estorsiva. 

E’ interessante sottolineare come la questione della legittimità della clausola n° 3 

sul divieto di subappalto alle imprese che hanno presentato autonoma offerta alla 

medesima gara,sia stata già esaminata dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la 

determinazione in precedenza richiamata. 

Per l’Autorità la dichiarazione di che trattasi pur non avendo riscontro esplicito nella 

normativa di riferimento – art.18 l.n.55/1990 e s.m.i. e art.141 del 

D.P.R.n°554/1999,”può essere considerata espressione del rispetto del principio di 

trasparenza,che in questo caso si concretizza in una azione tesa ad evitare 

comportamenti anticoncorrenziali”.Inoltre,per un primo profilo “è orientamento costante 

della giurisprudenza amministrativa ritenere che sussiste la facoltà per la Stazione 

appaltante di individuare nel bando di gare ulteriori adempimenti.....purché non 

costituenti richieste irrazionali e pretestuose in violazione del principio della più ampia 

partecipazione alla gara”. 

 30

I principi generali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione 

amministrativa, si estrinsecano nel settore degli appalti pubblici nelle regole della 

concorsualità, segretezza e serietà delle offerte;”tali regole trovano applicazione in virtù 

del criterio teleologico che mira,in via suppletiva all’individuazione del particolare 

interesse dell’Amministrazione sotteso alla garanzia della parità dei concorrenti,ovvero 

purché esplicitate nella lex specialis”:Quanto al secondo profilo,la clausola di gradimento 

sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta 
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alla medesima gara “è una presa d’atto dell’evoluzione,in termini di concentrazione ed 

aggregazione del mercato imprenditoriale,la cui conseguenza può essere la riduzione 

dell’effettivo confronto concorrenziale tra imprese”. 

In tale contesto,la probabilità che si producano effetti distorsivi sulla regolarità 

della procedura di affidamento alterando la competizione,rappresenta un alto fattore di 

rischio,cui l’amministrazione non può esporsi se non con grave pregiudizio dell’erario.Ne 

consegue che la tutela al miglior contraente possibile deve essere attuata al momento 

della gara senza attendere l’eventualità o meno che si verifichi una lesione concreta. 

Si ritiene, pertanto, che la S.A.può prevedere ulteriori fatti o situazioni rispetto a 

quelli previsti dalla legge, capaci, in pectore, di alterare la segretezza delle offerte. 

La conclusione cui perviene l’Autorità è che le stazioni appaltanti possono inserire 

nei bandi gara, anche sulla base delle singole situazioni ambientali cha abbiano già 

condotto all’adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la 

clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno 

presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più 

puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo 1, 

comma 1, della legge 109/1994 e s.m. 

Come è agevole rilevare, l’art. 2 del Protocollo e le clausole di cui all’art. 3 nel loro 

insieme “accompagnano” l’appalto pubblico dalla fase dell’aggiudicazione a quella 

dell’esecuzione dell’opera, aspetto quest’ultimo sovente trascurato.  

Per garantire effettività all’insieme delle clausole di gradimento, si introduce ed è la 

novità forse più rilevante del Protocollo di legalità, la seguente ulteriore previsione di cui 

all’art. 3: 

“la Stazione appaltante si impegna altresì ad evidenziare nei bandi di gara che 

l’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle predette clausole darà 

considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del 

relativo contratto di appalto”. 

La rescissione del contratto assume in pratica valenza sanzionatoria 

dell’inosservanza degli obblighi assunti dalle imprese con l’accettazione delle clausole di 

gradimento. Sotto un ulteriore, concorrente profilo, si può affermare che la previsione 

della rescissione ha in realtà anche natura di deterrenza rispetto ai tentativi estorsivi e 

corruttivi, consentendo all’imprenditore di opporsi con maggiore efficacia agli stessi. 
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Sarà di indubbio interesse verificarne l’impatto sulla realtà e l’orientamento che la 

giurisprudenza esprimerà in materia. 
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Si è in presenza di una fase nuova in questa delicatissima materia, i cui sviluppi 

avranno un rilevante valore giuridico. 
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“La tensione essenziale”: Autorità-Consenso nella nuova giurisdizione del G.A.  
di Massimo Mandara1

 

Sommario: 1. Evoluzione del sistema di giustizia amministrativa. Dal problema del 

riparto di giurisdizione all’enucleazione della funzione di “giurisdizione esclusiva”. – 2.  

L’impatto della 204/2004 sul sistema. – 3. Brevi cenni sull’esercizio consensuale della 

potestà amministrativa tra giurisprudenza costituzionale e nuova disciplina dell’azione 

amministrativa. 

 

 

1. Evoluzione del sistema di giustizia amministrativa. Dal problema del riparto 

di giurisdizione all’enucleazione della funzione di “giurisdizione esclusiva” 

La complessità della normazione così come è venuta diacronicamente   svolgendosi 

in subiecta materia, nonché l’inestricabilità dei profili e/o piani di valutazione coinvolti, 

impongono  la  “fissazione” di alcune  linee-guida. 

Il problema del c.d. “riparto di giurisdizione” tra A.G.A. e A.G.O. - con riferimento 

in particolare a quella che è la “giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo – è a 

tutt’oggi sottoposto ad una incessante evoluzione (o involuzione?) legislativa e 

giurisprudenziale che non può dirsi di certo propriamente “rettilinea”, imponendo 

l’esplorazione anamnestica dei più cruciali momenti di passaggio di un percorso che, 

proprio a guisa di vero e proprio processo “metamorfico”, ha  in corso di anni portato, 

con meccanismo giustappunto “auto-nomico” o “primario” (cioè  internamente al sistema 

normativo) nonchè “etero-nomico” o “derivato” (cioè esternamente al sistema 

normativo),  all’attuale - ancor “fluido” - sistema  e/o assetto giurisdizionale2. 
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1 Dottorando in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie presso la Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2 Sul riparto di giurisdizione cfr. A. T avi, Lezioni di Giustizia Amminis rativa, quinta edizione, Torino, 2002; M. 
Nigro, Gius izia Amministrativa, sesta edizione, Bologna, 2002; S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto 
amministra ivo, seconda edizione, Milano, 2003; F. Caringella, Corso di diritto processuale amministrativo, 
seconda edizione, Milano, 2005; F. Caringella, Rosanna De Nictolis, Roberto Garofoli, Il riparto di giurisdizione, 
Milano, 2005.   
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Il riferimento “interno” al sistema normativo - rectius, ordinamento - comprende anche il “diritto vivente” che, 
pur mantenendosi all’interno di un sistema per così dire “nomostatico” o ad approccio “contenutistico”, cioè 
essenzialmente a dimensione “orizzontale” come quello di Kelsen (v. in tal senso A. Catania, Manuale di teoria 
generale del diritto, terza edizione, Bari, 2000, 43 ss., che, anche non esitando a definire in termini di 
“riduzionismo normativo” l’approccio di Kelsen, in sostanza ammette trattarsi di un’opzione interpretativa 
comunque non “riducibile” a stretto rigore entro il genus “contenutistico”) è “variabile endogena” e/o 
“strutturale” all’ordinamento “positivo”: <<…..Perciò la sentenza è di per se stessa una norma giuridica 
individuale, l’individualizzazione o concretizzazione della norma giuridica generale o astratta, la continuazione 
del processo di produzione del diritto dal generale all’individuale. Soltanto il pregiudizio per cui tut o il diritto si 
esaurirebbe nella norma generale, soltan o l’erronea identificazione del dirit o con la legge ha potuto o uscare 
questa concezione.>> (così H. Kelsen in Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino,1952-2000, 109; “Reine 
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Ebbene, come è noto, le difficoltà di individuazione del giudice competente, 

soprattutto in quelle materie in cui la  compenetrazione tra i diversi aspetti  della 

controversia non consentiva di avvalersi della classica dicotomia diritti soggettivi/interessi 

legittimi (ordinario criterio di riparto delle giurisdizioni ricavato dalla legislazione del 1865 

e del 1889), inducevano il legislatore  -  già  con legge 30 dicembre 1923, n. 2840 

propedeutica  al  r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. Cons. st, e poi con legge 6 dicembre 

1971, n. 1034, cd. l. Tar  (secondo la formula dell’ art. 30,  t.u. Cons. Stat. poi ripresa 

dall’ art. 7, co. 3  l. Tar  per giurisdizione esclusiva si intende quel tipo di giurisdizione in 

cui il giudice amministrativo, oltre a occuparsi della tutela degli interessi legittimi del 

cittadino rispetto all’ esercizio del potere pubblico da parte dello Stato, <<conosce anche 

di tutte le questioni relative a diritti>>) - ad  attribuire all’A.G.A. una giurisdizione 

“esclusiva” cioè escludente l’ingerenza di ogni altro potere giudiziario concorrente perché 

fondata, in un sistema generale di ripartizione delle competenze basato sulla “natura” 

della situazione soggettiva lesa, sul diverso criterio dell’enumerazione per materia. 

Concepito dunque come indicatore  soltanto residuale, di fatto il criterio di enumerazione 

per materia diveniva criterio logico-ermeneutico pregiudiziale cui ricorrere al fine della 

individuazione del giudice competente, solo all’esito del quale - se ancora necessario - era 

lecito affidarsi alla  scepsi, non sempre facile, della situazione soggettiva lesa3. Tuttavia, 
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Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik”, 1934, Franz Deuticke Verlag, Wien”). In 
senso “nomodinamico”, superando la rigidità della tradizionale concezione “duale” data dalla sentenza 
giudiziaria e dalla legge ( v. ancora  A. Catania cit.), Herbert L. A. Hart  in, “The concept of law, 1961, Oxford 
University Press” Il concetto del diritto, Torino, 1965-2002, pg. 166, afferma: <<….. La sentenza può venire, 
naturalmente, privata di effetti giuridici con un atto legislativo, ma proprio il fat o che è necessario ricor ere a 
questo espediente mostra il carattere vuoto, in relazione al diritto, dell’affermazione che la sentenza del 
tribunale era errata>>.Nei sistemi a formazione “continentale”o di “Civil Law”, diversamente che dai sistemi di 
matrice anglossassone o di “Common Law”, il “decisum” e/o “precedente giudiziario” non è vincolante sicchè, 
premesso che le statuizioni giudiziali valgono solo per la fattispecie concreta e non hanno efficacia erga omnes, 
può essere - anche nel caso della suprema corte di cassazione, nonostante il peso e l’autorevolezza delle sue 
decisioni  - che orientamenti giurisprudenziali anche consolidati possano essere disattesi. In tal senso, anche 
l’opinione della corte costituzionale secondo cui si debba guardare al diritto vivente  cioè all’interpretazione 
giudiziale, per sapere se una norma sia o non sia abrogata (cor e cost. 1/1984)  registra ma non risolve il 
problema (così  R. Guastini  Abrogazione, in Trattato di diritto privato, M lano, 1994, a cura di G. Iudica e P. 
Zatti, Glossario, pg. 6). Risulta, pertanto, che solo (forse) le sentenze di accoglimento della corte costituzionale 
possano essere annoverate tra le fonti dell’ordinamento positivo vigente (cfr. R. Guastini, Le Fonti del diri to e 
l’interpretazione, in Trattato di diritto privato cit., pg. 12).  
Per quanto riguarda, invece, il riferimento “esterno” al sistema normativo è evidente che l’opzione teoretica che 
abbiamo prescelta, una volta collocata la sedes materiae del diritto vivente entro l’ordinamento giuridico-
positivo, finirebbe con l’escludere da esso (solo) quella serie di “fatti” che concorrono a formare la temperie 
storico-culturale di quel particolare ordinamento (interpretazione dottrinale e/o scientifica, istanze etiche e 
politiche, idea di giustizia, valori ed “assiologia” in genere); altrimenti quegli stessi “fatti” nell’opzione teoretica 
“giusrealista” integrandosi con il diritto vivente, costituirebbero un corpus unico inscindibile per l’intero 
complesso ordinamentale e cadrebbero al di quà invece che al di là di esso (cfr. per tutti, sul fronte del 
“realismo giuridico”, A. Ross, Diritto e giustizia, Torino, 1965-2001; “On law and Justice, 1958, Stevens and 
Sons Ltd, London”). 
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3 Questa la ricostruzione storica tralaticiamente accolta anche dalla più recente dottrina (cfr. B. Sassani, La 
giurisdizione esclusiva, in, a cura di S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo, seconda edizione, Milano, 
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l’art. 30, r.d. n. 1054/1924 e l’art. 7, l. n. 1034/1971 non consentivano ancora di 

superare quel “limite” alla giurisdizione amministrativa costituito dalla “riserva” in favore 

dell’A.G.O. dei c.d. “diritti patrimoniali conseguenziali” alla pronuncia di illegittimità 

dell’atto o provvedimento impugnato. Ciò nonostante, in corso di anni, il legislatore non 

ha rinunciato ad ampliare vieppiù la giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato, 

avvalendosi della “copertura” ed entro il “limite” fornito(a) dalla norma di cui all’art. 103, 

1 co. Cost4. In particolare, con l’art. 11, co. 5 l. 241/1990 ha attribuito alla giurisdizione 
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2003, 4661 ss.;  R. Tiscini, La giurisdizione esclusiva, in, a cura di B. Sassani, R. Villata, Il processo davanti al 
giudice amministrativo, commento sistematico alla legge n. 205/2000, seconda edizione, Torino, 2003, 429 ss). 
Diversamente, non accettando di “coonestare” siffatta interpretazione dei dati normativi, A. Police, in, a cura di 
M. A. Sandulli e G  Trotta, Il Foro amministra ivo (supplemento al n. 12/04), Le nuove frontiere del giudice 
amministrativo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva, Milano, 2004, 35 ss., 
afferma che (nota n. 29, pag. 43) “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non cos uisce una 
innovazione del 1923 rispetto all’assetto del sistema delle tutele disegna o dalla legge abol iva del contenzioso 
amministra ivo (1865) e dalla legge is itu iva della IV Sezione del Consig io di Stato (1889). La giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo nasce ben prima, proprio all’a to dell’abo izione del contenzioso 
amminis ra ivo quando l’art. 10 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All D, a tribuiva alla giurisdizione “propria” 
del Consiglio di Stato alcune con roversie che erano sta e fatte salve dall’abolizione del contenzioso 
amminis ra ivo disposto dall’art. 1, Al . E, della medesima legge. Ed era stata chiamata giurisdizione “propria” in
quanto si contrapponeva alla giurisdizione ritenuta dal Sovrano, cui il Consiglio di Stato partecipava solo in via 
consu iva, delibando sui ricorsi s raordinari” (in tal senso v. anche A. Romano, La giurisdizione amminis ra iva
esclusiva dal 1865 al 1948, in Dir. proc. amm., fasc. 2/2004, 437 ss.). 
Appare chiaro, già da ora, che la strada battuta dalla corte costituzionale con la 204/2004 sia stata segnata ab
imis,   implicitamente, dalla “scelta di campo” operata di fatto dal legislatore nella “formazione” e 
“cristallizzazione” del sistema di giurisdizione, così come delineato dalla Costituzione (spec. art. 103, 1 co.). In 
altre parole, è lecito affermare che la “via di fuga” imboccata e sempre più a fondo percorsa dal legislatore sin 
dagli anni 90’, e contrastata alfine dal Giudice delle leggi sia stata, forse, lo “sviluppo” quasi idefettibile di una 
“tendenza” al riparto per “materia” ambiguamente (o al contrario lucidamente)  già presente in nuce 
nell’ordinamento. 
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4 Il limite delle “particolari materie”, di cui alla norma dell’art. 103, 1 co. Cost., segnando i confini entro cui il 
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione “anche” dei diritti soggettivi, 
circoscrive - secondo aree di pertinenza legislativamente (pre)determinate - specificatamente siffatta tutela nei 
confronti della pubblica amministrazione, altrimenti incardinata in via generale sugli interessi legittimi (cfr. F. G
Scoca, in, a cura di M. A. Sandulli e G. Trotta, Il Foro amministrativo, supplemento al n. 12/04, Le nuove 
frontie e del giudice amministra ivo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva,
Milano, 2004, 49 ss.). Almeno due le conseguenze immediate scaturenti da questa norma: a) la 
“costituzionalizzazione” del criterio della causa petendi basato sulla posizione giuridica effettivamente dedotta in 
giudizio (diritto soggettivo / interesse legittimo), e/o del petitum sostanziale ad esso conseguente  (la richiesta 
del provvedimento giurisdizionale - di annullamento ovvero di disapplicazione ed in prosieguo risarcimento del 
danno - è simmetricamente collegata alla situazione soggettiva che afferisce siffatta richiesta). Cfr. in tal senso, 
paradigmaticamente, Cass. SS. UU., 24 giugno 1891 in Foro it., 1891, I, 961, di poi seguita da Cass. SS. UU., 31 
luglio 1894, in Foro it., 1894, I, 141. Secondo P. De Lise, I procedimenti speciali, Relazione al convegno tenutosi 
il 24 novembre 1999 in Roma, sul tema <<Problemi della giustizia amministra iva>> cit. 42, il criterio della 
causa petendi è cristallizzato negli artt. 103 e 113 Cost., e quindi non è modificabile se non attraverso una 
riforma della Carta Fondamentale. Conformemente già V. Bachelet, La giustizia amminis rativa nella 
Costituzione italiana, Milano, 1966, 50 e, recentemente, R. Garofoli, A idamento di appalti pubblici: difficoltà 
nell’applicazione dei nuovi criteri di riparto, in sito internet www. giust. it. (S. Tarullo in Il giusto processo 
amministra ivo, studio sull’e e ività della tutela giurisdizionale nella prospettiva europea  pg. 473); b) il 
problema ermeneutico della effettiva latitudine della “clausola limitativa” in essa contenuta quale elenco  
(virtualmente) “aperto” ovvero quale ipotesi meramente derogatoria (eccezionale) rispetto al criterio generale 
fondato sul binomio diritto soggettivo/interesse legittimo. Ebbene, sul punto si può leggere il disposto dell’art. 
103, 1 co. Cost. quale ipostatizzazione delle (sole) ipotesi di giurisdizione esclusiva  esistenti al tempo (v. A. 
Trav  Unità e riparto della giurisdizione nella prospettiva cos ituzionale, in Atti del Convegno “Unità e riparto 
della giurisdizione”, Roma, 2002) ovvero ritenere più convincente la tesi della effettiva estensibilità dell’elenco di 
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esclusiva dell’A.G.A. le controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione 

degli accordi intercorsi tra pubbliche amministrazioni e privati (trattasi di norma generale 

il cui bacino applicativo è costituito, in linea di “principio”, dal grande numero di accordi 

previsto dalla legislazione di riferimento); di poi, con l’art. 33, legge 287/1990 e l’art. 7 

D.lgs 74/1992 gli ha assegnato la competenza sui provvedimenti dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato e con l’art. 6  co. 19,  legge 537/1993 sui contratti per la 

fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni nonché  con l’art. 4, co. 7 legge 

109/1994 sui provvedimenti dell’autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici; in seguito 

con l’art. 2, co. 25 legge 481/1995 sui provvedimenti delle autorità per i servizi di 

pubblica utilità e con l’art. 1, co. 26 legge 249/1997 sui provvedimenti delle autorità per 

le telecomunicazioni5. 

Inoltre, all’inizio degli  anni  90’, nel  più  generale disegno di “privatizzazione” del 

pubblico impiego (la prima  legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421  è  attuata  con  il  

d. lgs. 3  febbraio  1993, n. 29  poi  modificato dai  dd. lgs. 19  luglio 1993, n. 247;  10 

novembre 1993, n. 470;  23 dicembre 1993, n. 546;  la  seconda  legge  delega del  15  

marzo 1997, n. 59  ha  trovato attuazione con  i  dd. lgs. 31 marzo 1998, n. 80  e 29 

ottobre 1998, n. 387) veniva realizzato il trasferimento al giudice ordinario del potere 

giurisdizionale  -  già  riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sul 

contenzioso di lavoro pubblico “contrattualizzato”6. Parallelamente il d.lgs. 31 marzo 

1998, n. 80 ridefiniva la giurisdizione dell’A.G.A. - con la devoluzione alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materie di <<servizi 

pubblici>> (quali vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, servizio 

farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni, utilities: art.33; urbanistica ed edilizia: art. 34) 

- in tal modo rimodellando complessivamente l’intero sistema di competenze A.G.A. - 

A.G.O. ed incidendo di fatto profondamente anche sulla regola di riparto7. Veniva così 

                                                                                                                                      
materie ivi previsto ad opera del legislatore (v. F. Caringella, Corso di diritto processuale  amministrativo, 
seconda edizione, Milano, 2005, 113 ss. spec. par. 5.2).   
5 Per l’elencazione completa  di quelle che risultano essere le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo v. B. Sassani, La giurisdizione esclusiva, cit 
6 Restano attribuite alla tradizionale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché non  ricadenti  
nella giurisdizione del giudice ordinario, le controversie di lavoro di talune categorie di pubblici dipendenti  - c.d. 
categorie  “non  contrattualizzate” - per le  quali può continuare a parlarsi di “pubblico impiego”, restando per 
esse integralmente in vigore la disciplina tradizionale del relativo processo in esercizio di giurisdizione esclusiva 
da parte del giudice amministrativo (così  B. Sassani, La giurisdizione esclusiva cit. spec. par. 6,  4674,  ed ivi 
elencazione completa). 
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7 Appare evidente, constatata l’ampiezza della nuova competenza giurisdizionale attribuita al giudice 
amministrativo, che la ratio essendi della traslazione effettuata su quest’ultimo delle nuove ipotesi di 
giurisdizione esclusiva non possa essere esclusivamente quella di un riequilibrio o di una  redistribuzione dei 
carichi di lavoro tra A. G. A. ed A. G. O., volta a compensare la precedente devoluzione al giudice ordinario di 
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radicata in capo all’A.G.A. una competenza di “piena” giurisdizione perchè comprensiva 

anche del risarcimento del danno e cadeva il tradizionale monopolio dell’A.G.O. sui cd. 

“diritti patrimoniali conseguenziali” (art. 35). In effetti, lo stesso  art. 13 della legge  

142/1992 (legge comunitaria per il 1991) - attuativo della direttiva CE 21.12.1989, n. 665 

- aveva già previsto (anche)  la “risarcibilità per lesione degli interessi legittimi” dinanzi al 

giudice ordinario (previo annullamento dell’atto ad opera del giudice amministrativo) per 

violazioni della normativa comunitaria in materia di appalti e forniture; tuttavia, la lettura 

che della norma aveva dato la S.C., attribuendole carattere di “eccezionalità”, aveva 

impedito l’enucleazione di un  “principio generale” a mente del quale interpretare 

evolutivamente le altre norme dell’ordinamento (sent. n. 2667/93; n. 3732/94; n. 

10800/94)8.  Verosimilmente, è in questo momento, pertanto, che sembra delinearsi, 

sempre più chiaramente, un sistema di competenze effettivamente fondato sulla divisione 

per “blocchi di materie” (sul modello francese) in sostituzione di quello storicamente e 

tralatiziamente fondato sul binomio diritti/interessi. In siffatto percorso legislativo và ad 

inquadrarsi la  ben  nota  sentenza Cass., sez. un. n. 500 del 1999. Essa, iscrivendosi 

nella medesima linea interpretativa, viene proponendo una lettura della norma sulla 

responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) che - sulla base dell’ avvenuta “redistribuzione” 

dei complessi giurisdizionali - si spingeva, con uno storico e clamoroso evirement  

giurisprudenziale, fino alla affermazione della risarcibilità del danno da lesione degli 

interessi legittimi; non si trattava semplicemente del superamento del dogma della 

irrisarcibilità del danno da lesione degli interessi legittimi ma di una nuova e radicalmente 

differente concezione del rapporto tra le due giurisdizioni entro la quale collocare la 

fattispecie dell’illecito (civile)

r

                                                                                                                                     

9. La sentenza n. 500/1999 proponeva un riparto 

giurisdizionale che assumeva siffatta configurazione: nell’ipotesi di danno ingiusto 

riferibile ad una situazione soggettiva di interesse legittimo afferente una materia non 

attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma ascrivibile alla 

giurisdizione di mero annullamento (giudizio impugnatorio), l’azione risarcitoria poteva 

essere spiegata (non già dinanzi al giudice dell’annullamento dell’atto, ma) direttamente 

 

t
 

parte cospicua del lavoro pubblico, ma che anzi sia l’esplicazione di un disegno ben più generale, 
complessivamente preordinato, piuttosto che ad una mera trasposizione quantitativa, ad una <<ridefinizione 
qualitativa>> da parte del legislatore dei complessi giurisdizionali (cfr. in tal senso A.Pajno, Il riparto della 
giurisdizione, 4193 ss., spec. par. 3.14, 4265, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 
2003; in senso opposto R. Tiscini, La giurisdizione esclusiva cit., 434, spec. nota 11). 
8 La disposizione citata è stata abrogata dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 80/1998. Cass. sez. un. n. 500/99 , 
sulla scia di sent. 2667/93, 3732/94, 10800/94, riconosce incidenter che non era possibile attribuire, ad una 
norma, dettata con riferimento ad uno specifico settore, “forza espansiva ultrase toriale”.  
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9 Cfr. A. Pajno, Il riparto della giurisdizione cit. 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

dinanzi al giudice ordinario. Il problema del rapporto fra annullamento dell’atto e 

risarcimento della situazione soggettiva lesa aveva, in effetti, acquisito una dimensione 

più complessa in ragione del più ampio raggio d’ azione della tutela risarcitoria - non 

limitata ai soli diritti - ma veniva risolto eludendo quel “meccanismo” che nella visione 

ortodossa e tradizionale comportava la instaurazione della domanda risarcitoria dinanzi al 

giudice civile solo all’esito del previo annullamento dell’atto in sede giurisdizionale 

amministrativa (c.d. pregiudizialità necessaria)10. In altre parole, la Cassazione giudicava 

non più necessario il giudizio di previo annullamento dell’atto dinanzi al giudice 

amministrativo, sussumendo la questione della illegittimità del provvedimento sotto la più 

generale categoria dell’illecito (civile). Sicchè, nell’ambito della competenza dell’A.G.A., la 

giurisdizione esclusiva veniva atteggiandosi come giurisdizione effettivamente “piena”, in 

quanto deputata anche all’esame del profilo risarcitorio: infatti, nella ricostruzione 

operata dalla Cassazione, a fronte della giurisdizione del giudice ordinario estesa - per le 

materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. - anche all’accertamento 

dell’illegittimità del provvedimento amministrativo (quale elemento costitutivo della più 

generale fattispecie di illecito civile  conseguente all’illegittimo esercizio della funzione 

pubblica), era configurabile - aliunde - una giurisdizione amministrativa di legittimità 

completamente “svuotata” di ogni apprezzabile contenuto nella sequenza “legittimità 

dell’atto-risarcimento del danno” in ragione della superfluità, in questa prospettiva, del 

previo esperimento dell’azione di annullamento dell’atto dinanzi al giudice amministrativo. 

E’ chiaro che la soluzione, così come impostata nel dictum della S.C., finiva con 

l’interferire, ponendo non trascurabili problemi di “coordinamento”, con l’istituto della 

“disapplicazione” e con il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi 

riconosciuto dalla l. n. 2248/1865, all. E al giudice ordinario (per la diffusamente 

affermata impossibilità per l’A.G.A. di conoscere in via incidentale della legittimità di un 

provvedimento della P.A., in sintonia con gli artt. 4 e 5 Legge di abolizione del 

contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, che attribuiscono il potere di 

disapplicazione dell’atto amministrativo solo all’A.G.O., e non anche all’A.G.A., ed in tal 

senso dopo la 500/1999 ed in contrasto con essa sul punto cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 26 

marzo 2003 n. 4)11; ma soprattutto cercava di rispondere all’esigenza, sempre avvertita 

                                                 
t t

t

10 Sulla “pregiudizialità necessaria” da ultimo, cfr. F. Agnino, Risarcimento del danno e processo amminis ra ivo, 
Milano, 2005, in Il nuovo processo amministrativo (collana diretta da F. Caringella e R.Giovagnoli). 
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11 L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 26 marzo 2003, n. 4 (per cui v. Foro it., 2003, 
III, 433 ss., con nota di A. Travi), si è espressa a favore della pregiudizialità dell’azione di annullamento rispetto 
a quella risarcitoria sulla base di “un consolidato indirizzo di questo Consiglio, che và ora ribadi o, 
riconoscendone la fondatezza per la sua piena aderenza alla ratio della riforma, culminata con la legge n. 205 
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in ambito processuale, di realizzare - fin quanto possibile - il c.d. principio di 

concentrazione della tutela davanti ad un solo giudice (simultaneus processus). In effetti, 

la sentenza n. 500/1999, trae fondamento ed utilizza comunque, pur pervenendo ad esiti 

differenti da quelli, per così dire, convenzionali, la classica teoria del c.d. “petitum 

formale” secondo la quale il riparto delle giurisdizioni va attuato, a prescindere dalla 

consistenza della posizione soggettiva dedotta, basandosi (solo) sulla natura del 

provvedimento richiesto dall’interessato, sicchè la richiesta di eliminazione dell’atto (in 

quanto tale) fonda la giurisdizione dell’A.G.A., mentre la richiesta della condanna della 

P.A. al risarcimento del danno determina la competenza giurisdizionale dell’A.G.O. In tal 

caso, tuttavia, in applicazione del principio di concentrazione della tutela, la costruzione 

elaborata dalla Cassazione, consentendo il sindacato - sia pure incidentale - del giudice 

ordinario sul “cattivo esercizio” del potere, finiva con il confliggere giocoforza 
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del 2000 che ha portato legislatore ad at ibuire al giudice amministrativo in via generale la cognizione anche 
sul risarcimen o del danno, senza alcuna dis inzione tra giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione 
esclusiva”. Diverse sono le ragioni che inducono l’Adunanza Plenaria a dare l’avallo a sez. VI, n. 3338/2002 e a 
sez. IV, n.952/2002. Campeggiano - oltre a quella “centrale” della mancanza in capo al  g.a. di un potere di 
disapplicazione degli atti di natura non regolamentare - il  principio della certezza dell’azione amministrativa che 
subirebbe, in caso di consolidazione del provvedimento amministrativo e sua consequenziale inoppugnabilità, il 
“vulnus” derivante dalla perdurante “ammissibilità” di un’azione risarcitoria nel termine ordinario di cinque anni; 
l’elusione del termine decadenziale, la presunzione di legittimità e liceità degli atti amministrativi.  

 39

La stessa Suprema Corte ha asseverato l’indirizzo seguito dalla Plenaria. La sentenza n. 4538/2003 si oppone in  
parte qua a Sez. Un. n. 500/99 poiché, pur operando anch’essa entro l’orzzonte normativo di cui al 2043 c.c., 
“ha trasferito sul piano dell’ingiustizia del danno il p oblema della pregiudizialità dell’azione di annullamento 
dell’a to amministrativo illegit imo rispe to all’azione di risarcimento del danno: la mancata rimozione de l’atto 
amministrativo, sebbene illeg timo impedisce di quali icare come ingiusto il danno patito dal p ivato” (così  F. 
Agnino, Risarcimento del danno e processo amministrativo cit., pg. 75). Pertanto, in tema di pregiudizialità, essa 
“giunge alla conclusione che in assenza della rimozione dell’a to, l permanere della produzione degli ef e i è 
con orme alla volontà della legge  e la necessaria coerenza dell’ordinamento impedisce di valutare in termini di 
danno ingiusto gli effetti medesimi” (così F. Agnino cit., pg. 77, riportando un passo della sentenza). Di recente, 
l’annosa querelle sulla pregiudizialità (necessaria) tra il giudizio di annullamento dinanzi al giudice 
amministrativo e quello di risarcimento dinanzi al giudice ordinario ha registrato ancora una volta una nuova 
inversione di tendenza. Il tentativo di riportare in auge Cass. Sez. Un. n. 500/1999 è stato intrapreso dalle 
Sezioni Unite Civili con  l’ordinanza n. 10180/2004 (in www. lexitalia.it) : “Le Sezioni unite aderiscono alla tesi 
predominante in seno alla giurisprudenza dell’A.G.O., ed evidenziano che l’ar . 7 della legge n. 205 del 2000 
mostra con la sua ampia formulazione, di voler devolvere al giudice amminist a ivo, nell’ambito della sua 
giurisdizione, la cognizione dei danni che, come è s ato evidenziato scaturiscono da provvedimenti e condotte 
non conformi a dirit o (ossia illecite nella prospettiva de l’art. 2043 c.c.), senza che all’uopo sia necessaria in via 
pregiudiziale una i legit im à provvedimentale consacrarta dalla pronunzia di annullamento” (così F  Agnino cit., 
pg. 103, riportando un passo della sentenza). Invero, il provvedimento giudiziale perviene a questo risultato 
dissociando il piano della illegittimità dell’atto da quello del comportamento ad esso afferente ed assumendo 
rilevante nel giudizio risarcitorio soltanto quest’ultimo ( cfr. F. Agnino cit ; in tal senso già F. G. Scoca, Relazione 
al Convegno “La responsabilità della pubblica amministrazione”, tenutosi a Monte S. Angelo – FG, nei giorni 1, 2 
settembre 2003).  Tuttavia, in prosieguo di tempo, con il subingresso della fondamentale sentenza della Corte 
Costituzionale n. 204/2004 (per cui v. infra), è opinione di parte della dottrina (v. per tutti P  Carpentieri, La
sentenza della Consulta 204/2004 e la pregiudizialità amminist a iva, in U banis ica e appalti, in corso di 
pubblicazione; in senso opposto per tutti cfr. M. Clarich, La” tribunalizzazione” del giudice amministrativo 
evitata: commento a la sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, in www. giustizia-
amministrativa.it) che la tesi orientata al superamento della regola della pregiudizialità amministrativa, abbia 
subito una incisiva battuta di arresto sul presupposto della (presunta) sussidiarietà e/o accessorietà - quale 
strumento “ulteriore” - della tutela risarcitoria (in forma specifica o per equivalente) rispetto alla tutela 
demolitoria e/o conformativa assicurata dall’azione di annullamento (cfr. amplius F. Agnino cit. pg. 119 ss. ). 
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irrimediabilmente proprio con il criterio tradizionale della “causa petendi” (cfr. Cass. 

sentenza del 4-7-1949, n. 1657) fondato sulle note “equazioni di riparto” : 1) inesistenza 

del potere-competenza dell’A.G.O.; 2) illegittimo esercizio del potere-competenza 

dell’A.G.A.; ma soprattutto, favorendo indifferentemente la possibilità di edizione 

contemporanea o alternativa dei due giudici, poteva dar luogo - vanificando l’autonomia 

della rispettiva potestà giurisdizionale - anche al possibile conflitto dei giudicati. 

Tuttavia, la realizzazione del principio di concentrazione della tutela non può in 

alcun modo essere disgiunta da quel principio-cardine - dal quale il principio di 

concentrazione della tutela stesso si origina - che è il principio di “effettività della tutela 

giurisdizionale” così come formulato ex art. 24, co.1 della Costituzione. Sotto questo 

aspetto, appare evidente, peraltro, conseguisse una tutela “sperequata” tra  A.G.A. e 

A.G.O., atteso che - in un sistema di tal fatta - la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo si presentava “pleno jure” (garantendo una tutela sia cassatoria che 

risarcitoria) rispetto alla giurisdizione del giudice ordinario (risarcitoria, ma non 

cassatoria). Successivamente, l’Adunanza plenaria, con l’ordinanza n.1/2000, aveva 

ampliato a dismisura la portata degli artt. 33-35 del d.lgs. 80/1998, creando una sorta di 

“pangiurisdizionalismo amministrativo”, che non poteva non determinare reazioni di 

segno opposto, tendenti alla restaurazione del sistema precedente12, di guisa che il d.lgs. 

80/1998 veniva fatto oggetto della sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2000, n. 

292 che ne dichiarava l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in violazione cioè 

degli artt. 76 e 77 della Costituzione (in particolare dell’art. 33, co. 1 e 2 nella  parte in 

cui aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia 

dei servizi pubblici). Sicchè, “in mancanza di un adeguata copertura legislativa”, con la 

caducazione costituzionale di parte del d.lgs. 80/1998, non solo la giurisdizione esclusiva 

dell’A.G.A., ma l’intero sistema di competenze A.G.A. - A.G.O., così come era stato 

definito e costruito dallo stesso decreto legislativo 80/1998, rischiava di sgretolarsi 

completamente. Successivamente, con la nuova legge 21 luglio 2000 n. 205, si 

perseguiva, coerentemente, la strada imboccata con il d. lgs. 80/1998, provvedendo 

ovviamente - con la novellazione degli artt. 33, 34 e 35 del decreto - a rimuovere le 

illegittimità allora presenti (l’art. 7, co. 4 l. 205/2000 chiarisce, in tema di risarcibilità del 

danno da lesione di interessi legittimi, che il giudice amministrativo <<nell’ambito della 
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12 Così, efficacemente, P. De Lise, I nuovi confini della giu isdizione esclusiva (origine, contenuto e 
conseguenze) in, a cura di M. A. Sandulli e G. Trotta, l Foro amministrativo - supplemento al n. 12/04 - , Le 
nuove fron iere del giudice amministrativo tra tutela cau ela e ante causam e confini della giurisdizione 
esclusiva, Milano, 2004, 95 ss.).  
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sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del 

danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e altri diritti patrimoniali 

conseguenziali>>). Così, il nuovo testo dell’art. 35, co. 4 d.lgs. 80/1998  introdotto 

dall’art. 7, co. 1 della legge 205/2000 veniva a rimuovere il limite dei c.d. diritti 

patrimoniali conseguenziali, non più con riferimento soltanto alla giurisdizione esclusiva 

(come nel previgente testo della norma), ma a tutta la giurisdizione del giudice 

amministrativo13.  

 

2. L’impatto della 204/2004 sul sistema 

Il subingresso in materia dell’ultima sentenza della Corte costituzionale 204/2004, 

nonché della quasi coeva 281/2004 ha mutato, ancora una volta, il quadro generale14. La 

sentenza 204/2004 ha dichiarato - in sostanza - la parziale illegittimità costituzionale degli 

articoli 33 e 34 del decreto legislativo 80/1998, come sostituiti dalla legge 205/2000 

statuendo che, giusta gli articoli 102 e 103 della Costituzione, le materie relative ai 

“pubblici servizi” (art. 33), nonché alla “edilizia ed urbanistica” (34), << possono essere 

oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in esse la pubblica 

amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, 
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13 Le Sezioni Unite, di recente, nell’ordinanza  n. 10180/2004 (cfr. sup a) rilevano che: “ è opinione da tut i 
condivisa che il po ere del Tribunale amministrativo di condannare l’amministrazione al risarcimen o del danno
riguarda non solo le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva ma anche quelle rientranti nel giudizio
generale di legittimità, come si evince dal disposto secondo il quale il giudice amministra ivo conosce delle 
questioni relative al risarcimento del danno “nell’ambito della sua giurisdizione” (espressione quest’ultima non 
seguita da alcuna specificazione) . Come si è affermato in dottrina, il po ere di assicurare il risarcimento da 
parte del giudice amministrativo riguarda tutto l’universo della giurisdizione di quest’ultimo e non solo le materie 
attratte alla giurisdizione esclusiva, come si sarebbe invece potuto opinare se fosse rimasto fe mo l r ferimento
 operato dal precedente testo dell’ar  35, comma 4, del d.lgs. n. 80/1998  -  alle “ materie”, termine 

tradizionalmente evocativo dei blocchi di giurisdizione esclusiva. La disposta concentrazione presso il giudice 
amministrativo  -  anche nell’ambito della sua giurisdizione di legit imità  -  del potere di procedere al 
risarcimen o del danno consente di risolvere in un unico giudizio non solo le questioni relative all’annullamento 
degli atti illeg imi ma anche quelle at inenti al risto o del pregiudizio da questi determinato, eliminando in al 
modo il pericolo di contras o f a giudica i ed eliminando quegli inconvenienti propri della doppia giurisdizione, 
evidenziati dalla sentenza 22 luglio 1999 n. 500 di queste Sezioni Unite, che ha riconosciu o la risarcibilità dei
danni derivan i dalla lesione di in eressi legittimi, ponendo fine alla sino allora praticata dislocazione presso due
diversi giudici nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva” ( così F. Agnino cit. in nota 87, pg.103, 
riportando un passo dell’ordinanza).   
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14 La sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, in www. cortecost. org. con commenti di V. Cerulli Irelli, 
Giurisdizione esclusiva e azione risarci oria nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 lug io 2004, F. 
Lorenzoni, Commento a prima le tura della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, L. Coen,  
Corte cost. 204/2004: una prima lettura in tema di servizi pubblici. Come si vedrà infra, mentre la sentenza 
della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204 ha espunto dal testo dell’art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 le 
controversie concernenti i “comportamenti “ nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica , la pronuncia del 28 
luglio 2004, n. 281 ha dichiarato incostituzionale l’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella 
parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, 
anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi 
ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (v. così  M.
Poto, Le ma erie dell’edilizia e dell’urbanistica e le sentenze della corte cos uzionale: in pa icolare sulla 
controversa interpretazione dei “comportamenti” della  p a., 87 ss. ed ivi ampia bibliografia,  in, a cura di A. 
Angeletti, La corte costituzionale e la giurisdizione esclusiva, Milano, 2005).    
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riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sosti uzione del potere 

autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l’esistenza del potere

autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990) >> (par. 3.4.2.). Più esattamente, essa 

ha dichiarato: 

t

 

t

t t

,

                                                

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede che 

<<sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le 

controversie in materia di pubblici servizi” anziché le controversie in materia di pubblici 

servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernen i indennità, 

canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall’art. 5 della  legge n. 1034 del 

1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal 

gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 

n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, 

ed alla vigilanza e con rollo nei confron i del gestore (così come era previsto dall’art. 33, 

comma 2  lettere c e d); nonchè del comma 2, nella sua integralità15; 

- svolgendo analoghi rilievi, limitatamente alla nuova formulazione dell’art. 34 del 

d.lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera  b), della legge 205/2000, 

perché <<in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella 

giurisdizione esclusiva - oltre gli “atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche 

amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) 

svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche “i 
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15 E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 2, del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 
7, lettera a, della legge 205/2000, nella parte in cui individua esemplificativamente controversie nelle quali può 
essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità (v. B. Mameli, I servizi 
pubblici pg. 21 ss.,  in, a cura di A. Angeletti, La Corte cos ituzionale e la giurisdizione esclusiva, Milano, 2005). 
Ebbene, la Corte costituzionale,  eliminando l’elencazione esemplificativa contenuta nel secondo comma - e data 
invece, contestualmente, in senso simmetricamente opposto, l’elencazione tassativa posta nel primo comma 
dello stesso articolo così come emendato, che  comunque non esime l’interprete dalla necessità di vagliare, 
concretamente, il nesso con l’esercizio autoritativo del potere da parte della p.a. - non solo ha ristretto 
significativamente l’area di giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblici servizi - incidendo sulle regole di 
riparto stabilite dal legislatore con la l. 205/2000 - ma ha anche corrisposto, in certo qual modo, ad una mutata 
concezione nel rapporto pubblico – privato (cfr. in tal senso R. Villata, Leggendo la sentenza n. 204 della Corte 
costituzionale, in Dir. p oc. amm, 2004, 834, che parla di “dequotazione” del potere autoritativo della pubblica 
amministrazione; Napolitano  Pubblico e priva o nel diritto amministrativo, Milano, 2003, passim, e da ultimo B. 
Mameli, I servizi pubblici pg. 21 ss.,  in, a cura di A. Angele ti, La Corte costituzionale e la giurisdizione 
esclusiva, Milano, 2005). A tale proposito, non è  fuor di luogo rammentare la tripartizione di  A. Amorth, che 
accanto all’attività di diritto pubblico e all’attività “privata” della p.a. (attività puramente accessoria rispetto a le 
finalità costitutive delle pubbliche amminis razioni), introduce la celebre categoria della “attività amministrativa 
di dirit o privato”, attività quest’ultima sostanzialmente amministrativa, ma formalmente privatistica (“attività
esplicata dalle pubbliche amministrazioni per realizzare le loro determinazioni fondamentali”); v. A. Amorth, 
Osservazione sui lim i dell’attività amministrativa di dirit o p ivato, in Arch. dir. pubbl., pg. 1ss. ed in tal senso 
G. Greco, Accordi amministrativi t a provvedimento e contratto, Torino, 2003, pg. 25-26.  
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16, la estende a controve sie nelle quali la pubblica amministrazione non 

esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facol à di adottare strumen i 

intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere>>, ne ha decretato l’illegittimità 

costituzionale nella parte in cui <<devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i” in luogo che “gli atti e i provvedimen i” delle amministrazioni pubbliche e 

dei soggetti alle stesse equiparati>> ( par. 3.4.3.). 

Ebbene, dopo la sentenza n. 204: 1) se è vero che l’art. 33 del d.lgs. 80/1998, 

come sostituito dall’art. 7, della legge 205/2000, attribuiva in blocco le varie materie 

individuabili sotto il genus “pubblici servizi” alla competenza giurisdizionale del G.A. - 

sicchè ogni e qualsiasi controversia afferente i pubblici servizi era attratta nel plesso 

giurisdizionale amministrativo - diversamente oggi, risulta che le medesime controversie 

spettino al giudice amministrativo, non in ogni caso, ma solo se in esse << la pubblica 

amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, 

riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del po ere 
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16 E’ necessario, per quanto è possibile in questa sede, volgere il  focus  dell’attenzione in particolare sul 
disposto normativo dell’art. 34, d.lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, l. 205/2000.  Detta norma 
ricomprende (cfr. supra), nell’ambito della competenza di giurisdizione esclusiva del G.A., quell’area ulteriore - 
dopo il  genus  “pubblici servizi”, indicato nell’articolo precedente - di  pertinenza giurisdizionale che il legislatore 
designa afferente generalmente al settore dell’ <<urbanistica ed edilizia>>. All’esemplificazione analitica di cui 
alla norma precedente segue, nell’art. 34, un’ampia clausola generale: << Sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amminis rativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 
compor amenti delle amminis razioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanis ica ed 
edilizia. Agli effet i del p esente decreto, la materia urbanis ica concerne tutti gli aspetti del territorio>>. A tal 
proposito,  è possibile procedere alle seguenti osservazioni: a) la giurisprudenza sembra considerare - in 
un’interpretazione non strettamente letterale ma di ordine logico-sistematico - l’espressione “urbanistica ed 
edilizia” una sorta di endiadi, in modo da configurare l’art. 34, d.lgs. 80/1998 come una disposizione di portata 
tendenzialmente omnicomprensiva ( tutti gli aspetti di uso del teritorio, cfr. Cass. Sez. un., ordn. 15641/2001), 
tale cioè da superare ed inglobare tutte le nozioni legislativamente accolte in precedenza (v. ad es. la nozione di 
urbanis ica di cui all’art. 80, d.p.r. 616/1977, già più estensiva di quella recepita dalla legge urbanistica del 
1942, in tal senso B.Sassani, La giurisdizione esclusiva cit. 4689); ed infatti l’enucleazione del bacino applicativo 
della norma è fornita, a contrariis  dalla precisazione successiva, laddove è detto testualmente che <<nulla è 
innova o in o dine……alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e 
la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura esp opriativi o ablativa>>; b) 
quanto ai “soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni” la norma indica i soggetti privati investiti di 
funzioni pubbliche nell’uso del territorio, senza che rilevi in base a quali moduli  -  se pubblicistici o privatistici  - 
tale attività sia svolta (v. Cass. Sez. un., n. 494/2000. In altre parole, in un sistema (che sembrava delinearsi) 
per “blocs de competence”, con conseguente tendenziale irrilevanza della natura pubblicistica del soggetto, la 
formula citata non pare avere un rilievo di segno assolutamente polisemico, tale cioè da poter indicare ogni e 
qualsiasi soggetto privato (si pensi alle controversie integralmente correnti inter p ivatos  ancorché fondate su 
provvedimenti amministrativi, v. B. Sassani, La giurisdizione esclusiva cit., nota 110, pg. 4690). Emergeva, in 
altre parole, dal testo della norma, la inequivoca volontà del legislatore di porre i “meri comportamenti” (e 
quindi anche i fatti illeciti) della p.a. sullo stesso piano degli atti e dei provvedimenti (v. B. Sassani, La 
giurisdizione cit, 4692). In effetti, il nuovo testo dell’art. 34, d.lgs. 80/1998 (prima dell’intervento della corte 
costituzionale), avallava l’indirizzo interpretativo, già emerso in sede giurisprudenziale, circa l’estensione della 
giurisdizione esclusiva del G.A. anche a controversie su atti e comportamenti di soggetti  non appartenenti  alla 
p.a., quali soggetti privati (ma) comunque assoggettati  a normative di carattere pubblicistico (cfr. Cass. Sez 
un., n. 171/2000; Cons. St., sez VI, n. 2681/2000; sez. VI. N. 1948/2000; sez. V, n. 295/1999).  
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autoritativo, se si vale di tale facoltà >>(par. 3.4.2.); 2) nel nuovo testo della stessa 

norma, così come emendata (la sentenza n. 204 è una pronuncia non solo 

“manipolativa”, ma anche “additiva” che, sostituendo la disposizione  incostituzionale, 

immette nell’ordinamento una  nuova norma conforme alla Costituzione) risulta lasciata 

integra - senza alcun riferimento sia ad un “potere autoritativo”, che a “strumenti 

negoziali” in sostituzione del potere autoritativo - la giurisdizione esclusiva sulle 

controversie <<afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato 

mobiliare, al servizio armaceutico, ai traspor i, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui 

alla legge 14 novembre 1995, n. 481>>

f t

. 
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Nel nuovo testo - come osserva il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6489/2004 - 

appare così una scissione tra il riferimento al profilo autoritativo e la mera indicazione dei 

settori di pubblico servizio (di cui alla parte restante del primo comma dell’art. 33) non 

incisi espressamente dalla pronuncia di incostituzionalità, e che quindi parebbero attratti 

in blocco nella giurisdizione amministrativa, indipendentemente da qualsivoglia 

riferimento a profili autoritativi delle controversie.  

Per quanto riguarda invece l’art. 34, la Consulta - intervenendo sulla clausola 

generale ivi prevista (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in 

materia urbanistica ed edilizia”) - ha sostituito alla formula “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i” quella “gli atti e i provvedimenti”17. 
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17 In tale materia, la sentenza n. 204/2004 è intervenuta con pronuncia di incostituzionalità  (solo) sul  genus  
“comportamenti”, lasciando impregiudicata la giurisdizione del g.a. per le controversie concernenti tutti gli 
aspetti dell’uso del territorio, afferenti atti e provvedimenti. Ebbene, è evidente, nel contesto di una 
interpretazione letterale nonché logico-sistematica della pronuncia complessivamente considerata, che la 
dimensione di rilevanza dell’intervento in questione venga circoscritta dal Giudice delle leggi entro l’area 
esclusiva  dei comportamenti c.d. meri e/o “materiali” (riallineati fuori dall’orbita del potere perché non 
afferenti, in quanto tali, né il modulo autoritativo- provvedimentale né quello autoritativo-negoziale), ragion per 
cui resta attribuita alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutta quell’attività che serbi (direttamente o 
indirettamente) un legame col potere e/o con l’autorità. Invero, ancor prima della sentenza 204/2004, la 
prevalente giurisprudenza (v. supra) attuava questo distinguo, ed in particolare “la pronuncia della Sezioni unite 
n. 10978 del 9 giugno 2004  indicava la strada che la Consulta ha deciso di segui e: <<nella necessaria 
definizione dei compor amenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia 
urbanis ica ed edilizia …. và osservato che un comportamen o de la pubblica amminis razione o di un soggetto 
equiparato in tanto può assumere rilevanza giuridica, in quanto sia diretto ad un fine pubblico o di pubblico 
interesse legalmente dichiarato>> (così M.Poto, Le materie dell’edilizia e dell’u banistica cit., pg 91). A tal 
proposito, le ipotesi che possono presentare un collegamento con l’esercizio di potere autoritativo (già attivato o 
attivabile) sono state, in dottrina, così classificate: 1) casi in cui il comportamento sia direttamente conseguente 
all’emanazione di un a to legittimo, e la lesione derivi da un’attuazione che non sia ad esso pienamente 
conforme; 2) o, viceversa , si tratti di comportamento pos o in essere in esecuzione di un atto viziato ab origine 
(si pensi al caso dell’occupazione appropriativa, in cui la p.a. acquista la proprietà di un fondo a seguito 
dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione dello stesso, sulla base di un decreto di esproprio, venuto 
meno a seguito di annu lamento ); 3) casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere veri e propri fa ti 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

La sentenza 281/2004 ha poi dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dello 

stesso articolo 34 (commi 1 e 2) <<nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, 

ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia 

dell’urbanistica ed edilizia, e non si è limitato a estendere la giurisdizione amministrativa - 

nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia sia a 

titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali 

consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno>> (par. 3.2.). Più 

esattamente essa ha dichiarato: 

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavo o e di 

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale 

materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 

diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. 

r

  

“

                                                                                                                                     

E’ indubitabile, comunque, che l’intervento della Corte, in particolare con la 

204/2004, non sia puramente ablatorio, ma anzi contribuisca a sciogliere alcune “aporie” 

del sistema: anzittutto, temperando l’eccessiva “latitudine” (ai confini con 

l’indeterminatezza), con cui poteva essere inteso - nella prospettiva del legislatore - lo 

“spatium gestionis” e/o “imperii” di attività della pubblica amministrazione, in relazione 

agli “ambiti rilevanti di intervento” (per l’enucleazione di un più chiaro principium 

individuationis” dell’area di giurisdizione esclusiva, dopo il tentativo di “offuscamento” 

della dicotomia diritti/interessi); di poi, conseguenzialmente, ristabilendone i confini - con 

una sorta di vera e propria “actio finium regundorum” - entro una più moderna 

concezione pubblico/privato (senza, tuttavia, disancorarla  dalla summa divisio 

tradizionale); ma, soprattutto, fissando e collegando l’emersione dell’<<agere>> 

pubblico al genus dell’autorità (sia pur) secondo moduli alternativi di estrinsecazione, 

nonchè “riallineando”, (in riferimento all’art. 34) il genus “comportamenti”, entro la  su 
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illeciti, senza che vi sia, nemmeno potenzialmente, un collegamento con l’esercizio di una funzione 
amministrativa (ad esempio il caso dell’occupazione usurpativa); 4  ipotesi in cui il compor amento  in 
conseguenza del quale è derivata la lesione, è cos ituito dal ri ardo nell’emanazione di un atto (ad esempio 
ritardo nel rilascio di concession edilizia) o da un’inerzia derivante dalla mancata emanazione di un atto che 
avrebbe dovu o essere emanato (si pensi al danno da ritardata con cessione edilizia in sanatoria); 5) infine, 
ipotesi nelle quali la funzione autoritativa non assume p op iamente le ves i di un atto, ma viene tu tavia 
esercitata attraverso strumen i alternativi p evis i dall’o dinamento (es. o accordi endoprocedimentali o 
sos itu ivi e attività di con ormazione di denuncie inizio attività (così M. Poto, Le materie cit. pg. 93-94).  
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accennata distinzione, nell’area di competenza giurisdizionale dell’A.G.O. Lo stesso 

intervento, ad opera del Giudice delle leggi, è preordinato in modo specifico a risolvere 

alcune contraddizioni in cui era caduto il legislatore, in materia di risarcimento del danno 

quando, mentre escludeva dall’area di giurisdizione esclusiva - all’art. 33, lett. e) nel testo 

modificato dall’art. 7, legge 205/2000 - le “controversie meramente risarcitorie (afferenti 

il genus dei <<pubblici servizi>>) che riguardano il danno alla persona o a cose”, 

attribuiva allo stesso tempo al giudice amministrativo in via generale, nel successivo art. 

35, proprio in materia di risarcimento del danno, nelle controversie devolute alla sua 

giurisdizione esclusiva, la competenza <<a disporre, anche attrave so la reintegrazione in

forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto>> (che si tratti di attribuzione di 

carattere generale emerge dal comma 4 dello stesso articolo che, sostituendo il primo 

periodo del terzo comma dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971/1034, assegna al 

tribunale amministrativo regionale la competenza a conoscere, nell’ambito della sua 

giurisdizione, <<anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, 

anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali 

consequenziali>>).

r  
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In questa linea interpretativa si è iscritta proprio la stessa sentenza 281/2004 

sopra richiamata che, riferendosi  al risarcimento del danno, fornisce una importante 

chiave di risoluzione dell’art. 35 quando afferma <<la necessità di interpretare l’art. 35 

nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il 

risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già 
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18Come recita la 204/2004, “la dichiarazione di incos ituzionalità non inves e in alcun modo l’art. 7 della legge n. 
205 del 2000, nella par e in cui  (lettera c) sostituisce l’art. 35 del d.lgs , n. 80 del 1998: il po e e riconosciuto a
giudice amministrativo di disporre, anche a trave so la rein egrazione in forma specifica  il risarcimento del 
danno ingiusto non costituisce sotto alcun pro ilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì 
uno s rumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per 
rendere giustizia al cit adino nei confronti della pubblica amministrazione” (cfr. supra, nota 10, pg. 6). 
L’intervento della Consulta opera, in ambito di competenza verticale (risarcimento), espletata preliminarmente la 
“perimetrazione” della giurisdizione esclusiva (competenza orizzontale), costituendo un’isola di “immunità” che, 
espandendo significativamente il potere del g.a., rinforza l’impianto complessivo della tutela da questi 
assicurata. Come sottolineato da autorevole dottrina,…L importante accento ripos o dalla mo ivazione sulla 
rilevanza del superamento della regola della doppia tu ela, in ogni caso, mos ra come la p eoccupazione 
essenziale rimanga quella di ave e un giudice che si occupi di tutte le controversie origina e dal “farsi del 
potere” amministrativo, attribuendo al giudice amministrativo i necessari poteri decisori (F.  Fracchia, La 
parabola del potere di disporre l risarcimento: dalla <<giurisdizione esclusiva>> alla giurisdizione del giudice 
amministrativo in nota a sent. 204/2004, Foro it.  parte I, col. 2605, 2004). 
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L’evidente difetto di coordinamento tra l’articolo 35 e l’art. 7 è legato al “particolare processo formativo” del 
decreto n. 80/1998 e della legge 205/2000. Apparentemente, data la diversa formulazione delle due norme, 
sembrerebbe potersi configurare l’esistenza di due distinti riti per le controversie risarcitorie: da una parte 
verrebbero in rilievo le domande risarcitorie afferenti la giurisdizione esclusiva; dall’altra si situerebbero le 
domande risarcitorie afferenti il giudizio ordinario di legittimità (v. F. Agnino, Risarcimento del danno cit.).  Da 
questo punto di vista, la sentenza della Corte cost. 204/2004, riconoscendo in via generale al g.a. il potere di 
disporre il risarcimento del danno ingiusto (se pur come strumento di tutela ulteriore, rispetto alla classica tutela 
demolitoria e/o conformativa) priva la questione di ogni decisivo rilievo.  
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munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva>> (par. 3.3.); essa, in tal 

modo, conferma “l’opportunità” di una <<sinossi>> non troppo “ampliativa” della 

competenza giurisdizionale dell’A.G.A. in quello che è il complessivo quadro di formazione 

del nuovo sistema normativo giurisdizionale. Sicchè, a ben vedere, così facendo, viene 

posta in essere da parte del Giudice delle leggi una “operazione” complessivamente volta 

a ridimensionare la “portata” normativa del mutamento di assetto della giurisdizione 

amministrativa intervenuto negli ultimi anni (a Costituzione invariata), con il ritorno, di 

fatto, ad una concezione sostanzialmente “tradizionale” (se non fosse per il forte impulso 

che traspare dal testo della 204 alla effettiva “recezione” ed “istituzionalizzazione” del 

modulo autoritativo-consensuale, per la verità a tutt’oggi poco praticato, soprattutto 

lungo la direttrice privato-pubblica amministrazione, ex art. 11, l. 241/1990) del rapporto 

pubblico/privato, perchè più aderente al dettato costituzionale (103, 1 co.; 113, co.1, 

Costituzione). 
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Fin qui la disamina de plano di quelle che sono le ricadute immediate scaturenti 

dall’incidenza della più recente giurisprudenza costituzionale sul sistema legislativo e, 

nella specie, giurisdizionale. Tuttavia, a distanza di più di un anno dall’intervento del 

Giudice delle leggi (in particolare, rispettivamente, dalla 204/2004 e dalla 281/2004) gli 

effetti “a cascata” (anche) sul piano “ermeneutico” sono avvertibili sia nella 

giurisprudenza civile che amministrativa. E’ opportuno, quindi, affrontare funditus gli 

“snodi” concettuali principali che si pongono all’attenzione dell’interprete ad un’analisi più 

ponderata del testo della 204 in connessione con quello della 281, in tutta la loro effettiva 

“escursione” applicativa. Appare evidente, in tal senso,  quale intensità di effetti abbiano 

prodotto - medio tempore - la “complessità” e “sistematicità” degli interventi, intrapresi 

dalla Consulta, sul fragile equilibrio del sistema ordinamentale - ancora in via di 

consolidamento - e quali siano state le conseguenze che ne sono derivate. Invero, il 

Giudice delle leggi è “intervenuto” secondo due direttrici fondamentali: da un lato 

riconoscendo in via generale (in tal senso, secondando - a onor del vero - gli sforzi in 

questa direzione dello stesso legislatore) al G.A. il potere di disporre il risarcimento del 

danno ingiusto (se pur) come “tecnica” di tutela (l’art. 35 così come interpretato dalla 

204); dall’altro riducendo incisivamente l’area di giurisdizione esclusiva fino a quel 

momento attribuita a quest’ultimo dal legislatore. Ebbene, nella seconda direzione 

l’intervento vero e proprio è venuto modulandosi, ad opera della 204, da una parte - sul 

fronte dei “pubblici servizi” - in maniera più articolata, perché di differente incidenza sulla 

norma (l’art. 33, primo comma, è stato praticamente riscritto, mentre il secondo comma 
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è stato integralmente cassato); dall’altra - sul fronte dell’<<edilizia e urbanistica” - se per 

un verso esso non ha investito nella sua interezza la norma in oggetto (art. 34, 1 co.), 

per altro verso l’incidenza dello stesso, complessivamente considerata, anche attraverso il 

prisma di altri e differenti piani di valutazione, non è stata meno dirompente. 

Innanzitutto, nella seconda direzione, di tutta evidenza è il principio-guida (Fuhrer-

prinzip) fondante di ambedue gli interventi conseguenti alla 204 (rispettivamente sull’art. 

33 e sull’art. 34), ovverosia l’esplicazione, anche mediata, del profilo autoritativo 

nell’attività della pubblica amministrazione quale connotato caratterizzante il “pubblice

agere” in via generale. In tal senso, l’espunzione radicale da parte della 204 del lemma 

“comportamenti” dal testo della norma di cui all’art. 34, 1 co., in materia “urbanistica ed 

edilizia”, non solo ha ingenerato anfibolie esegetiche nell’orizzonte ermeneutico interno 

alla medesima disposizione, ma ha, nondimeno, esercitato inevitabilmente una 

“interferenza” massiva di effetti “secondari” nell’interpretazione di altre norme di 

“settore”. Innanzitutto, primigeniamente, pur rimanendo entro i confini della cennata 

disposizione, l’intervento della Consulta solleva alcune perplessità. Vero è, infatti, che 

nella disciplina antecedente il subingresso della 204/2004 era ammissibile, stando alla 

lettera della norma, collegare i “comportamenti” tou  court, ossia i “comportamenti” c.d. 

meri o puramente materiali della p.a. (e quindi anche i fatti illeciti), sia pur svincolati da 

ogni profilo di autorità, alla nozione generica di “comportamenti” espressa dalla 

disposizione in oggetto, ponendo i medesimi sullo stesso piano degli atti e dei 

provvedimenti. Altrettanto vero è, parimenti, che dopo la 204/2004 avrebbe potuto porsi, 

con forza ancora maggiore, il problema se il riferimento in sentenza - questa volta 

evidentemente non “includente” ma “escludente” - alla nozione di “comportamenti” 

avesse o non una ridotta latitudine interpretativa, comprendendo (solo) i 

“comportamenti” meri, oppure invece comprendesse ogni genere di comportamento sia 

pur afferente il momento “autoritativo”. In tal senso, è chiaro, come risulta dalla parte 

motiva del provvedimento giurisdizionale, che l’esplicitazione del principio-guida seguito 

dalla Corte costituzionale, non possa che condurre, ragionevolmente, alla espunzione dei 

soli comportamenti puramente materiali in quanto tali (id est, svincolati del tutto da ogni 

profilo di autorità). A ben vedere, in particolare nelle controversie risarcitorie, il 

riferimento “includente” al genus “comportamenti”, in ambito di giurisdizione esclusiva 

del G.A., prima della 204/2004, consentiva di operare la distinzione di scuola tra le ipotesi 

in cui il diritto al risarcimento del danno fosse diritto consequenziale all’annullamento di 

un atto e/o provvedimento amministrativo da quelle in cui il diritto al risarcimento del 
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danno derivasse da un comportamento illecito della p.a. (ogni e qualsiasi violazione di 

fatto e/o di diritto) che non si risolvesse esclusivamente nella illegittimità 

provvedimentale. Sul piano esegetico è ormai chiaro pertanto che, con la 204, 

l’espunzione del lemma “comportamenti” dal testo dell’art. 34, 1 co., in relazione alla 

differente “lettura” della dimensione di rilevanza attribuibile all’intervento “escludente” del 

Giudice delle leggi,  potesse - in ipotesi - dar luogo anche a concezioni o visioni 

ordinamentali antitetiche. Ciò perché, altrimenti detto, in materia “urbanistica ed edilizia”, 

ma non solo, data la capacità espansiva dell’interpretazione sistematico-evolutiva 

fornitane dalla Consulta, il genus “comportamenti”, designando anche l’area dei “fatti 

illeciti”, dopo l’intervento ablatorio operato dal Giudice delle leggi, poteva radicare, anche 

nelle controversie risarcitorie, alternativamente la competenza del giudice amministrativo 

o di quello ordinario, in funzione della latitudine ed estensibilità applicativa ad esso 

attribuita. Infatti, è evidente in tal senso come, attribuendo alla nozione “comportamenti” 

della p.a. rilievo polisemico, intendendo cioè per “comportamenti” (esclusi) anche quelli 

“amministrativi” - id est collegabili al profilo autoritativo della p.a. - l’ambito di 

competenza giurisdizionale del giudice amministrativo venisse, anche con riferimento al 

potere in capo al G.A. di disposizione del risarcimento del danno ingiusto, eroso fino quasi 

al punto di scomparire del tutto. Per queste ragioni, quel che da ciò emerge è la già 

accennnata possibile “interferenza” tra la norma di cui all’art. 35, 1 co., indenne 

dall’intervento della Corte costituzionale e quella di cui all’art. 34, 1 co., così come 

emendata, se pur operanti su piani diversi. La prima in quanto riferentesi al risarcimento 

del danno come tecnica di tutela “verticale” (trasversale alle giurisdizioni), la seconda in 

quanto riduce significativamente l’area  dei “compor amenti” in ambito di competenza 

“orizzontale” del giudice amministrativo. In effetti, mentre la norma di cui all’art. 35, 1 co. 

attribuisce integralmente al G.A. il potere di disposizione del danno ingiusto (occupandosi 

incidenter di essa la 204 viene a confermarne la validità e a consolidarne il regime 

applicativo) quella di cui all’art. 34, 1 co., all’esito dell’intervento della Consulta, con 

l’espunzione del genus “comportamenti” dalla giurisdizione esclusiva del G.A., taglia fuori 

gran parte dell’attività della p.a., segnatamente quel segmento di essa includente gli 

stessi fatti illeciti quando ontologicamente non afferenti il momento dell’autorità. Solo una 

lettura “conservativa” dell’azione “demolitoria” del Giudice delle leggi può evitare 

l’effettivo “sgretolamento” del sistema così come concepito dal legislatore. Pertanto 

l’intervento della Corte costituzionale impone di scriminare, in ambito pubblicistico, tra 

“comportamenti” della p.a. completamente svincolati da ogni e qualsiasi profilo  

t
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autoritativo  poiché assolutamente “sine titulo” e, simmetricamente in senso opposto, 

“comportamenti amministrativi” capaci di evidenziare ogni e qualsiasi vincolo funzionale 

con l’autorità  in quanto esplicativi del cattivo o mancato esercizio del potere anche sul 

piano procedimentale ( sicchè la ridefinizione del disposto normativo di cui all’art. 34 ha 

determinato, al fine di distinguere tra “comportamenti” amministrativi e “comportamenti” 

meramente materiali, la riconduzione in capo al G.A. di tutte quelle controversie, in 

materia di occupazioni appropriative ed usurpative, che fossero conseguenza 

dell’esecuzione di illegittimi provvedimenti di esproprio o dichiarativi della p.u.; procede 

nella stessa direzione la nuova legge n. 15/2005 che, novellando la 241/1990, ha cassato 

la nozione di carenza in concreto di potere attraverso l’art. 21-septies ed in tal modo ha 

determinato la vis attrattiva della giurisdizione del G.A. nei confronti di quei 

“comportamenti” della p.a. che fossero valutabili, in quanto non più sintomatici della c.d. 

carenza in concreto di potere, espressione del cattivo uso del potere, come ad esempio 

l’esproprio senza dichiarazione di p.u., cfr. in tal senso F. Caringella – R. Garofoli, 

Giurisprudenza amministrativa 2005, pg. 23 ss., ottobre 2005, ed ivi giurisprudenza di 

merito e legittimità). Su tale versante molto interessante è l’esame “sistematico” delle 

due sentenze. Ebbene, il potere di disporre il risarcimento del danno ex art. 35, pur 

riconosciuto in via generale in capo al G.A., viene circoscritto da ambedue le sentenze, 

fermo il differente piano di operatività delle stesse, secondo tendenze sistematico-

evolutive potenzialmente combinantesi, siccome in grado di indicare in proiezione - a 

Costituzione invariata - il percorso tracciato dal Giudice delle leggi al legislatore. Da una 

parte, per quanto affermato sopra, con la 204 ne viene ridotta - in ambito orizzontale - 

l’area di estensione in pratica ai soli “comportamenti amministrativi” (oltre, naturalmente, 

il diritto al risarcimento del danno derivante dalle illegittimità provvedimentali in quanto 

afferente i “diritti patrimoniali consequenziali”) - poiché essa consente, a contrariis, 

l’enucleazione del genus “comportamenti amministrativi” - dall’altra con la 281, che è da 

collegarsi specificatamente alla 292/2000 sull’eccesso di delega,  viene operata al 

riguardo un ulteriore delimitazione, in quanto essa, pur asseverando implicitamente in 

capo al G.A. il potere di disporre il risarcimento del danno, così come affermato dalla 204, 

lo circoscrive - limitatamente al potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali - 

alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di 

legittimità quanto esclusiva (par. 3.3.). In altre parole, se la 204 afferma che, il potere 

riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in 

forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costi uisce sotto alcun profilo una t
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nuova “materia”attribuita alla sua giurisdizione, la 281 dimostra di ritenere comunque 

non scorporabile questa tutela da quella demolitorio-conformativa attribuita allo stesso 

giudice amministrativo in via generale.  

Sicchè, a ben vedere, la tutela complessivamente attribuita in capo al G.A. non può 

- “diaireticamente” - essere scissa nelle proprie componenti fondamentali, ma costituisce 

un “unicum”, ragion per cui sarebbe preclusa in capo al G.A. l’esclusiva attribuzione del 

potere di disposizione del risarcimento del danno, separatamente dalla cognizione 

dell’episodio di vita cui la controversia risarcitoria afferisce. E’ chiaro, comunque, come, 

con la 204, l’opzione ermeneutica della Consulta - in quanto indirizzata, ancora una volta, 

sul piano logico-sistematico all’inquadramento, secondo le categorie esegetiche 

tradizionali, del rapporto pubblico/privato - dia seguito all’intenzione, già evidenziata in 

nuce nella 292/2000, di interrompere incisivamente il percorso di fuga, intrapreso dal 

legislatore, dalla strada maestra della Costituzione. Tuttavia, se da un lato la previsione 

del modulo autoritativo-consensuale risulta essere, allo stato, una mera presa d’atto 

dell’importanza dogmatica, prima ancora che legislativa, del rilievo di quest’ultimo 

nell’economia generale dell’azione amministrativa complessivamente considerata, 

dall’altro la configurazione di esso quale “modulazione” dell’autorità o, altrimenti detto, 

esplicazione del potere sul versante dell’attività  lato sensu  paritetica, riporta nell’alveo 

della concezione “pubblicistica” la scepsi del Giudice delle leggi (ammesso che abbia 

ancora senso la distinctio tra opzione pubblicistica o privatistica attesa la riconosciuta 

risarcibilità dell’interesse legittimo e la permeabilità dei moduli dell’agere pubblico 

nell’attuale nuova disciplina dell’azione amministrativa). 

 

3. Brevi cenni sull’esercizio consensuale della potestà amministrativa tra 

giurisprudenza costituzionale e  nuova disciplina dell’azione amministrativa 
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Invero, la vera “partita” (sull’articolazione) del “potere” nella complessa dinamica di 

inter-relazione con il  privato, è destinata a giocarsi  sicuramente nei prossimi anni, con il 

cambiamento - progressivamente più repentino - delle regole del gioco. In tal senso, 

indiscutibilmente, la procedimentalizzazione dell’azione amministrativa ha segnato sin dal 

suo inizio, sotto la spinta differenziata di tendenze volta a volta centripete  e/o 

centrifughe un momento fondamentale, se pur solo “incoativo”, di questo processo. 

Certamente, è ormai chiaro che il “settore” di massima espansione e sviluppo - data, 

negli ultimi anni, la sempre più intensa implementazione che esso ha ricevuto (si pensi 

agli accordi definiti dall’art. 2, l. n. 662/1996, riconducibili alle diverse forme della c.d. 
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“programmazione negoziata”: a) intesa istituzionale di programma; b) accordo di 

programma quadro; c) patto territoriale; d) contratto di programma; e) contratto di area) 

- ma  al contempo più impegnativo, è offerto da quella che suole definirsi “attività 

consensuale della pubblica amministrazione”. Ebbene, l’istituzionalizzazione del c.d. 

modulo convenzionale nell’attività amministrativa si origina da quello che  viene definito 

più generalmente “esercizio consensuale della potestà amministrativa”19. Come è noto  

l’emersione di questa categoria dogmatica ha trovato paradigmaticamente  espressione 

ordinamentale nell’art. 11 della legge 241/1990, ma si è venuto enucleando ancor prima 

della sua consacrazione normativa ad opera di quest’ultima (si pensi alla utilizzazione del 

principio consensuale in precedenti normative di settore: convenzioni ospedaliere, 

convenzioni urbanistiche, accordi collettivi in materia di pubblico impiego, nonché gli 

accordi alternativi al provvedimento ablatorio di cui all’art. 26, l. 26. 6. 1865, n. 2359 e, 

forse,  all’art. 12, l. 22. 10 1971 n.  865). Con l’art. 11, l. 241/1990 si prevedono 

generalmente due tipologie di accordi: quello “integrativo”  o “procedimentale” e quello 

“sostitutivo”. Mentre il primo è concluso dall’Amministrazione procedente con gli 

interessati al fine della determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento, 

diversamente il secondo è teleologicamente orientato alla sostituzione dello stesso. In 

altre parole, nel primo caso la fattispecie consensuale assume una caratterizzazione 

specificatamente “endoprocedimentale”; nel secondo caso, invece, l’accordo si sostituisce 

per intero al provvedimento finale. E’ evidente come, con l’accresciuta dimensione di 

rilevanza che il fenomeno consensuale ha acquisito a far data dalla sua tipizzazione 

normativa, si assista ormai ineludibilmente alla contesa tra due moduli dell’agere pubblico 

afferenti “ideologie” della pubblica amministrazione virtualmente concorrenziali: da una 

parte la vecchia concezione del potere unilaterale, autoreferenziale, autolegittimantesi; 

dall’altra l’idea moderna, frutto di una mutata visione dell’autorità, del potere dialogico e 

consensuale. Con la recente riforma del procedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 
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19 In tema di esercizio consensuale della potestà amministrativa, tra i tanti, M. S. Giannini, Dirit o
amministrativo, vol. secondo, terza edizione, pg. 343 ss, Milano, 1993; G. Pericu, L’attività consensuale 
dell’amministrazione pubblica, terza edizione, pg. 1612 ss., Bologna, 2001; R. Capunzo, Argomenti di diritto 
pubblico dell’economia, prima edizione, pg.  100, Milano, 2005. 
G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, pg. 191 ss., Torino, 2003; R. Caranta, I 
contratti pubblici, pg. 77 ss.,  Torino, 2004; F. Cangella,  Potere discrezionale e fattispecie consensuali, pg. 279 
ss., Milano, 2004; L. De Lucia, Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi, pg.158 ss., Torino, 2005 ; G. 
Carlot i, Il nuovo provvedimento amministrativo, pg. 323 ss., Padova, 2005. 
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  In Giustizia amministrativa, n. 6/2004, E. Bonelli, Efficienza, partecipazione ed azione amministrativa: regioni 
ed enti locali a confronto con la riforma del p ocedimento; L. Monteferrante, La nuova disciplina degli accordi 
p ocedimentali: profili di tutela giurisdizionale, Giustizia amministrativa, n. 9/2005;  M. R. Spasiano, L’interesse
pubblico e l’attivi à della p.a. nelle sue diverse forme alla luce della novella della l. 241/1990, in Giustizia 
amministrativa, n. 5/2005; V. Fera, Il principio del giusto procedimento alla luce della legge 15 del 2005, 
Giustizia amministrativa, n. 3/2005.  
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del 2005)  il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina degli accordi tra 

l’amministrazione ed i privati, contenuta nell’art. 11 della 241/1990. In particolare, l’art. 

7, 1 co. , alla lett. a) della legge 11/2/2005, n. 15, espungendo dal testo dell’art. 11, 1 

co., l. proc. amm. l’inciso “nei casi previsti dalla legge”, ha conseguito l’effetto di 

rimuovere l’unico limite oggettivo all’effettiva espansione, nel sistema, degli accordi 

sostitutivi, determinandone così il passaggio dal regime di tipicità  al regime di atipicità,  

in linea con la disciplina degli accordi procedimentali. In tal senso, l’aver conferito portata 

generale agli accordi sostitutivi ha fatto confluire gli stessi  entro un medesimo bacino 

applicativo. A questo segnale di apertura del legislatore, al fine di una unitaria 

considerazione del genus degli accordi, fa da contrappasso la seconda modifica apportata 

dalla l. n. 15 del 2005, consistente nella introduzione del comma 4 bis, ove si prevede 

che: “A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in 

tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al 

comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che 

sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”. Immutato, invece, anche dopo le 

leggi 15 ed 80 del 2005 è rimasto il comma quinto dell’art. 11, l. 241/1990, che riserva 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di 

formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi in esame. Ebbene, per quel che 

interessa in questa sede, l’intervento del legislatore procede lungo la medesima direttrice 

fondamentale percorsa incisivamente dalla Corte costituzionale nella 204/2004, ma, al 

tempo stesso, ne ripropone i medesimi interrogativi di fondo. In altre parole, con il 

problema  afferente l’effettiva natura degli accordi in esame, quello dei criteri per 

scriminare apprezzabilmente l’impervio crinale del distinguo pubblico/privato. Ciò che 

emerge, medio tempore, è la volontà del legislatore e, ancor prima, del Judex legum, di 

plasmare un continuum nell’attività della p.a. sicchè essa, pur quando si avvalga di 

strumenti “intrinsecamente privatistici”, non perda l’ancoraggio al profilo dell’autorità,  a 

quello che autorevole dottrina ha chiamato il <<farsi del potere amministrativo>>( v. F. 

Fracchia, La parabola del potere cit.).   

 
 

 

 53

 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

L’abuso d’ufficio ed il sindacato del giudice penale 

di Chiara Ariano1

 

Nella primitiva versione del codice Rocco, il reato di abuso d’ufficio assumeva una 

funzione tipicamente sussidiaria e risultava, perciò, applicabile solo allorché l'abuso del 

pubblico ufficiale non era contemplato in modo specifico da una particolare disposizione 

di legge. 

Nel 1990, nell'ambito di una più ampia riforma, il legislatore, con l'articolo 13 della 

legge 26 aprile 1990, n. 86, modificò profondamente l’art.323 c.p. facendo dell'abuso di 

ufficio una figura cardine del sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione. Più 

precisamente, l’art. 323 venne riformulato in modo tale da poter includere incluse in sé 

anche i fatti riconducibili ai reati di interesse privato e peculato per distrazione, che, 

conseguentemente, furono abrogati. 

Il legislatore, peraltro, ridisegnando la fattispecie del delitto di abuso si sforzò di 

descrivere il fatto punibile con una certa precisione, e ciò al fine di evitare che 

un'eccessiva genericità della norma penale potesse consentire ingerenze dei giudici e, 

soprattutto, dei pubblici ministeri in settori riservati alla discrezionalità della pubblica 

amministrazione. 

Come è noto, la riforma del 1990 non produsse gli effetti voluti. Anzi, a seguito 

della riforma legislativa, l’ambito di applicazione della disposizione venne dilatato a 

dismisura, tanto che molti studiosi ravvisarono nel rischio di sconfinamenti del giudice 

penale nella sfera amministrativa, una delle cause della paralisi di alcuni importanti settori 

della pubblica amministrazione. 

Da tali precedenti storici è nata la riforma del 1997, il cui fine dichiarato è quello di 

limitare il controllo penale sull'attività dei pubblici amministratori entro confini compatibili 

con il principio costituzionale della divisione dei poteri. 

Questa tormentata evoluzione normativa costituisce il substrato sul quale si è 

sviluppata la travagliata “storia interpretativa” della disposizione, che ha raggiunto, 

appunto, i toni più accesi negli anni ’90, quando proprio l’abuso di ufficio giocò un ruolo 

importante nelle indagini giudiziarie che portarono allo “smantellamento” di quel sistema 

di illegalità diffusa nelle dinamiche dell’apparato politico-amministrativo. In tale contesto, 

un non infrequente uso disinvolto dell’art. 323 c.p. da parte della magistratura inquirente, 

ha sollevato le critiche da parte di chi, non senza qualche ragione, individuava, appunto, 
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1 Qualifica 
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in tale fattispecie uno strumento troppo invasivo nelle mani del potere giudiziario versus  

il potere esecutivo proprio della Pubblica amministrazione: donde il rischio paventato di 

attendere al fondamentale principio della separazione di poteri in uno Stato di diritto.  

In effetti la norma è stata per anni considerata una "norma penale in bianco" in 

quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era suscettibile di un uso ampiamente 

discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del sindacato del giudice penale 

sulle scelte amministrative. La nuova formulazione (così come introdotta dall’art.1 della 

legge 16/07/1997 n. 234), continua a caratterizzarsi, analogamente al precedente, come 

norma di chiusura destinata ad operare in via residuale e, comunque, dopo la valutazione 

imposta dalla norma medesima circa la maggiore o minore gravità del reato. 

L’esistenza della clausola di riserva, relativamente indeterminata, attribuisce 

carattere sussidiario al reato de quo solo in relazione all’ipotesi sanzionata più 

gravemente. formulazione pone dei confini più definiti all’illecito penale, che è 

subordinato alle seguenti condizioni: 

- l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (non si 

parla più del vantaggio non patrimoniale) ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto (che 

viceversa ad avviso della dottrina può essere anche non patrimoniale),  

- la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, o la mancata 

astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri 

casi prescritti; 

- la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa 

dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. 
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A seguito della riforma del 1997 è unanimamente riconosciuta la natura 

plurioffensiva del reato, in quanto teso alla tutela di un duplice interesse: il buon 

andamento e la trasparenza della p.a., l’interesse del privato a non essere turbato nei 

suoi diritti costituzionalmente garantiti. Proprio a seguito di tale duplice interesse la 

giurisprudenza, mutando il suo precedente orientamento, ha affermato che persona 

offesa dal reato oltre alla p.a. è anche il privato cui il delitto ha arrecato danno. In altri 

termini, il delitto di abuso di ufficio si caratterizza per una alternativa di eventi 

(conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale – realizzazione di un ingiusto 

danno per altri): nella prima ipotesi, il bene tutelato dalla norma è solo la imparzialità 

della Pubblica Amministrazione; viceversa nella seconda ipotesi, assume la qualità di 

persona offesa anche il privato leso nei suoi diritti. 
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Il vantaggio patrimoniale si configura in tutti i casi in cui l’abuso sia finalizzato a 

creare una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto 

patrimoniale facenti capo a un determinato soggetto, indipendentemente dall’effettivo  

incremento economico. Ad esempio integra la fattispecie in esame la condotta della 

componente di una commissione esaminatrice che elude la prescrizione dell’anonimato 

della prova scritta allo scopo di valutare più favorevolmente un candidato, e quindi 

procurare ad esso un ingiusto vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez VI sent. 6702/97). 

Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato è necessario che l’abuso si 

realizzi attraverso l’esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi 

da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che, quando 

il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, il reato in 

questione non è configurabile (cfr. sez. VI sent. 5118/98).  

In questa sede si vuole rendere conto delle principali pronunce giurisprudenziali 

intervenute in materia a partire dal 1997, e dunque con riferimento ai problemi 

interpretativi e applicativi relativi all’attuale formulazione della fattispecie incriminatrice. 

Con questo non si vuole sottovalutare, ovviamente, il fondamentale contributo 

apportato dalla dottrina a favore della corretta ricostruzione, in tutti i suoi elementi, del 

reato di cui si tratta; dottrina che, peraltro, tuttora si discosta da alcune interpretazioni 

adottate dalla Corte di Cassazione. Tuttavia si è preferito fotografare lo "stato dell’arte" 

intorno all’art.323 del c.p., quale emergente, appunto, da quello che sempre più spesso 

viene chiamato il "diritto vivente", ovvero il diritto così come tradotto in concreto dai 

giudici deputati ad applicarlo, tentando in tal modo una ricognizione del reato che possa 

essere un utile punto di riferimento per l’operatore del diritto. 

A seguito della riforma del 1997 la giurisprudenza ha chiarito il concetto di 

violazione di legge o regolamento introdotto dal legislatore.  
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Perché la violazione di legge o di regolamento possa integrare il delitto di abuso 

d'ufficio occorrono due presupposti: "che la norma violata non sia genericamente 

strumen ale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il 

comportamen o sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio", 

tanto che a tal fine possono ritenersi irrilevanti "....le violazioni di norme generalissime o 

di principio, come quella prevista dall'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione, che peraltro appare di carattere organizzativo e non 

sembra prescrivere specifici comportamenti ai singoli soggetti"; ed ancora "che l'agente 

deve violare leggi e regolamenti che di questi atti abbiano i caratteri formali ed il regime

t

t
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giuridico, non essendo sufficiente un qualunque contenuto materialmente normativo della 

disposizione trasgredita" (Cass. sez. II, 4-12-1997, cit.).  

In questo modo il Supremo Collegio ha indicato una precisa traccia all'interprete, 

rilevando che "un'interpretazione diversa da quella prospettata finirebbe con il rendere 

assolutamen e vana la riforma del 1997, volta a valorizzare il principio della separazione 

dei poteri e ad individuare, con sufficiente chiarezza, il discrimine tra illegittimità ed 

illiceità" (Cass. sez. II, 4-12-1997, cit.). Ne consegue che è da escludere che possano 

formare oggetto di sindacato da parte del giudice penale quelle norme di principio che 

fanno riferimento a canoni indeterminati e generici di comportamento.  

t

t

r t

Basti pensare alla norma generale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone 

di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione o, nello specifico, 

all'art. 13 comma 2 della legge 9-3-1989 n. 88, che nel delineare la figura del dirigente in 

materia di INPS, prescrive che egli garantisca "l'imparzialità e il buon andamen o 

dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della 

economicità della gestione".  

"Se disposizioni di tal fatta - è stato esattamente detto - dovessero costituire il 

parametro di valutazione per stabilire l'inosservanza di no me di legge rilevan i 

nell'ambito dell'art. 323 c.p., è chiaro che quel che il legislatore si è sforzato di buttar 

dalla porta, rientrerebbe agevolmente dalla finestra" .  

In altri termini, nel porre a base del reato di abuso d'ufficio la violazione di "norme 

di legge o di regolamento" il legislatore, con la riforma del '97, ha fatto una precisa scelta 

di campo, fondando l'incriminazione su regole di comportamento specifiche e 

determinate, escludendo, quindi, che possano assumere rilevanza quei canoni di 

comportamento ispirati ai principi di buona amministrazione, in cui la genericità prevale 

sul precetto specifico, la duttilità sul formalismo.  

Il giudice conseguentemente deve ad attenersi alla tassatività del precetto, che, 

come detto, ha circoscritto l'ambito della fattispecie criminosa, limitando in ogni caso il 

momento della discrezionalità.  
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Ciò non toglie, ovviamente, che il dovere di imparzialità e di buon funzionamento 

dell'amministrazione (art. 97 Cost.), unitamente al dovere, rivolto a tutti coloro cui siano 

affidate funzioni pubbliche, "di adempierle con disciplina ed onore" (art. 54 Cost.), vale a 

dire con legalità e rettitudine, rappresentino in ogni caso i valori-fine costituzionalmente 

rilevanti e allo stesso modo gli interessi penalmente tutelati attraverso la norma in 

esame.  



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

La violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, integra 

l’ipotesi di reato solo quando si accompagna alla strumentalizzazione dell’ufficio stesso 

(c.d. sviamento di potere), ossia ad un uso distorto dei poteri funzionali, ovvero, un 

cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio, dal quale derivi il vantaggio o 

danno ingiusto. (Fattispecie in tema di gara di appalto per la fornitura di pasti alle mense 

scolastiche comunali in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la 

sentenza di condanna della legale rappresentante dell’impresa poi risultata aggiudicataria 

e del marito, già consulente incaricato dalla stesso Comune di studiare e predisporre il 

capitolato di gara, il quale non si era astenuto dall’intervenire quale membro della 

Commissione di esame delle offerte della gara di appalto, attribuendo impropriamente il 

punteggio alla impresa gestita dalla moglie – cass. Sez. VI sent. 11415/2003). Ne 

consegue che il giudice dovrà operare una duplice distinta valutazione: l’illegittimità del 

mezzo (la mancata astensione) e l’ingiustizia del vantaggio (che dovrà ritenersi 

insussistente qualora l’uso del potere discrezionale del p.u. sia stato corretto). 
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Nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 16/07/1997 n. 234, in tema di elemento 

soggettivo, è richiesta la presenza del dolo diretto, come si ricava dalla espressione 

“intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale”. L’uso 

dell’avverbio “intenzionalmente” ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle 

condotte del pubblico ufficiale dirette, come circostanza immediatamente perseguita, a 

procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare ad altri un ingiusto danno.  

Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale 

si prefigga di realizzare un interesse pubblico, legittimamente affidatogli dall’ordinamento,  

pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve 

escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa alla condotta del sindaco di un 

comune sito in una zona turistica che aveva rilasciato un certificato di abitabilità e di 

agibilità di un complesso turistico in violazione delle norme in materia urbanistica e 

sanitaria che imponevano il previo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, 

subordinata a nulla osta ambientale, allo scopo di perseguire il fine pubblico di assicurare 

la stagione turistica del comune che fonda la sua economia esclusivamente sul turismo - 

cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 42893/2002). Niente più “dolo eventuale”, perciò, cioè mera 

accettazione del rischio che l’evento illecito si verifichi; ma neppure “dolo diretto”, ovvero 

certezza o alta probabilità del fatto criminoso: l’incriminazione de qua sussiste solo in 
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presenza di una chiara intenzionalità aggressiva nei confronti dell’interesse pubblico 

protetto. 

Sicchè, una volta accertata l’oggettività dell’abuso attraverso la devianza dell’atto o 

del comportamento delle regole poste a presidio dei principi di imparzialità e/o buona 

amministrazione, occorre dimostrare in capo al soggetto pubblico la coscienza e la 

volontà di tale devianza (che comprende, normalmente, anche quella delle relative 

conseguenze), individuando e provando che cosa in concreto si sia prefisso con la propria 

condotta illegale, giacchè il reato sussiste solo se tale intenzione si identifichi nel 

procurare volontariamente un danno od un danno ingiusto a sé o ad altri.   

In tal senso sarebbe opportuno che il Legislatore rendesse definitivamente ed 

espressamente normativo quel prudente ed equilibrato orientamento giurisprudenziale 

della Corte di Cassazione secondo cui in tema di "abuso d'ufficio" l'illegittimità dell'azione 

amministrativa costituisce solamente uno - e dunque non l'unico - dei presupposti o 

comunque degli elementi costitutivi della condotta penalmente illecita. 

Principio che la stessa Suprema Corte ha inteso "rafforzare - a fronte di una 

sempre minor attenzione accordata dai giudici di merito all'elemento soggettivo (che 

sempre più tende ad essere "presunto")- allorquando ha statuito che la mera "violazione 

di legge" non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie dell'"abuso", essendo 

all'uopo necessario un "quid pluris" (consistente nello sviamento dalla causa tipica del 

potere esercitato oltre chè nel danno ingiusto prodotto). 

Detto questo, resta tuttavia impregiudicata un'altra grave questione: quella di 

stabilire quale sia il giudice naturalmente competente a qualificare come "illegittimo" il 

comportamento amministrativo - e dunque a questo punto anche "penalmente"- 

rilevante. 

La questione non è di poco conto, se si pensa che da tale qualificazione dipende 

sovente la sussistenza o meno del reato. 

Accade infatti, che di fronte ad una medesima fattispecie, laddove i Giudici 

Amministrativi ritengano lecito l’azione della P.A., viceversa i Giudici penali la condannano 

giudicandola illegittima. 
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Già autorevole dottrina ha avuto modo di rilevare come si possa "ragionevolmente

pronosticare che la trascrizione del testo della legge in linguaggio penalistico - quale 

probabilmente avverrà davanti ad ogni giudice penale - condurrà ad osservare che lo 

stravolgimento dell'uso del potere discrezionale è anch'esso una gravissima violazione di 

leggi e regolamenti e perciò deve essere punito anche sotto la nuova legge"  
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Senza contare le dispute interpretative che sicuramente si apriranno sul contenuto 

e sui limiti delle "norme di legge o di regolamento": sulla natura giuridica della 

prescrizione normativa contenuta in una determinata disposizione di legge ed in 

particolare sulla esatta individuazione dei regolamenti che presentano caratteri 

estremamente generici. "V'è il rischio,  è sta o opportunamente rilevato - tutt'altro che 

teorico, che i processi per abuso d'ufficio divengano contenitori stralunati di squisite 

diatribe giuridiche sulla natura di un determinato atto, e di dotte disquisizioni sulla 

rilevanza della 'forma' e la portata del 'contenuto' ".  

- t

 

In tal modo, però, si persisterebbe deprecabilmente nell'atteggiamento 

interpretativo tradizionale, che sarebbe in netto contrasto non solo con lo spirito della 

riforma, ma anche con il chiaro dettato normativo.  

Quanto è avvenuto nel passato deve essere di insegnamento al fine di evitare che 

la magistratura inquirente continui ad invadere il campo della discrezionalità 

amministrativa, senza rendersi conto del profondo processo di trasformazione che ha 

caratterizzato la P.A. Da un sistema fortemente accentrato, in cui l'amministratore 

pubblico esercitava le proprie funzioni quale braccio esecutivo della legge, perseguendo 

in maniera imparziale e asettica i fini prestabiliti dall'ordinamento, attraverso schemi 

formali di azione, si è passati, con l'avvento della Costituzione repubblicana, ad un 

sistema profondamente diverso, con la progressiva crescita degli spazi di scelta di azione, 

frutto di un sempre più accentuato decentramento politico-amministrativo.  

L'assunzione da parte dello Stato di nuovi compiti di promozione, assistenza e 

recupero sociale, gli interventi nei principali settori dell'economia, hanno imposto il 

superamento del vecchio rapporto tra legge e amministrazione pubblica, con un'ampia 

autonomia di quest'ultima che è andata assumendo forme imprenditoriali in via diretta o 

indiretta.  
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Il modello di azione che contraddistingue questo nuovo sistema implica una chiara 

scelta discrezionale, che sottrae l'amministratore pubblico ad ogni precostituito schema 

formale, conferendogli autonomia di azione nella realizzazione del pubblico interesse. Alla 

scelta autonomistica compiuta dalla nostra Costituzione avrebbe dovuto, però, seguire 

una chiara definizione degli ambiti della discrezionalità amministrativa, ed in primo luogo 

un pronto ed efficace controllo amministrativo-contabile, capace di evitare quelle 

degenerazioni nell'esercizio del potere discrezionale che sono evidente segno di patologia 

del sistema.  
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La discrezionalità amministrativa può, infatti, snaturarsi e, in mancanza di efficaci 

controlli interni, stimolare controlli anomali da parte del giudice penale in funzione di 

supplenza. Il sindacato del magistrato penale finisce così per travolgere tutto, investendo 

ogni forma di uso distorto del potere discrezionale, senza escludere quelle irregolarità 

formali che possono costituire oggetto di censura sotto altri profili, ma non certo sotto 

quello penale.  
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Riforma in materia ambientale: il decreto Ronchi e la legge delega 308/2004 a 

confronto 

di F. Daniela Piccolo 

 

 

1) Il ruolo degli enti locali nel decreto Ronchi. 

La salvaguardia dell’ambiente, inteso come «habitat» naturale in cui ogni individuo 

vive e sviluppa  la propria personalità, richiede interventi legislativi razionali, organici e 

sistematici.1

Un’ efficace sistema di protezione dell’ambiente, considerato il carattere trasversale 

del bene e,  quindi, le interrelazioni con molteplici interessi, anch’essi, parimenti, 

meritevoli di tutela, deve, inevitabilmente, coinvolgere diversi soggetti, sia pubblici che 

privati. 

L’attenzione del legislatore dovrà, quindi, innanzitutto, catalizzarsi sulla complessa 

questione riguardante il riparto di competenze e l’esatta individuazione dei poteri 

esercitabili e degli strumenti utilizzabili da soggetti e autorità, direttamente o 

indirettamente, interessati al problema.  

In caso contrario, ogni sforzo legislativo rischierebbe di essere vanificato, 

traducendosi, paradossalmente, in un « vuoto legislativo»; l’accavallarsi e il sovrapporsi di 

funzioni, senza la indicazione esatta della titolarità delle stesse ne impedirebbe l’esercizio. 

Il d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi, di attuazione della direttive comunitarie 

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui 

rifiuti da imballaggio) nasce proprio dall’esigenza di riordinare e risistemare , nel 

particolare settore dei rifiuti, tutta la normativa sviluppatasi a partire dagli anni 80, nell’ 

                                                 

t

t
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1 Sotto il profilo definitorio, si registrano numerose opzioni dottrinarie e giurisprudenziali, che, sembrano, ad 
oggi, convergere nella teoria che eleva l’ambiente a bene giuridico unitario La problematica definitoria assume 
maggiore rilievo a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, con la quale si è assegnata allo Stato la 
potestà legislativa esclusiva in materia di « tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Per 
un’approfondita disamina della questione, vedi F.Novarese, La «nuova» disciplina «emergenziale» dei rifiu i,in 
Riv.Giur.Amb., 3-4/2003, p. 465,466, ove si riporta la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 407/2002. La 
Consulta considera l’ambiente come « valore » ed ancora la sua tutela e la possibilità di bilanciamento con altri 
interessi agli articoli 2,9,32 della Costituzione, ripudiando la concezione panaurbanistica ed oscillando, invece, 
tra quella del diritto soggettivo pubblico unitario e il carattere polidimensionale, cui si ricollegano una pluralità di 
interessi.  Cfr., anche, G.Manfredi, Sul riparto di competenze in tema di ambiente e sulla nozione di ambiente 
dopo la riforma del ti olo V della Costituzione,nota a sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 
478, in Riv.Giur.Amb., 3-4/2003, p.516, ove si richiama un intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 
563/2003) , in cui si coglie l’occasione per sottolineare che, anche, in tempi meno recenti, quindi prima della 
riforma del titoloV della Costituzione, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura di 
valore trasversale dell’ambiente, idoneo ad incidere su materie di competenza di altri enti, già si ricavava dagli 
art. 9 e 32 della Costituzione. 
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intento di offrire soluzioni adeguate e di agevole attuazione ad un problema che ha 

assunto, nel nostro Paese, dimensioni allarmanti.2

L’impianto legislativo del 1997, arricchito dalle modifiche e dalle integrazioni 

apportate successivamente3, si fonda su una logica diametralmente opposta a quella che 

aveva guidato il legislatore del 1982. 

Il fulcro della nuova disciplina non è più costituito dallo smaltimento dei rifiuti, che 

rappresenta, ormai, solo una fase residuale dell’attività di gestione dei rifiuti. 

L’articolato sistema derivante dalla legge del 1997 si compone di diversi momenti 

ovvero accol a, trasporto, recupero, smaltimento e controlli su ciascuna operazione. 

Nella gestione dei rifiuti, risultano valorizzate tutte le attività volte alla riduzione della 

produzione dei rifiuti e al riutilizzo degli stessi.

r t

                                                

4

Da un’attenta lettura del decreto Ronchi, se ne coglie, quindi, chiaramente la 

«ratio» ispiratrice, lo spirito innovativo che pervade il legislatore. 

 Giudizio favorevole, in termini di chiarezza, non può, però, esprimersi per molte 

delle disposizioni in esso contenute come , ad esempio, quelle concernenti il ruolo ed  i 

poteri di regioni, province e comuni.  

Il« pasticcio di competenze» emergente dal decreto Ronchi, che proprio in un 

settore tanto delicato si presenta oscuro e, spesso, ambiguo contribuisce a determinare 

inerzia, inattività e disorganizzazione, favorendo insuccessi nella gestione del servizio.  

L’incertezza del legislatore si manifesta soprattutto in relazione al potere-dovere di 

localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti. Infatti, l’elencazione delle competenze 

di regioni,  province e comuni, lungi dall’essere esauriente, non permette di ascrivere, 

con certezza, tale funzione ad uno dei suddetti enti.5

L’art. 18 del d.lgs. 22/1997 mantiene in capo allo Stato funzioni di indirizzo e 

coordinamento, che si manifestano attraverso la definizione di criteri generali e di 

 

  

2 Cfr. F.Caringella, Il Diritto Amministrativo,Napoli, Simone Edizione, 2003, II, p. 1182. 
3 Si segnalano per la riconosciuta importanza il dlgs. 389/1997, la l. 426/1998, la l. 93/2001, la l448/2001, la 
l.179/2002. Con paricolare riguardo a quest’ultimo intervento, occorre evidenziare che la dottrina si è ,in più 
occasioni, soffermata sull’art.231 che, modificando l’art. 21comma 7 del dlgs. 22/1997, dispone che « la 
privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 1 
gennaio 2003». Per l’approfondimento delle questioni sollevate dalla disposizione e per gli effetti derivanti dal 
parziale venir meno dell’obbligo di privativa comunale, vedi C.Rapicavoli, La gestione dei rifiuti in ambiti 
territoriali ottimali. La pianificazione. Il venir meno della privativa comunale per le attività di recupero, in 
www.lexambiente.com
4 L’art. 5 del dlgs. 22/1997 così recita « lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di 
sicurezza e costituisce la fase finale della gestione dei rifiuti». Nel 2 comma dello stesso articolo sono consacrati 
i principi sui quali si fonda l’ossatura del testo legislativo ovvero la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il 
recupero. 
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5 Per una disamina della questione, vedi G.Peccolo, Le competenze : aspetti problematici inerenti il ruolo delle
Regioni, Province e Comuni nel decreto legislativo 22/1997, in Riv.Giur.Amb., 3-4/1997, p.443. 

http://www.lexambiente.com/
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metodologie per la gestione integrata di rifiuti ( lett. b, art.18), attraverso l’individuazione 

di iniziative e sistemi capaci di limitare la produzione di rifiuti o di ridurne la pericolosità 

(lett. c , art.18), attraverso l’indicazione di azioni o piani di intervento atti a sollecitare il 

riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti ( lett. g , art.18) ecc.. 

Il legislatore, sulle competenze dello Stato, da un lato, segue, a grandi linee, 

l’impostazione sistematica del D.P.R. 915/1982, riproponendo molte delle funzioni già 

spettanti ad esso; dall’altro, in conformità allo spirito della legge, ne aggiunge altre, di 

notevole interesse. 

Appartengono a questa nuova area tutte quelle volte a favorire il riciclaggio dei 

rifiuti, la raccolta differenziata, la riduzione della produzione, con un’  ampliamento 

considerevole dei compiti dello Stato, in materia.6

Rispetto ad una delle questioni più spinose riguardanti la gestione dei rifiuti, ovvero 

l’individuazione di siti idonei a ricevere impianti di smaltimento, (lett. l , art. 18) sembra 

che lo Stato non giochi un ruolo strategico, dovendosi limitare, secondo il disposto della 

legge, semplicemente a dettare «criteri generali relativi alla caratteristiche di aree non 

idonee alla localizzazione di detti impianti». 

L’elencazione dei poteri e dei compiti dello Stato non contribuisce a risolvere il 

problema della competenza ad agire in materia, lasciando tutta aperta la partita tra 

regioni, province e comuni.    

L’art. 19 assegna alle regioni rilevanti funzioni ma sembra ( a differenza del D.P.R. 

915/1982) sottrarre ad essa quella relativa alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento di rifiuti7. 

La suddetta norma attribuisce alle regioni, tra gli altri compiti, quello della 

predisposizione e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ove devono, tra 

l’altro, tracciarsi i criteri affinché le province possano individuare aree « idonee» e aree « 

non idonee» per l’installazione di impianti. 

Alle regioni, inoltre, compete l’approvazione di progetti di tali impianti e 

l’autorizzazione ad apportare modifiche a quelli esistenti oltre ad una serie di altre 

attività. 

                                                 
6 Vedi M.G. Balletti, La nuova disciplina dei rifiuti,Torino, Giappichelli Editore,in Legislazione/Oggi, Collana 
diretta da P.Cendan, 1998, p. 78, ove, tra l’altro si richiama l’attenzione su un aspetto che non può essere 
trascurato nello studio del decreto Ronchi e che rappresenta una novità rispetto al passato. Infatti, oltre ai 
compiti di carattere generale e di indirizzo, la normativa scende nel particolare dell’attuazione delle direttive, 
prevedendo a carico dello Stato anche compiti specifici, richiedendo allo stesso un’attività non solo generica e di 
coordinamento, ma anche dettagliata e concreta. Dallo Stato si pretende, quindi, la regolamentazione, spesso, 
puntuale, di questioni specifiche. 
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7 Il problema viene affrontato con riferimento ai rifiuti urbani. 
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Strutturalmente, il piano regionale di gestione dei rifiuti appare come lo strumento 

che meglio si presta a  guidare, indirizzare e coordinare gli interventi degli altri enti, 

operando, almeno per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, scelte di tipo 

intermedio8.Di conseguenza,la regione, concretamente, è esclusa dalla partita, che, 

quindi, vedrà sfidarsi province e comuni. 

La provincia risulta valorizzata come ente già dalla l.142/19909 e , quindi, non 

meraviglia che il decreto legislativo 22/199710, come integrato e modificato, le riservi un 

ruolo di primo ordine nella gestione dei rifiuti. 

Coordinando il suddetto decreto con la l.142/1990 e, soprattutto con gli interventi 

legislativi successivi, che hanno coinvolto il sistema degli enti locali, per circa un 

decennio, realizzando un processo di riforma significativo, seppur condotto in modo 

disorganico e confuso, culminato nella legge di riforma del titolo V della Costituzione, si 

ridisegna un nuovo volto della provincia, esaltandone potenzialità e capacità di intervento 

nelle realtà che ad essa fanno capo.11  

Quella funzione, essenzialmente di controllo,che sembra affidarle, almeno 

originariamente, la l. 142/1990, si arricchisce di contenuti e significati nel corso degli 

anni, in piena sintonia con i mutamenti legislativi che spingono in direzione di un « 

effettivo» pluralismo istituzionale, cui si sono ispirati i nostri padri costituenti ma che solo 

di recente sta traducendosi in realtà.  

La provincia, quale « ente intermedio » tra regione e comune, è più vicina agli 

interessi della collettività e, di conseguenza, più capace di coglierne le esigenze, rispetto 

alla regione;contemporaneamente gode di una capacità valutativa, in merito alle scelte 

da effettuare, che rivela maggiore ponderazione ed adeguatezza rispetto ai comuni, per 

aver, la stessa, una più ampia e , quindi, più completa e generale panoramica degli 

interessi da perseguire. 

Il ruolo della provincia risulta valorizzato nel decreto legislativo 22/1997 : il 

legislatore segue,infatti, quel percorso riformistico inaugurato agli inizi del 1990 e 

destinato ad espandersi nel corso degli anni , come dimostrato dalla legge costituzionale 

3/2001. 

                                                 

t

8 Piuttosto che di piani regionali , come quelli del D.P.R. del 1982,si tratterebbe di « pre-piani»; cfr., sul punto, 
G.Peccolo, Le competenze : aspet i problematici inerenti il ruolo diRegioni, Province e Comuni nel decreto 
legislativo n.22/1997,in Riv.Giur.Amb., 3-4/1997, p. 448 e ss.  
9 Legge, poi, completamente revisionata dalla l.265/1999 e poi confluita nel T.U.E.L. del 2000. 
10 I riferimenti al decreto legislativo 22/1997 è comprensivo anche delle modifiche e integrazioni apportate dal 
dlgs.389/1997 (cd. Ronchi bis) e dalla l.426/1998 ( cd. Ronchi ter ).  
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11 Per le modificazioni alla l.142/1990, vedi G.Rolla, Diritto regionale e degli enti locali, Milano ,Giuffrè Editore, 
2002, p.56 e ss. 
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2)  La legge-delega in materia ambientale: un passo indietro o un passo    

avanti per gli enti locali? 

 

            La disciplina in materia ambientale, come dimostrato dal decreto Ronchi e 

dalla diverse leggi-quadro adottate in tal settore, è stata , più volte, incisa da interventi 

normativi, che, apportando sostanziali modifiche, hanno generato incertezze e difficoltà 

interpretative rispetto a molti istituti. 

L’esigenza di costruire un sistema normativo che, quindi, garantisca certezza del 

diritto sta alla base della delega conferita al Governo per il riordino, il coordinamento e 

l’integrazione della legislazione in materia ambientale ( legge-delega n. 308/2004 ). 

La certezza del diritto è intesa nella delega nel duplice significato di necessità  di 

determinazione scritta, esatta, intelligibile del precetto normativo e come necessità che le 

leggi non siano soggette ad una «continua mutazione», bensì siano dotate di stabilità e 

longevità.12

La legge è composta da un solo articolo, suddiviso in 58 commi; i precetti, in essi 

contenuti, hanno natura eterogenea. Alcuni, infatti, si connotano per essere di diretta 

applicazione, altri richiedono, al contrario, per la loro operatività, la redazione di uno o 

più decreti legislativi o, anche, la redazione di testi unici. 

L’intervento riformista, da tanti auspicato per porre riparo alla situazione di 

disordine e frammentazione creata dalla incessante e disorganica proliferazione legislativa 

in materia ambientale, ha, solo, inizialmente galvanizzato quanti, appartenenti al mondo 

giuridico, politico e sociale, lo invocano da tempo. 

Sono stati ,immediatamente, formulati giudizi severi nei confronti della legge-

delega, non solo per l’inadeguata e fuorviante tecnica legislativa utilizzata, la quale veste 

di genericità eccessiva le indicazioni da essa fornita, ma anche e soprattutto per lo spirito 

che sembra aver animato il programma legislativo. 

Serpeggia nel progetto, infatti, l’evidente finalità di implementare il tessuto 

normativo di principi e criteri opposti e divergenti rispetto a quelli che, tradizionalmente, 

hanno guidato  il legislatore. 

Considerata l’assenza di limiti precisi e certi, tali da circoscrivere l’attività del 

Governo e posto che scopo di quest’ ultimo appare essere la modificazione e la 

cancellazione di tutta la normativa ambientale, sviluppatasi anche su impulso della  spinta 
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12 Vedi F.Fonderico, «La muraglia e i libri»: legge delega, testi unici e codificazione del diritto ambientale, in 
Giornale di diritto amministrativo, n.6, 2005, p.585 e seguenti.  
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comunitaria, affiora il pericolo di peggiorare la tutela ambientale, calpestando anni di 

lavoro e confronti, realizzati su tutti i livelli. 

Al Governo, viene conferita una « cambiale in bianco» in una materia che, per la 

centralità assunta nel nostro Ordinamento, non deve e non può essere affidata, con tanta 

disinvoltura ad una legge-delega, per lo più, strutturata secondo criteri e principi 

assolutamente vaghi e indeterminati. 

Le innovazioni riguardanti il settore dei rifiuti modificano, in maniera incisiva,il 

sistema di competenze, da un lato sottraendo ai comuni la gestione, la quale viene 

affidata alle autorità di bacino, dall’altro sminuendo il ruolo delle province. 

L’art 21 dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di gestione di 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati conferisce al comune una posizione quasi subalterna 

rispetto alle Autorità di Bacino. L’organizzazione del servizio sulla base di ambiti territoriali 

ottimali ( art.24), seppur finalizzata al superamento della frammentazione delle gestioni, 

determina l’erosione di spazi di autonomia conquistati con fatica dagli enti locali, oltre al 

rischio di una scarsa qualità del servizio. 

L’art. 21 dello schema di decreto legislativo rappresenta un’ ulteriore espressione 

della lesione all’autonomia degli enti locali. 

 La provincia, infatti, viene privata delle funzioni concernenti la programmazione, 

l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti ( come era invece previsto dall’art. 20 del 

decreto Ronchi); è, altresì, sottratta ad essa la competenza ad organizzare l’attività di 

raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, permanendo, invece, in capo alla stessa poteri di 

controllo e verifica, oltre che di individuazione di zone idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

Sembra, quindi, (almeno da quanto risulta dallo schema decreto-legislativo) che il 

legislatore, nel perimetrare i confini d’azione della provincia, compia un passo indietro, 

non allineandosi (ma anzi, quasi, rinnegandolo) al progetto riformista che ha coinvolto la 

nostra Costituzione nel 2001, che è teso alla più ampia realizzazione del pluralismo 

istituzionale, del decentramento e dell’autonomia. 
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Il travagliato iter che la provincia, a partite dall’ entrata in vigore della Costituzione, 

ha dovuto affrontare per ottenere adeguato e meritato  riconoscimento di livello 

istituzionale di governo, trova un punto di arresto nello schema di decreto- legislativo in 

materia ambientale; settore, tra l’altro, in cui, prima e più di ogni altro, l’ente era riuscito 

a rivendicare un ruolo centrale. 
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A fronte, infatti, del disinteresse del legislatore nazionale per la provincia, sia nel 

periodo antecedente l’istituzione delle regioni ordinarie, sia in quello successivo, seppur in 

misura più attenuata in quanto, almeno in materia ambientale ( ricondotta al settore 

organico dell’assetto ed utilizzazione del territorio), il D.P.R. 616/1977 attribuisce alla 

Provincia significative competenze,si registra, a partire dagli anni 90, un potenziamento 

dell’ente13. 

Con la l. 142/1990 si riconoscono ad essa, oltre alla tradizionale vocazione 

programmatoria, funzioni di amministrazione attiva. Scorrendo l’elenco di competenze, 

prima individuate nell’art. 14 della legge 142/1990, poi confluite nell’art.19 del decreto 

legislativo 267/2000, risulta evidente che il maggior raggio d’azione sia costituito proprio 

dal settore ambientale. 

Una spinta direzionale in tal senso proviene poi dal  decreto Ronchi, che in 

attuazione dell’art. 14 della legge 142/1990 riconosce alla provincia corpose competenze  

in materia di programmazione, organizzazione e controllo dell’attività di smaltimento dei 

rifiuti. 

Senza dimenticare l’accelerazione impressa dalla l. 59/1997,dalla legge 81/1993 e 

via dicendo, una certa attenzione va dedicata alla legge Costituzionale 3/2001, tappa 

fondamentale nel processo di riforma delle autonomie territoriali. 

Dalla riforma del titolo V della Costituzione emerge la centralità assunta dai 

comuni, dalle province e dalle città metropolitane. 

Non risulta scalfita l’unità dell’Ordinamento, della quale si impone però una lettura 

meno rigida , volta al riconoscimento di istanze autonomistiche : unità ed autonomia non 

si contrappongono ma al contrario rappresentano le coordinate essenziali del nuovo 

sistema ordinamentale, di cui il principio di sussidiarietà14  è linfa vitale. 

La distribuzione di competenze e funzioni tra i diversi livelli di governo risponde alla 

logica di efficienza, efficacia e adeguatezza: la cura dell’interesse è , infatti, affidata 

all’ente  che, per caratteristiche dimensionali, territoriali e strutturali, sia capace di 

garantirne la migliore realizzazione. 

L’impoverimento che la provincia si avvia a subire per effetto della riforma 

ambientale si pone in netto contrasto con lo spirito innovativo del Costituente del 2001. 

                                                 
l

 

13 Vedi A. Pacchiarotti ,« Federa ismo amministrativo e riforma costituzionale delle autonomie. Funzioni e 
compiti di Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni », Maggioli, Rimini, 2004, p.382 . 
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14 Sul principio di sussidiarietà cfr. « L’attuazione del nuovo titolo v della Costituzione – Commento alla legge  La
Loggia » a cura di P.Cavalieri, E.Lamarque con la presentazione di V.Onida, Giappichelli, Torino, 2004, p.25 e 
seguenti. 
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L’immagine che emerge dallo schema del decreto legislativo sembra rispondere ad una 

logica istituzionale opposta a quella che ha dominato il progetto di riforma costituzionale, 

culminato nella legge costituzionale 3/2001. 

La moderna configurazione assunta dalla provincia nella legge costituzionale 

3/2001  consente alla stessa di avvalersi di una vasta gamma di strumenti economici, 

finanziari, normativi con maggiore autonomia.  

In tal modo si è inteso predisporre tutte le condizioni idonee a  garantire lo 

svolgimento di compiti e funzioni riguardanti gli interessi strettamente collegati alla vasta 

area che essa rappresenta. 

Tra tali interessi  vanno ricompresi, indubbiamente, quelli ambientali, i quali 

rivestono una strategica rilevanza  in funzione dello sviluppo dell’uomo e della crescita 

della comunità. 

Proprio il carattere trasversale e poliedrico degli stessi segnala l’ esigenza  di 

interventi provenienti da tutti gli enti capaci di individuarne ed interpretarne entità e 

consistenza, quali appunto la provincia e il comune. 

I decreti legislativi, attuativi della legge-delega n.308/2004, avrebbero dovuto 

recepire e sviluppare i moniti provenienti dal legislatore costituente:al contrario, sembra 

che il circuito d’azione dell’ente sia stato ingiustificatamente ridotto. 
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 SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI 1

 
 

CORTE COSTITUZIONALE, 12 novembre 2005, n. 417 
Autonomia finanziaria degli EE. LL.: sono illegittimi i vincoli puntuali sulle voci di spesa 
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-11, 
del decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004 (interventi urgenti per 
il contenimento della spesa pubblica) nella parte in cui la norma in questione non si limita 
a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni 
ed enti locali, ma specifica ed elenca le singole tipologie delle spese che gli enti territoriali 
devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dal provvedimento stesso. La 
corte ribadisce il principio costantemente affermato per cui le norme che fissano vincoli 
puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli altri enti locali non 
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa 
garantita dall'art. 119 Cost. Il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti 
autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in 
limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con disciplina di principio, 
per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati 
anche dagli obblighi comunitari; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un 
limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i 
diversi ambiti e obiettivi di spesa. 
 
 
CASSAZIONE, SS.UU., 10.08.05, n. 16776 
Giusto quanto previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, la giurisdizione 
tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, 
competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni 
inflitte da uffici tributari. È stato conseguentemente modificato l’art. 19 del d.lgs. n. 
546/92 dato che il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qualvolta abbia 
interesse a contestare la convinzione espressa dall’Amministrazione (anche attraverso la 
procedura del silenzio-rifiuto) in ordine alla disciplina del rapporto tributario. Rientrano 
altresì nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative all’esercizio (o al 
mancato esercizio) da parte dell’Amministrazione del potere di autotutela, spettato a tale 
giudice anche stabilire se l’atto (o il rifiuto) sia o meno impugnabile. 
 
 
CASSAZIONE, V Sez., 14 ottobre 2005, n. 19947 
La norma che consente gli accertamenti bancari può essere applicata anche 
retroattivamente attesa la sua natura procedimentale, emanata per fini esclusivamen e 
accertativi e probatori e non sostanziali

t
. 

                                                

L’applicazione dell’art. 18 della legge n. 413/91 (che, modificando l'art. 51 dpr n. 633/72, 
n. 633, consente l’indagine sui conti bancari e le relative motivazioni) ai fini della rettifica 
IVA per anni anteriori al 1991 è legittima e non pone problemi di costituzionalità sotto il 
profilo della retroattività 
Si tratta infatti di una norma procedimentale, che non comporta di per sé modificazioni 
dell'obbligazione tributaria o della posizione soggettiva del contribuente,  
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1 consultabili, in versione integrale, on line nella relativa sezione del sito della rivista 
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La corte ribadisce il principio già ripetutamente affermato secondo cui l'utilizzazione dei 
poteri riconosciuti da detta norma anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi 
e/o sul valore aggiunto relative ad annualità precedenti la sua entrata in vigore non 
configura affatto una applicazione retroattiva della disposizione in quanto non determina 
una modificazione sostanziale della posizione soggettiva del contribuente atteso che gli 
obblighi di questo nei confronti del Fisco restano quelli separatamente contemplati dalle 
leggi in vigore al tempo della dichiarazione: il momento dell'accertamento, infatti, per sua 
natura, non è idoneo a modificare l'obbligazione tributaria né il contenuto della 
dichiarazione, il cui parametro di legittimità è costituito dalla sua veridicità, per cui la 
contestata applicazione incide solo sul controllo di tale dichiarazione e più specificamente 
sull'acquisizione della prova. 
 
 
CASSAZIONE, SS.UU., 18.10.05, n. 20123 
Spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie in cui la P.A  agisca come privato.
Deve essere proposta innanzi al giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere il 
risarcimento del danno causato al titolare di un’attività imprenditoriale incisa dall’abnorme 
dilatazione dei tempi nell’esecuzione di un’opera pubblica. Infatti, a seguito della 
sentenza della Corte cost. n. 204/2004 che ha riconosciuto l’illegittimità dell’art. 34, 
D.Lgs. n. 80/1998 (nel testo modificato dall’art. 7, legge n. 205/2000 in relazione alle 
ipotesi ivi contenute di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si configura la 
competenza del giudice ordinario ogni volta che il comportamento della pubblica 
amministrazione risulti spogliato da ogni interferenza con un suo atto autoritativo, ossia 
quando questo non sia suscettibile di connettersi ad un atto o provvedimento 
amministrativo non potendosi reputare neppure mediatamente espressione di un potere 
autoritativo o quando l’atto o il provvedimento di cui sia esecuzione la condotta 
dell’amministrazione non costituisca oggetto del giudizio, per farsi valere nel giudizio 
l’illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di incidere sull’incolumità e sui  
diritti patrimoniali del terzo. 
In questi casi il giudice ordinario non può soltanto accertare gli obblighi 
dell'Amministrazione condannandola al risarcimento del danno, ma può anche 
pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno 
delle sue attribuzioni giurisdizionali. 
 
 
CASSAZIONE, SS.UU., 28 ottobre 2005, n. 20994
Riparto di giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo in tema di sanzioni 
amministrative comminate per inquinamento elettromagnetico
La giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi, ove la materia non 
sia regolata da specifica disposizione di legge, sussiste nella sola ipotesi in cui si contesti 
in radice l'esistenza del potere esercitato, per carenza di attribuzione di funzioni, 
dovendo, altrimenti, ogni questione sull'eventuale scorretto esercizio del potere stesso 
dedursi unicamente innanzi al giudice amministrativo con censura di illegittimità. Da ciò 
consegue che nelle controversie relative ad impianti radiotelevisivi che trasmettono a 
livelli di potenza superiori a quelli consentiti per legge, spetta al giudice ordinario 
conoscere dell'opposizione alla sanzione amministrativa comminata per l’inquinamento 
elettromagnetico provocato e al giudice amministrativo pronunciarsi sull'annullamento 
della ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco abbia ordinato la riduzione 
della potenza di emissione. 
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CONSIGLIO DI STATO, IV sez, 09.11.05, n. 6269 
Il provvedimento amministrativo con cui la Direzione Regionale delle Entrate respinge 
l’istanza del contribuente volta ad ottenere la sospensione della riscossione delle somme 
iscritte a ruolo è espressione del potere amministrativo di autotutela proprio della 
pubblica amministrazione: è atto che proviene dalla stessa amministrazione finanziaria e 
mira ad evitare una riscossione che sia sostanzialmente ingiusta o inopportuna, per 
l’esistenza di fatti o circostanza che sono oggetto di esclusiva valutazione, tipicamente 
discrezionale, dell’amministrazione. I principi costituzionale sanciti dagli artt. 24 e 113 
della Costituzione non possono ammettere che il cittadino resti privo di tutela nei 
confronti dei provvedimenti amministrativi che negano la chiesta sospensione della 
riscossione: poiché si è in presenza di interessi legittimi, il sindacato sui predetti 
provvedimenti no può che spettare al giudice amministrativo. 
 
 
TAR TOSCANA, II sez., 14 ottobre 2005, n. 4679 
Procedimento amministrativo: ampiezza del diritto d'accesso agli atti  
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse 
personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per 
espressa previsione di legge, nell' ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia 
necessaria ad un soggetto per curare e difendere i suoi interessi e senza che tale 
interesse possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione. 
Sono esclusi dal diritto di accesso solo quelle categorie di atti individuati dall’art. 24 legge 
n. 241/90, anche nella forma introdotta dall’art. 16 della legge n. 15/05, per i quali 
l'esibizione sia differita o limitata per la salvaguardia della riservatezza 
dell'amministrazione o di altri soggetti ovvero per ragioni che attengano alla speditezza e 
al buon andamento della medesima. 
Al di fuori dei casi individuati l'ente ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del privato nella 
sua interezza consentendo l'accesso, non solo agli atti del procedimento principale, ma 
anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua 
ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata 
per l'adesione dell'atto finale del procedimento. 
 
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, IX sez., 26 
settembre 2005, n. 78 
Accertamento basato sui parametri: il D.P.C M. 29 gennaio 1996 è illegittimo per 
mancanza del parere del Consiglio di Stato 

.
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Secondo i giudici di merito della CTR Toscana, il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, 
determinando i criteri in base ai quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono 
procedere all'accertamento nei confronti di tutti i contribuenti, svolge una funzione di 
attuazione e di integrazione delle disposizioni legislative in materia di accertamento 
tributario, ed ha quindi quei caratteri di generalità ed astrattezza, intesi essenzialmente 
come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei 
soggetti cui esso si riferisce, normalmente distintivi degli atti sostanzialmente regolati. 
Poiché tale provvedimento, così come il successivo analogo del 27 marzo 1997 che ne ha 
apportato alcune modifiche, non ha mai ricevuto il parere del Consiglio di Stato è 
illegittimo per mancanza di uno dei rigorosi requisiti formali disposti dall'art. 17 della 
legge n. 400/1988. L'illegittimità investe anche l'avviso di accertamento fondato sui 
parametri. 
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La nozione di ambiente 
di Massimiliano Muni1

 
Sommario: 1. Introduzione – 2. La nozione di ambiente nella giurisprudenza della Corte 
di Cassazione e della Corte Costituzionale – 3. La posizione del Consiglio di Stato – 4. 
Conclusioni. 
 
 
Consiglio di Stato – Sezione IV – Sentenza 9 novembre 2004, n. 7246. 
Presidente Riccio; Relatore Mollica; Associazione Italiana per il Word Wide Found for 
Nature (WWF) onlus contro Comune di Campo nell’Elba. 
Edilizia, urbanistica ed ambiente – Legittimazione processuale delle 
associazioni ambientalistiche – Piano per l’edilizia economica e popolare – 
Articoli 13 e 18 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986 – Casi di esclusione. 
Le associazioni ambientalistiche sono legittimate a ricorrere giurisdizionalmente con ro 
atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio non sempre e comunque, ma solo 
qualora questi si traducano in censura con valenza ambientale. 

t

                                                

 
 
1. Introduzione 

Con la sentenza n. 7246 del 9 novembre 2004 il Consiglio di Stato si è pronunciato 
sull’appello proposto dalla associazione ambientalistica Wwf avverso la sentenza n. 
2307/2003, con la quale il T.A.R. per la Toscana ha respinto i ricorsi riuniti dalla 
medesima proposti contro gli atti relativi alla approvazione di un piano per l’edilizia 
economica e popolare nel Comune di Campo nell’Elba, nonché contro i provvedimenti di 
assegnazione in proprietà delle aree incluse nel P.e.e.p. agli assegnatari. 

In particolare, il gravame avverso la sentenza del giudice amministrativo di primo 
grado è fondato essenzialmente su tre motivi: 

a)- contrasto della localizzazione del Peep con la legislazione sull’edilizia 
residenziale pubblica;  

b)- violazione della normativa regionale relativa alle modificazioni urbanistiche di 
minima entità;  

c)- omessa richiesta da parte del Comune dell’autorizzazione prescritta dal D.p.r. 
del 22 luglio 1996 e di competenza dell’Ente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, 
inciso dal Piano. 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha rigettato i primi due motivi, 
attinenti alla problematica della legittimazione processuale delle associazioni 
ambientalistiche, sul presupposto che la stessa sussiste – con riferimento a giudizi di 
annullamento di provvedimenti a contenuto urbanistico–edilizio – non sempre e 
comunque ma unicamente allorquando gli stessi si traducano in censure con valenza 
ambientale. 

Con tale decisione, dunque, il Consiglio di Stato si attesta su una posizione 
decisamente contraria a quelle assunte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di 
Cassazione, più indulgenti circa l’ammissibilità della legittimazione processuale delle 
associazioni de quibus contro atti urbanistici, e ciò – evidentemente – per le diverse 
nozioni di ambiente alle quali ciascuno di essi fa riferimento. 

 

 
1 Dottorando in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie presso la Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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2. La nozione di ambiente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e 
della Corte Costituzionale 

Come è noto manca nel nostro ordinamento una definizione esplicita di “ambiente” 
non solo a livello di Carta Costituzionale ma anche di legislazione ordinaria – tale carenza 
è ravvisabile nella stessa legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell’Ambiente (oggi 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio), per cui dottrina e giurisprudenza 
sono state chiamate all’arduo compito di elaborarne una nozione in via interpretativa. 

E, dunque, fin da subito si contrapposero essenzialmente due filoni ricostruttivi; un 
primo – ispirato alle teorie pluralistiche - secondo il quale non sarebbe possibile 
addivenire ad una nozione unitaria di ambiente, ma soltanto individuare una pluralità di 
definizioni valide unicamente ai fini dell’applicazione delle singole discipline speciali di 
riferimento; un secondo – di stampo monistico – secondo cui una tale strada ermeneutica 
sarebbe ben percorribile. 

Un primo approccio conforme a tale ultima corrente interpretativa è ravvisabile 
nella ricostruzione del “diritto alla salubrità dell’ambiente” operato – in via pretoria - dalla 
Suprema Corte di Cassazione2,, da intendersi quale diritto – assoluto e perfetto, in quanto 
tale direttamente azionabile innanzi ai competenti organi di giustizia in caso di lesione ad 
opera di terzi – alla preservazione dei luoghi dove l’uomo vive il proprio “essere sociale” 
in un’ottica di salvaguardia della sua integrità psico-fisica. 

Una nuova definizione unitaria di ambiente è stata, poi, proposta dalla Corte 
Costituzionale sul finire degli anni ‘803, allorquando le tematiche ambientali iniziarono a 
guadagnarsi – anche in considerazioni di gravi episodi di inquinamento – una rinnovata e 
crescente attenzione non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto in ambito 
comunitario e mondiale. 

In tale occasione il giudice delle leggi ha definito l’ambiente come un “bene
immateriale unitario a composizione plurima”, costituito da tutto ciò che – con riferimento 
ad un dato ambito territoriale – abbia un rilievo naturalistico e culturale; costituito, in 
particolare, dagli elementi naturali, dalla flora e dalla fauna ivi esistenti, non considerati 
in quanto tali, ma sotto il profilo della tutela del delicato equilibrio ecologico che tali 
elementi tutti accomuna. 

 

t

E’ stato, però, con alcune pronunce della metà degli anni ‘904 che la Corte ha 
arricchito tale “formula” con alcuni importanti corollari, giungendo, in tal modo, alla 
nozione di ambiente attualmente fatta propria anche dalla Suprema Corte di Cassazione5. 

In primis la qualificazione dell’ambiente quale “valore di rango costi uzionale” e, 
dunque, quale parametro essenziale nel giudizio di valutazione della conformità alla 
Costituzione degli atti aventi forza di legge e della legittimità dei provvedimenti 
amministrativi, ma anche quale “fine” cui il legislatore deve tendere seppur nell’ambito 
del non sempre agevole bilanciamento con gli altri valori costituzionali 

La previsione, poi, di un preciso dovere di protezione del “valore ambiente” non 
solo in capo alle amministrazioni statali, ma anche per gli Enti territoriali e per l’individuo, 
sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; 

L’affermazione, infine, circa l’inesistenza di un “diritto all’ambiente” in quanto tale – 
per cui lo stesso sarà tutelabile in via non diretta ma mediata, attraverso la salvaguardia 

                                                 

,
l . t t t

2 Cass. S.U., sentenza n. 5172 del 1979 
3 Corte Cost., sentenza n. 210 del 1987; Corte Cost., sentenza n. 641 del 1987 
4 Corte Cost. sentenza n. 302 del 1994; Corte Cost., sentenza n. 641 del 1994 
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5 “L’ambiente non è che un insieme che pur ricomprendendo vari beni o valori, quali la flora, la fauna  il suolo, 
’acqua ecc , si dis ingue on ologicamente da questi in quanto si iden ifica in una realtà priva di consistenza 
materiale ovvero in un contesto senza forma” – Cass. Civ., sentenza n. 4362 del 1992 
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dei singoli elementi costitutivi ed utilizzando gli “strumenti” e gli istituti previsti dalle 
singole normative di riferimento. 

A ben vedere, dunque, la Corte Costituzionale non si è spinta fino al punto di 
qualificare l’ambiente quale vero e proprio “bene pubblico”, in tal modo mostrando il 
proprio forte attaccamento al carattere “materiale” delle teorie classiche che – aldilà dei 
diversi criteri di individuazione utilizzati - limitano tale categoria sostanzialmente ai beni 
demaniali e ai beni facenti parte del patrimonio disponibile ed indisponibile. 

Tale impostazione ha, poi, impedito alla Corte – anche dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione attuata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 - di 
riconoscere alla “tutela dell’ambiente” il rango di materia in senso stretto e di valorizzare, 
in alcune recenti pronunce6, i motivi di discontinuità rispetto al passato presenti nella 
riforma. 

In conclusione, dalla richiamata giurisprudenza è agevole ricavare una 
configurazione dell’ambiente come – mero - “valore costituzionalmente protetto che, in 
quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale”, il che spiega, tra l’altro, come la 
Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione siano giunte ad identificare la nozione di 
urbanistica con quella di ambiente7, in tal modo “legittimando” alcuni elementi di 
incoerenza presenti nell’ordinamento. 

 
3. La posizione del Consiglio di Stato  

Nel precisare che – ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale delle 
associazioni ambientaliste – “occorre che il provvedimento che si intende impugnare leda 
in modo diretto e immediato l’interesse ambiente ……… omissis …. non essendo 
configurabile la proposizione di motivi aventi una diretta valenza urbanistica-edilizia, e 
che solo in via strumentale – e cioè, per effetto del conseguimento dell’annullamento – 
ed indiretta, e non in ragione della violazione dell’assetto normativo dell’ambiente, 
possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali”, e 
nel ritenere essenziale porre un netto e preciso confine tra “urbanistica” ed “ambiente”, 
con la sentenza in commento il Supremo Organo della giustizia amministrativa si attesta, 
dunque, su una posizione nettamente antitetica rispetto a quella assunta dalla Corte 
Costituzionale, con un ragionamento che non può che partire da una “tutela
dell’ambiente” quale materia strictu sensu e da una concezione di “ambiente” quale bene 
giuridico – pubblico - oggetto di tale tutela. 

 

,

                                                

Si tratta di un approccio interpretativo più rispettoso – ad avviso di chi scrive – del 
nuovo dettato costituzionale e coerente con alcuni importanti spunti critici ricavabili dal 
sistema nel suo complesso. 

Come è noto, infatti, con la evidente finalità di consentire l’affermazione di una 
organizzazione pubblica di stampo federalista, nella quale allo Stato spettano i soli 
compiti essenziali che non possono essere compiutamente ed adeguatamente svolti dalle 
Regioni e dagli Enti locali, la legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato gran parte del 
Titolo V della Costituzione intitolato “Le Regioni  le Province, i Comuni”.  

Detta finalità è stata perseguita essenzialmente attraverso la riformulazione 
dell’art. 117 Cost. afferente l’individuazione dei criteri per operare il riparto della 

 
t r t
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r

6 “l’evoluzione legisla iva e la giu isprudenza costituzionale por ano ad escludere che possa identificarsi una 
materia in senso tecnico qualificabile come u ela dell’ambiente”, dal momento che non sembra configurabile 
come sfera di competenza sta ale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario  essa investe e si 
intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze” – Corte Cost., sentenza n. 407 del 2002; Corte 
Cost., sentenza 259 del 2004 
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7 Si veda in tal senso anche T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 6118 del 2002 – secondo cui  sarebbe “un 
equivoco culturale ancora p ima che giuridico” il tentativo di distinguere le nozioni di urbanistica e di ambiente 
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competenza legislativa e delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni. E’ stato così 
ribaltato l’originario schema secondo il quale la potestà legislativa, in uno alle 
corrispondenti attribuzioni amministrative, spettava in via esclusiva alle amministrazioni 
statali ad eccezione delle materie compiutamente indicate dall’art. 117 Cost., per le quali 
detta potestà era rimessa alle Regioni nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con 
legge dello Stato e compatibilmente con l’interesse nazionale e con quello delle altre 
Regioni.  

In particolare, per effetto della novella costituzionale sono state tassativamente 
enumerate le materie a potestà legislativa esclusiva dello Stato, quelle a potestà 
legislativa concorrente nelle quali quest’ultimo è chiamato unicamente alla 
determinazione dei principi fondamentali, ed è stata attribuita alle Regioni la potestà 
legislativa, in via esclusiva e residuale, con riferimento ad ogni altra materia non 
espressamente riservata alla legislazione statale. 

Orbene, l’art. 117 Cost., nella sua originaria formulazione, non conteneva alcun 
riferimento diretto all’ambiente ed alla sua tutela, ma attribuiva alla potestà legislativa 
concorrente delle Regioni materie quali l’agricoltura e le foreste, la pesca, la caccia, le 
cave e le torbiere, le acque minerali e termali, la navigazione ed i porti lacuali  il turismo, 
la viabilità, gli acquedotti e l’urbanistica, che con l’ambiente hanno forti punti di contatto: 
tale contesto sembrava, dunque, “legittimare” il noto orientamento interpretativo della 
Corte Costituzionale. 

,

Sennonché, il nuovo testo dell’art. 117 Cost., nell’attribuire – al secondo comma, 
lettera s), alla potestà legislativa dello Stato la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, 
sembrerebbe – al contrario - avere espressamente e definitivamente inteso riconoscere 
all’ambiente la dignità di materia a se stante e distinta da altre ad essa connesse. 

A livello di normazione ordinaria emerge, poi, l’esigenza di tener ben distinto – 
seppur a livello sistematico – il diritto dell’ambiente da altri settori dell’ordinamento che 
con il primo hanno forti punti di contatto. 

Diversamente non si spiegherebbe perché il legislatore, dopo aver istituito con 
legge n. 349 del 1986 un nuovo Dicastero con compiti ed attribuzioni specifiche in ambito 
ambientale, abbia poi – di recente – riorganizzato a mezzo di appositi Testi Unici materie 
quali “l’urbanistica- edilizia” e la “tutela del paesaggio”. 

Sarebbe, dunque, auspicabile un ripensamento delle proprie posizioni da parte 
della Corte Costituzionale, in un’ottica di sintesi con le argomentazioni sposate dal 
Consiglio di Stato e, dunque, di maggiore valorizzazione della riforma costituzionale. 

 
4. Conclusioni. 

Se il diritto è una disciplina umanistica e l’ordinamento giuridico altro non è che 
uno “strumento” ideato dall’uomo per comporre e disciplinare i propri interessi, allora 
anche il “diritto ambientale” – in quanto segmento di quell’ordinamento – non può 
inevitabilmente prescindere dall’individuo e dalla tutela dei suoi interessi. 

Nel tentativo di ricostruire una “nozione giuridica di ambiente” è allora legittimo 
partire dalla soluzione proposta dalla Corte Costituzionale di ambiente - quale “bene 
immateriale unitario a composizione plurima”, costituito dagli elementi naturali, dalla flora 
e dalla fauna esistenti su un dato territorio - a condizione, però, di non considerare tale 
sintesi di elementi unicamente sotto il profilo della tutela dell’equilibrio ecologico. 

Tale elemento teleologico dovrà, dunque, essere necessariamente arricchito e 
coordinato con aspetti di tutela dell’essere umano in quanto tale o – meglio - dei suoi 
interessi. 
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Lungi dal cadere in tentazioni proprie di altre discipline ovvero di altri settori 
dell’ordinamento, il diritto dell’ambiente non deve avere la pretesa di regolamentare ogni 
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intervento suscettibile di alterare detto equilibrio, ma unicamente quelli idonei ad incidere 
– al contempo e seppure indirettamente - su interessi propri dell’individuo: in primis sulla 
salute. 

E’, poi, proprio sotto il profilo teleologico che è possibile distinguere “diritto 
ambientale”, “urbanistica” e “tutela del paesaggio”. 

Discipline coincidenti sotto il profilo oggettivo – il territorio e gli elementi sullo 
stesso insistenti – ma differenziate sotto il profilo del diverso interesse che ciascuno di 
essi, con riferimento al quel medesimo oggetto, mira a salvaguardare: l’equilibrio 
ecologico – nei limiti ora precisati - il primo; gli interessi economico-sociali la seconda; i 
valori estetico-culturali la terza8. 
 

                                                 

t t , t
r  
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8 Si veda in tal senso Corte Cost., sentenza 379 del 1994 secondo cui “le due funzioni, quella di pianificazione 
paesis ica e quella di pianificazione urbanis ica  restano pur sempre on ologicamente distinte, avendo obiettivi, 
in linea di p incipio, diversi, da ricollegare, sostanzialmente, per la prima, alla tutela dei valori estetico-culturali,
per la seconda alla gestione del territorio ai fini economico-sociali” 
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La giurisdizione sulle controversie in materia di autotutela 
di Domenico Ardolino1

 
Sommario: 1. La giurisdizione generale delle Commissioni Tributarie – 2. Il sistema 
duale – 3. La modifica “pretoria” dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92 – 4. L’impugnabilità dell’atto 
(o diniego) emesso in autotutela 

 
 
Con due interessanti sentenze gli organi apicali della giurisdizione hanno riaperto il 

dibattito sulla questione del controllo giudiziario sull’operato dell’Amministrazione 
finanziaria in sede di autotutela. Le due sentenze sembrano porsi in contrasto perché, 
mentre il Consiglio di Stato afferma la propria competenza a giudicare sugli atti emessi 
dall’Amministrazione finanziaria e non direttamente inerenti il rapporto tributario, le 
SS.UU., per la prima volta stabiliscono che rientrano nella giurisdizione del giudice 
tributario le controversie relative all’esercizio (o al mancato esercizio) da parte dell’A.f. del 
potere di autotutela. 

 
 

1. La giurisdizione generale delle Commissioni Tributarie 
L’innovativo orientamento delle SS.UU. parte da un dato di fatto, espresso come 

convinzione ragionevolmente pacifica: a seguito della riforma ex art. 12 legge n. 448/01,2 
la giurisdizione tributaria è divenuta di carattere generale, competente ogni qualvolta si 
controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari. 

È difficile contestare questa affermazione tanto più che, curiosamente, la sentenza 
è stata pubblicata e diffusa in contemporanea ad una ulteriore e repentina evoluzione 
legislativa, attuata in sede di conversione in legge del dl 30.09.05 n. 203,3 il quale, all’art. 
3 bis, modifica ancora l’art. 2 d.lgs. n. 546/92 specificando che la giurisdizione si estende 
ai tributi di ogni genere e specie “comunque denominati” e che “appartengono alla 
giurisdizione tributaria anche le con roversie relative alla debenza del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n  446, e successive modificazion , e del canone per lo scarico e la 
depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le 
controversie attinen i l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 
pubbliche affissioni.” 

t
 

. i

t

                                                

Le Commissioni Tributarie, nelle intenzioni del legislatore sono sempre più giudici 
generali in materia fiscale; tra l’altro l’ultima modifica ha meritoriamente attratto nella 
loro competenza anche quei canoni e tariffe che le evoluzioni legislative di questi ultimi 
anni avevano trasformato da entrate tributarie a corrispettivi simil-privatistici, facendo 
chiarezza su una questione che rischiava di impantanarsi tra contrastanti pronunce 
giurisprudenziali, a tutto discapito dei contribuenti e dell’effettività della tutela 
giurisdizionale. 

Restano fuori dalla giurisdizione speciale solo le controversie avverso un atto di 
carattere generale4 e quelle in cui non si controverta circa l’an ed il quantum 

 

 

1 Dottoranda in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie presso la Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2 Il quale ha modificato l’art. 2 d.lgs. n. 546/92 specificando che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte
le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie” 
3 Con legge n. 248/05. 
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4 Perché unanimemente si ritiene che l’interesse ad adire le Commissioni Tributarie debba derivare da uno 
specifico ed attuale rapporto tributario e ciò esclude azioni di accertamento preventivo. 
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dell’obbligazione tributaria; sotto quest’ultimo profilo la giurisprudenza5 ha contribuito 
nettamente a chiarire il riparto di giurisdizione, ribadendo la competenza dell’A.g.o. in 
quelle controversie, tipicamente restitutorie, in cui l'Amministrazione abbia già 
riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non 
residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria ed il quantum del rimborso  

Se questo è l’attuale quadro normativo, bisogna interrogarsi sul perché il giudice 
tributario non possa conoscere della legittimità dell’operato dell’Amministrazione 
finanziaria in sede di autotutela. Infatti, l’art. 68 dpr 27 marzo 1992 n. 287 e l’art. 2 
quater dl 564/946 riconoscono all’A.f. un potere di annullare i propri atti, ancorché non 
impugnati e definitivi, nel caso in cui sussista l’illegittimità degli stessi o dell’imposizione;7 
i provvedimenti emessi in tali procedimenti (ivi compreso il diniego di autotutela) hanno 
allora una chiara attitudine ad incidere su quel rapporto tributario di cui le Commissioni 
Tributarie oggi sono il giudice naturale. 

 
2. Il sistema duale  

La questione era ed è chiaramente condizionata dall’art. 19 d.lgs. n. 546/92 il 
quale, notoriamente, definisce i limiti interni della giurisdizione tributaria con l’elencazione 
tassativa degli atti impugnabili. Per tale motivo, fino ad oggi si assisteva ad un curioso 
paradosso, a mio avviso non sufficientemente meditato, per cui un provvedimento 
emesso in autotutela dall’A.f. era impugnabile dinanzi le Commissioni Tributarie se 
favorevole al contribuente, evidentemente solo parzialmente favorevole,8 mentre, se 
negativo, ricadeva in un limbo variabile, a seconda degli orientamenti, dalla assoluta 
incontestabilità giudiziale alla impugnabilità dinanzi il TAR. 

Il problema nasce, ovviamente, dal fatto che l’art. 19 cit. non prevede 
espressamente il diniego di autotutela come atto impugnabile; parte da questa 
considerazione la sentenza del Consiglio di Stato la cui chiave di lettura, a mio avviso, è 
da rintracciare laddove si esprime la preoccupazione che il cittadino resti privo di tutela 
nei confronti dei provvedimenti amministrativi che negano la richiesta di sospensione 
della riscossione: il ragionamento origina, evidentemente, dalla implicita convinzione che 
essi non possano essere impugnati dinanzi le Commissioni Tributarie. 

La tesi dei giudici amministrativi è formalmente ineccepibile: poiché le 
impugnazioni avverso tale tipologia di atti non possono essere conosciute dai giudici 
tributari speciali né tantomeno da quelli ordinari, al fine di non negare l’effettività della 
tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. bisogna concludere che i provvedimenti 
emessi dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito del suo potere di autotutela possono 
essere sindacati dal TAR/Consiglio di Stato quali giudici amministrativi ordinari, cioè 

                                                 

r  
 

l

5 Cfr. Cass. SS.UU., ordd. n. 10725/02 e n. 14332/05 e sent. n. 18120/05. 
6 Convertito in l. n. 656/94, ed attuato con regolamento approvato con dm 11.02.97 n. 37 
7 Art. 2 del dm n. 37/97: “l’Amministrazione finanziaria può p ocedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla
rinuncia all’imposizione in caso di auto-accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di
giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità de l’atto o dell’imposizione …”. 
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8 È ipotesi abbastanza frequente nella prassi che il contribuente, in sede di autotutela, riesce a convincere 
l’Amministrazione finanziaria circa l’illegittimità di un suo atto solo in parte (ad es. una o più delle contestazioni 
e delle riprese a tassazione contenute in un avviso di accertamento); in tale caso, sempre se non si proceda con 
un accertamento con adesione, l’A.f. rimuove il suo atto illegittimo sostituendolo con un secondo che riproduce 
le contestazioni non annullate. In altri termini, l’attività in autotutela si estrinseca in un annullamento e 
contestuale emanazione di un ulteriore atto che, in quanto ricompresso nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92, 
è autonomamente impugnabile dal contribuente: in questo caso è di tutta evidenza che, ancorché formalmente 
si ricorra avverso questo secondo provvedimento, il giudice conosce il rapporto tributario così come modificato 
dall’A.f. in autotutela. 
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preposti in via generalizzata alla tutela degli interessi legittimi, anche in materia 
tributaria.9  

In tal modo si delinea una tutela giurisdizionale duale con le Commissioni 
Tributarie in un rapporto di specialità rispetto ai TAR: gli atti emessi dall’A.f sono 
sindacabili dalle prime se compresi nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92 altrimenti sono 
conoscibili dai secondi, purché lesivi di una posizione giuridica rilevante ed 
autonomamente tutelabile giudizialmente. La ricostruzione, che pure presenta una sua 
coerenza e sistematicità, offre lo spunto per alcune critiche e riflessioni.  

Affermano i giudici amministrativi, a monte del loro ragionamento, che il diniego 
(in autotutela) di sospensione della riscossione non sarebbe un atto di imposizione 
tributaria ma un provvedimento amministrativo; forse il Consiglio di Stato cerca di 
puntualizzare che non è chiamato a giudicare su un rapporto di imposta e così evita di 
dover affrontare la questione nei termini in cui le SS.UU hanno impostato il problema del 
riparto di giurisdizione.10

Eppure, la distinzione appare molto labile. Infatti, i provvedimenti cautelari sono 
strumentali cioè immancabilmente preordinati all’emanazione di un ulteriore atto 
definitivo, per cui, volendo usare le parole del Calamandrei, “vivono in attesa” di un 
successivo provvedimento a cognizione piena. 

A questo punto bisognerebbe chiedersi se è razionale un ordinamento che 
consente di impugnare un atto amministrativo dinanzi un giudice ed il provvedimento 
cautelare, accessorio al primo, dinanzi un altro; ma tale argomentazione, da sola, non 
sarebbe sufficiente a confutare il risultato raggiunto dal Consiglio di Stato giacché è 
costituzionalmente tutelata l’effettività della tutela giurisdizionale, non certamente la 
coerenza dell’ordinamento, ed il grande merito della sentenza è proprio quello di 
approdare ad una soluzione che in ogni caso garantisce al cittadino il diritto a ricorrere 
dinanzi ad un giudice. 

Ma la distinzione non convince sotto un altro aspetto: invero, il sindacato sulla 
legittimità di un provvedimento cautelare passa attraverso il controllo della motivazione 
circa l’esistenza o meno del fumus boni iuris e ciò inevitabilmente comporta una 
valutazione del rapporto originario. La differenza tra il controllo del TAR sul 
provvedimento cautelare e quello della Commissione Tributaria sull’atto principale appare 
allora semplicemente quantitativa, rappresentata dalla diversa intensità della cognizione 
(sommaria o piena) sul rapporto tributario sottostante.  

Allora, il sindacato sull’operato dell’Amministrazione finanziaria in sede di 
autotutela inevitabilmente comporta un giudizio di merito sulla originaria obbligazione 
tributaria. 

 
3. La modifica “pretoria” dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92 

Così ragionando si torna all’assunto di partenza: con le modifiche apportate dal 
2001 ad oggi all’art. 2 d.lgs. n. 546/92, il legislatore ha trasformato le Commissioni 
Tributarie in giudici generali in materia fiscale e contrasta con tale volontà l’attribuzione 
ad altro giudice di controversie che presuppongono un giudizio sulla legittimità del 
rapporto tributario. 

L’antinomia tra questo dato di fatto ed il risultato formalmente corretto del sistema 
duale, imperniato sul catalogo chiuso dell’art. 19 d.lgs. n. 546/92, è risolto dalle SS.UU. 

                                                 
“ r

t

tr

9 Cfr. art. 7 legge n. 212/00: la natura dell’atto non preclude il ricorso agli o gani di giustizia amministrativa 
quando ne ricorrano i presuppos i.” 
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10 “la giurisdizione tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, 
competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto ibutario o di sanzioni inflitte da uffici 
tributari”; la sentenza delle SS.UU. è anteriore di alcuni mesi rispetto a quella del Consiglio di Stato 
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della Cassazione con una decisione coraggiosa, che aggira l’ostacolo, affermando che la 
riforma del 2001 ha necessariamente comportato una modifica dell’art. 19: “l’ave
consentito l’accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto 
tributi, comporta infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario 
ogni qual volta la Amministrazione manifesti la convinzione che il rapporto tributario … 
debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di 
simile manifestazione di volontà esp essa o tacita non sussisterebbe l’interesse del 
ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 cpc)” … “è stato conseguentemente modificato 
l’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 dato che il contribuente può rivolgersi al giudice tributario 
ogni qualvolta abbia interesse a contestare la convinzione espressa dall’Amministrazione 
(anche attraverso la procedura del silenzio-rifiuto) in ordine alla disciplina del rapporto 
tributario”.

r 

r

 

t

                                                

È incontestabile che la decisione in commento sia “una sentenza politica nel senso 
corretto in cui si può parlare di una giurisprudenza politica, preordinata cioè al 
perseguimento di risul ati pratici con evidenti forzature della legge” mentre è più 
opinabile che la Corte avrebbe “risolto un problema pratico con un’argomentazione 
giuridica difficilmente condivisibile”. 11

Infatti, le SS.UU. centrano il problema laddove si interrogano sull’utilità ed attualità 
dell’art. 19; questione rilevata dalla totalità della dottrina12 che, in commento alla riforma 
ex art. 12 legge n. 448/01, ha rilevato come l’elenco tassativo degli atti impugnabili mal si 
coniughi con l’attuale limite esterno della giurisdizione tributaria. 

In verità molti si dicono contrari alla tesi secondo cui la modifica dell’art. 2 avrebbe 
trasformato quella delle Commissioni Tributaria in una giurisdizione sul rapporto correlata 
alla mera controversia tributaria ma tutti auspicano una modifica legislativa dell’art. 19, 
suggerendo nel frattempo una sua interpretazione estensiva, attraverso una 
qualificazione degli atti impugnabili non sulla base di parametri logico-formali ma in 
chiave funzionale, basata sull’intrinseca finalità del provvedimento e non sul suo nomen.  

La sentenza in commento sicuramente è andata oltre tale semplice interpretazione 
estensiva e per questo è innegabile che si tratti di una giurisprudenza pretoria, 
surrogatasi ad un legislatore rimasto inerte. Eppure non può considerarsi un precedente 
isolato giacché la Corte di Cassazione affermò qualcosa di simile a proposito 
dell’impugnabilità dell’atto di revoca di un accertamento con adesione, sottolineando che 
tale provvedimento è “inerente al rapporto tributario e alla corretta applicazione 
dell’imposta, con la conseguenza che l’impugnazione dello stesso, in considerazione dello 
scopo che ha e degli effetti che produce … rientra nella giurisdizione esclusiva delle 

 

r
 

r t ”; 
“

i
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r
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11 Entrambe i virgolettati sono affermazioni di E. De Mita, “La Cassazione inciampa sul rifiuto dell’autotutela” su 
Il Sole 24 Ore dell’1.11.05 
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12 P. Russo, I nuovi confini della giurisdizione delle Commissioni T ibutarie, su Rassegna Tributaria, 2/2002, 420: 
la tipologia (degli atti impugnabili) va rivista alla luce delle modifiche apportate …senza indugiare più di tanto
sui rimedi esperibili per colmare simili lacune facendo ricorso al canone dell’interpretazione adeguatrice, 
riteniamo p eferibile ribadire il nostro convincimento che i tempi sono ormai maturi per interven i più radicali…
M. Cantillo, L’istituzione della giurisdizione generale tributaria, su Rassegna Tributaria, 3/2002, 811: sono 
problemi che vanno approfonditi con specifico riferimento alla disciplina dei singoli tributi ma un intervento 
legislativo al riguardo sembra necessario, trattandosi di un aspetto che condiziona lo stesso accesso alla 
giurisdizione”; G.M. Cipolla, Nuove materie attribuite alla giurisdizione tributaria, su Rassegna Tributaria, 
2/2003, 482: “anche la modifica dell’art. 19 risulta, a ben vedere, improcrastinab le”; si vedano anche G. 
Marongiu, Rinnovata giurisdizione delle Commissioni T ibutaria, su Rassegna T ibutaria, 1/2003, 127 ss.; 
P.Rossi, Autotutela su a ti de initivi: evoluzione della giurisprudenza ed un’ipotesi ricostrut iva, su Rivista di 
diritto tributario, I 2002, 499; A. Turchi, Conside azioni in merito all’unificazione della giurisdizione in materia 
tribu aria, su Rivista di diritto t ibutario  I 2003, 513; S. Micali, R lessi sull’es ensione della giustizia tributaria, 
su Rivista di diritto tributario, I 2003, 676 ss.  



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

Commissioni Tributarie”.13 Seguendo questa strada, è evidente che anche un atto emesso 
(o negato) in autotutela ha attitudine ad incidere sul rapporto e sul prelievo di imposta. 

 
 
 

4. L’impugnabilità dell’atto (o diniego) emesso in autotutela 
Le SS.UU., pur affermando la competenza del giudice tributario per le controversie 

in materia di autotutela, non entrano nella questione dell’impugnabilità o meno di tali atti 
o silenzi/rifiuti, chiarendo che la decisione sul punto spetta allo stesso giudice tributario. 

A questo punto, in assenza di interventi legislativi volti a raccordare l’art. 19 d.lgs. 
n. 546/92 con il nuovo art. 2, diventerà importante la posizione che prenderà sul punto la 
V sez. della Cassazione nel decidere in quali casi gli atti o i rifiuti di autotutela siano 
autonomamente impugnabili. 

È fondata la preoccupazione di chi teme rilevanti complicazioni pratiche, 
accennando ad esempio alle possibili duplicazioni tra i giudizi avverso gli atti di 
imposizione e quelli sull’autotutela, oppure alla richiesta di autotutela per atti divenuti 
definitivi. 

La stessa sentenza delle SS.UU. sembra indicare una soluzione laddove sottolinea 
che è compito del giudice tributario valutare se con l'istanza di autotutela il contribuente 
chieda l'annullamento dell'atto impositivo per vizi originari di tale atto14 o per eventi 
sopravvenuti, come sembrerebbe nel caso de quo. I giudici sembrano così suggerire che 
il diniego di autotutela sarebbe autonomamente impugnabile qualora il contribuente 
faccia valere un motivo basato su fatti successivi all’emanazione dell’atto originario. 

L’indicazione è condivisibile; ritengo infatti che i problemi paventati possano essere 
agevolmente risolti con un sapiente utilizzo dei principi e degli strumenti generali del 
nostro sistema processuale quali, ad es., il ne bis in idem, il principio dell’impugnabilità 
solo per vizi propri, il concreto interesse a ricorrere, l’istituto della riunione dei ricorsi. 
In ogni caso appare sempre più improcrastinabile un intervento legislativo sull’art. 19 
d.lgs. n. 546/92 e forse i tempi sono maturi per abolire il catalogo tassativo, lasciando 
viceversa immutata la specificazione che ciascun atto è impugnabile solo per vizi propri. 
Così si rimetterebbe alla sensibilità della giurisprudenza e della dottrina la decisione di 
quali provvedimenti siano autonomamente lesivi di una posizione soggettiva nell’ambito 
di un rapporto d’imposta e dunque impugnabili. 
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13 Cass., SS.UU., 29.03.99, n. 185 
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14 I giudici fanno riferimento ai casi già affrontati con sentt. 9.10.00 n. 13412, 5.02.02 n. 1547 e1.12.04 n. 
22564 in cui si è affermato che: “ l potere, att ibui o dall’ar . 68 del dpr 27 marzo 1992 n. 287, agli uffici 
dell’amministrazione finanziaria, di procedere all’annullamen o  otale o parziale, dei propri atti riconosciuti 
illegittim o infondati, costituisce una facoltà disc ezionale il cui mandato esercizio non può essere sindaca o nel 
giudizio di impugnazione dell’atto…”.  
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Corte costituzionale 14 novembre 2005, n. 417 
 

ANNO 2005 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
 
composta dai signori 
presidente: Annibale MARINI; 
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo 
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, 
 
ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 5, 9, 10 e 11, e dell'art. 3, comma 1, del 
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, promossi con ricorsi della Regione Campania (registro 
ricorsi nn. 89 e 93 del 2004), della Regione Toscana (registro ricorsi n. 91 del 2004), della Regione autonoma 
Valle d'Aosta (registro ricorsi n. 94 del 2004) e della Regione Marche (registro ricorsi n. 96 del 2004), notificati il 
10, il 28, il 22, il 28 ed il 28 settembre 2004, depositati in cancelleria il 17 settembre, il 2 ottobre, il 30 
settembre, il 5 e il 7 ottobre 2004 ed iscritti ai nn. 89, 93, 91, 94 e 96 del registro ricorsi 2004. 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo; 
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, 

Giuseppe Franco Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta, Stefano Grassi per la Regione Marche e 
l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
Ritenuto in fatto 

 
1. – Con ricorso notificato il 10 settembre 2004 (n. 89 del 2004) e depositato il 17 successivo, la Regione 

Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5, 9, 10, 11, e dell'art. 3, comma 
1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), per la 
violazione degli articoli 3, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 9 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e del principio 
di leale collaborazione. 

La Regione prospetta tre motivi di censura. 
Con il primo si lamenta che i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, non 

limitandosi ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificando ed elencando le tipologie 
delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito di previste percentuali, violano l'autonomia 
finanziaria di bilancio e di spesa garantita dall'art. 119 e dall'art. 117, terzo comma, Cost. Secondo la Regione, in 
particolare, dovrebbe spettare allo Stato la sola competenza legislativa concorrente, limitata alla fissazione dei 
princípi fondamentali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario», restando esclusa da tale competenza l'individuazione di «puntuali modalità di 
contenimento della spesa». Una tale previsione di dettaglio non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo del 
generale contenimento della spesa pubblica per l'attuazione degli obblighi comunitari, perché tale contenimento 
si potrebbe realizzare con la semplice fissazione delle percentuali generali di risparmio. Sempre secondo la 
Regione, i commi 9, 10 e 11 impugnati inciderebbero negativamente anche sulla sua competenza in tema di 
organizzazione amministrativa e sulla sua competenza legislativa ex art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Per la 
ricorrente, infatti, la lesione della sfera di autonomia si verificherebbe non solo attraverso interventi diretti di 
disciplina del settore di competenza, ma anche attraverso la sottrazione o limitazione delle risorse finanziarie 
essenziali. Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di leale collaborazione, infine, la Regione lamenta 
che lo Stato non ha «effettuato le scelte attraverso una intesa con le regioni, affinché queste contribuissero a 
far emergere, in base alle differenti esigenze e problematiche locali, tutto quanto utile e necessario per operare 
il contenimento della spesa». 
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Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 100, 114, 117, terzo e quarto 
comma, e 118 Cost., dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione, da 
parte del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge citato. Tale comma, insieme con alcuni periodi dei successivi 
commi 9, 10, 11, introdurrebbe una illegittima disciplina del controllo degli atti della Regione e degli enti locali. 
Secondo la Regione, la materia dei controlli sarebbe estranea alla competenza statale, essendo riservata alla 
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potestà legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti locali, come confermato dalla struttura del 
nuovo impianto costituzionale, successivo alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, con 
l'eliminazione, ad opera dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dei controlli di legittimità e di merito 
sugli atti delle Regioni e degli enti locali, precedentemente previsti dagli abrogati articoli 125, primo comma, e 
130 Cost. Un ulteriore profilo di illegittimità delle norme censurate consisterebbe nella loro irragionevolezza, 
determinata dall'“interferenza” che esse creano tra controllo di gestione e accertamenti della 

Corte dei conti. Tale “interferenza” sarebbe idonea, secondo la Regione, «ad alterare la effettività e 
l'efficacia del controllo di gestione stesso». 

La ricorrente deduce, con il terzo motivo, la violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 
119 Cost., nonché la violazione del principio di leale collaborazione da parte dell'art. 3, comma 1, del decreto-
legge n. 168 del 2004, il quale modifica, confermandone l'impostazione di fondo, l'art. 3 della legge n. 350 del 
2003, già impugnato dalla stessa Regione in altro procedimento. Infatti, sempre a detta della Regione, la 
normativa censurata ribadirebbe, in violazione dell'art. 119 Cost., la preesistente e già contestata individuazione 
unilaterale, da parte dello Stato, di concetti dotati di rilevanza costituzionale, quali quelli di “indebitamento” e 
“investimento”, e non si inserirebbe in un'organica disciplina del sistema finanziario regionale tale da garantire 
un reale autofinanziamento in attuazione del citato art. 119 Cost. La Regione evidenzia, infatti, che la previsione 
di cui al sesto comma dello stesso art. 119, secondo la quale le Regioni «possono ricorrere all'indebitamento 
solo per finanziare spese di investimento», costituisce parte integrante del nuovo sistema della finanza pubblica, 
che non ha ancora trovato attuazione. La Regione lamenta anche la violazione dell'art. 117 Cost., perché la 
disciplina censurata, ove pure rientrasse nella materia di competenza legislativa concorrente della 
«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», non 
presenterebbe «le caratteristiche di princìpi fondamentali alla cui fissazione si dovrebbe limitare la legge 
statale». La Regione lamenta, infine, quale violazione del principio di leale collaborazione, il fatto che la 
disciplina statale sarebbe stata posta in essere senza la partecipazione degli enti locali. 

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale 
dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate nel ricorso, «salva eventuale non 
procedibilità del terzo motivo di esso». 

Sostiene preliminarmente l'Avvocatura che le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto-
legge n. 168 del 2004 sono da considerarsi nel complesso scarsamente rilevanti, con l'esclusione di quella del 
comma 11 dell'art. 1. 

Con riferimento al primo motivo del ricorso, l'Avvocatura deduce che il taglio della spesa pubblica di 
Regioni ed enti locali sarebbe stato disposto dalla legislazione statale – «nel contesto di una complessa manovra 
– per ottemperare a pressanti richieste di immediato e rapido riequilibrio dei conti pubblici della Repubblica 
italiana (nel suo complesso) avanzate dall'Unione europea». In tale quadro, e anche in conseguenza 
dell'introduzione della moneta unica europea, la normativa impugnata dovrebbe essere ricondotta in prevalenza 
alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, dei “rapporti dello Stato con l'Unione europea” e della 
“moneta […] e mercati finanziari” (art. 117, secondo comma, lettere a ed e, Cost.). A detta dell'Avvocatura, 
comunque, l'individuazione, con la normativa impugnata, delle voci di spesa sulle quali operare i tagli sarebbe 
rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali «posto che più inibente sarebbe stata l'alternativa della 
fissazione di una percentuale unica di risparmio da applicarsi sull'insieme delle voci di spesa». Sotto altro profilo, 
l'intesa con 

le Regioni nell'ambito del procedimento normativo – la cui mancanza è oggetto di specifica doglianza 
della ricorrente – sarebbe poi priva di fondamento costituzionale e comunque incompatibile con la necessità di 
un rapido intervento di disciplina della materia. 

Con riferimento al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura sostiene che le comunicazioni agli organi di 
vigilanza e controllo disposte dall'art. 1, commi 5, 9 e 10, del decreto-legge n. 168 del 2004 non sono in 
contrasto con la Costituzione, trattandosi di comunicazioni aventi per destinatari organi già esistenti e interni a 
ciascun ente. Il collegamento tra tali organi e la Corte dei conti in sede di controllo di gestione sarebbe in ogni 
caso già previsto dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dall'art. 3, commi da 4 a 8, 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

3. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2004 (n. 93 del 2004) e depositato il 2 ottobre successivo, la 
Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5, 9, 10, 11, e dell'art. 3, 
comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, 
per la violazione degli articoli 3, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 9 della legge costituzionale 
n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione. 
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La Regione propone le censure già prospettate con il ricorso n. 89 del 2004, evidenziando come in sede 
di conversione sia stato sostanzialmente confermato l'impianto complessivo del decreto-legge citato, con alcune 
marginali modifiche a singole disposizioni e, in particolare, con l'aggiunta, al comma 11 dell'art. 1, della previsione 
secondo cui la riduzione di spesa del 10% non si applica «per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, 
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nell'anno 2003 e sino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al patto di stabilità interno» per le 
spese impegnate. 

4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale 
dello Stato, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni già esposte nella memoria di costituzione con 
riferimento al ricorso n. 89 del 2004. 

5. – Con ricorso notificato il 22 settembre 2004 (n. 91 del 2004) e depositato il 30 successivo, la Regione 
Toscana, su proposta del Consiglio della autonomie locali, ha promosso questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 
2004, per la violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119, «anche in relazione agli articoli 3 e 97 della 
Costituzione». 

La Regione deduce che la norma censurata pone, al di fuori di una riforma organica e strutturale, un 
nuovo limite di spesa, così violando l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali. Al 
riguardo, sostiene di essere legittimata a ricorrere a tutela 

dell'autonomia degli enti locali, perché, in base al sistema creato dal nuovo art. 118 Cost., essa potrebbe 
allocare funzioni amministrative a questi ultimi e, inoltre, la sua autonomia sarebbe condizionata dalla loro 
efficienza. 

La Regione prospetta tre motivi di censura. 
Con il primo motivo, lamenta che la norma denunciata disciplina «in modo dettagliato ed 

autoapplicativo, le categorie di spesa sulle quali gli enti devono operare» nella materia del «coordinamento della 
finanza pubblica», nella quale spetterebbe invece allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali. 
Né, a detta della Regione, si potrebbe ricondurre la disciplina contenuta nel comma in questione alla materia 
«legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», di 
potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. Un ulteriore profilo 
di contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost. sarebbe rappresentato, infine, dal fatto che la fissazione di limiti di 
spesa per gli enti locali renderebbe ad essi concretamente impossibile l'esercizio delle funzioni allocate dalla 
Regione. 

Con il secondo motivo, la Regione si duole che la norma censurata, in violazione degli articoli 114 e 119 
Cost., non si limita a porre obiettivi finanziari di contenimento della spesa pubblica, ma individua, invece, le 
specifiche categorie di spesa sulle quali gli enti devono operare, «senza possibilità di effettuare diverse ed 
autonome scelte all'interno dei propri bilanci e senza poter tener conto delle funzioni – proprie, fondamentali o 
altrimenti attribuite – cui dette spese sono correlate». Ad avviso della ricorrente, una tale previsione, oltre a 
ledere l'autonomia finanziaria regionale, si porrebbe anche in contrasto, con l'art. 114, primo e secondo comma, 
Cost., che sancisce l'equiordinazione dei diversi enti che compongono la Repubblica, perché attraverso la 
fissazione di specifici vincoli di spesa non consentirebbe «agli enti territoriali il regolare svolgimento delle azioni 
programmate». 

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che la norma impugnata, adottata con decretolegge del luglio 
2004, imporrebbe alle regioni e agli enti locali di applicare il nuovo limite di spesa già nel 2004, non tenendo 
conto della programmazione economica impostata per l'anno in corso, e violando così l'autonomia politica e 
finanziaria di regioni ed enti locali, anche in relazione al principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione. La fissazione di parametri uguali per tutti i destinatari determinerebbe altresì una violazione 
del principio di ragionevolezza, sia per l'eccessiva rigidità dei vincoli posti, in relazione alle diversità delle realtà 
locali, sia perché si terrebbe conto non dell'entità del bilancio o delle quote non ancora impegnate, ma della 
media della spesa pregressa. Inoltre, la norma impugnata fisserebbe arbitrariamente come parametro temporale 
per valutare il rispetto del patto di stabilità interno la data intermedia del 30 giugno 2004. Sotto altro profilo, la 
ricorrente lamenta che la norma censurata consentirebbe, in violazione dell'art. 97 Cost., di superare, in casi 
eccezionali, il limite di spesa del 10% solo per le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le relazioni 
pubbliche ed i convegni, ma non anche per altre categorie di spesa che potrebbero essere più attinenti agli 
obiettivi da perseguire attraverso l'azione amministrativa. 

6. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale 
dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza delle question i prospettate nel ricorso. 

L'Avvocatura premette che l'interesse al ricorso va riferito agli enti locali e non alla Regione e che in 
ogni caso la norma impugnata ha avuto un ambito di applicazione di soli cinque mesi, legato ad esigenze non 
strutturali di necessità e urgenza. 

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il taglio della spesa pubblica di Regioni ed enti locali sarebbe stato 
disposto dalla legislazione statale –nel contesto di una complessa manovra – «per ottemperare a pressanti 
richieste di immediato e rapido riequilibrio dei conti pubblici della Repubblica italiana (nel suo complesso) 
avanzate dall'Unione europea». 
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In relazione al primo motivo del ricorso, la difesa erariale in primo luogo sostiene che la normativa 
impugnata dovrebbe essere ricondotta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, alle materie, di 
competenza legislativa esclusiva statale, dei “rapporti dello Stato con l'Unione europea” e della “moneta […] e 
mercati finanziari” (art. 117, secondo comma, lettere a ed e, Cost.); in secondo luogo, osserva che «la 
fissazione di limiti differenziati “ente per ente” sarebbe incompatibile con la natura generale e di principio» che i 
limiti stessi dovrebbero avere a detta della Regione. 
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In relazione al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura rileva che la scelta delle categorie di spesa sulle 
quali operare i tagli sarebbe conseguente all'impossibilità di comprimere le spese fisse (quali interessi, stipendi, 
canoni). 

In relazione al terzo motivo, la difesa erariale replica che sul piano costituzionale non esisterebbe alcuna 
limitazione né per le manovre finanziarie che operino, come quella di cui alla normativa impugnata, in corso di 
esercizio, né per le eventuali eccezioni ai prefissati limiti di spesa. 

7. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2004 (n. 94 del 2004) e depositato il 5 ottobre successivo, la 
Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, e 
3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004. 

La Regione autonoma propone quattro motivi di censura. 
Con il primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decretolegge n. 168 del 

2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, per violazione dell'art. 2, primo comma, lettere 
a) e b), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e per 
violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. 

Secondo la ricorrente, la norma denunciata, la quale modifica l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), 
inciderebbe con previsioni di dettaglio sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni, perché imporrebbe la scelta obbligata tra le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della citata 
legge n. 488 del 1999 e 

l'assunzione dei parametri di prezzo-qualità in esse convenuti come limiti massimi per l'acquisto di beni 
e servizi comparabili oggetto delle stesse e perché imporrebbe, altresì, una disciplina dell'organizzazione dei 
controlli interni agli enti territoriali. Sul piano dei parametri statutari, la norma censurata violerebbe, pertanto, la 
potestà legislativa regionale nelle materie dell' «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e 
dell'«ordinamento degli enti locali» e interferirebbe con l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. 
Più in generale, la norma impugnata limiterebbe l'autonomia di spesa della Regione autonoma, tutelata anche a 
norma dell'art. 119, primo comma, Cost., e violerebbe l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo sulla materia 
degli appalti pubblici di servizi e forniture, da ritenersi attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni, 
in quanto riconducibile al sistema contabile regionale. La competenza legislativa sarebbe cioè dello Stato per 
quanto concerne la contabilità, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali; sarebbe invece regionale, per quanto concerne la contabilità, l'ordinamento e l'organizzazione 
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, «oltre che, in linea di principio, degli 
altri enti pubblici non nazionali». Tale ripartizione sarebbe desumibile, a contrario, dall'attribuzione alla 
competenza esclusiva dello Stato della materia del solo «sistema contabile dello Stato» (art. 117, secondo 
comma, lettera e, Cost.) e dall'omesso riferimento dell'art. 117 Cost. alla materia dell'ordinamento 
amministrativo. Sempre secondo la Regione autonoma, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, la 
disciplina degli acquisti di beni e servizi non potrebbe essere in ogni caso ricondotta all'ambito dei princípi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, né alla materia della tutela della concorrenza, né infine 
alla materia dell'ordinamento civile. In conclusione, la ricorrente osserva che, per la parte in cui la disciplina 
denunciata «dovesse essere ritenuta espressiva di princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, risulterebbe comunque lesiva della sfera di attribuzioni definita dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), 
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, […] che non prevede il limite dei princìpi fondamentali nelle materie 
assegnate alla potestà legislativa primaria della regione, né, dopo la revisione del Titolo V Cost., in virtù dell'art. 
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali». 

La Regione autonoma deduce, quale secondo motivo di censura, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, 
comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, per 
violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), e 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale e delle 
norme di attuazione di cui all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento 
finanziario della regione Valle d'Aosta), e agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e 
comunali). 

Espone la ricorrente che l'art. 3, comma 1, de quo contiene disposizioni di dettaglio dirette a regolare 
la materia dell'indebitamento delle Regioni, modificando e integrando unilateralmente 
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l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Tale disposizione prevede, in particolare, che 
all'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 21, è inserito il comma 21-bis, a norma del quale, «in 
deroga a quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono 
ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati» entro i limiti ivi indicati. La 
Regione autonoma ritiene che la normativa in questione, «quantunque apparentemente preordinata a 
prevedere, solo per le regioni e le province autonome, ipotesi del ricorso all'indebitamento ulteriori rispetto a 
quelle consentite (anche agli enti locali ed agli altri enti menzionati al comma 16) dal richiamato comma 18», 
sia in effetti limitativa della sua autonomia finanziaria, perché volta a disciplinare le modalità del ricorso 
all'indebitamento per finanziamenti a privati nelle due ipotesi, temporalmente limitate, contemplate al citato 
comma 21-bis: «a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o 
minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e 
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risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel 
corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata 
nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con 
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente». La ricorrente 
lamenta inoltre che la norma censurata avrebbe illegittimamente introdotto, con l'aggiunta del comma 21-ter 
all'art. 3 della legge n. 350 del 2003, un controllo sulla Regione affidato all'istituto che finanzia i contributi agli 
investimenti a privati. Si tratterebbe, ad avviso della ricorrente, di una invasione della sua sfera di attribuzioni, 
«come definite, in particolare, dall'art. 2, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle 
d'Aosta potestà legislativa primaria in materia di ordinamento – anche contabile, evidentemente – degli uffici e 
degli enti dipendenti dalla Regione, nonché dall'art. 3, lettera f), che attribuisce alla Regione una potestà 
legislativa in materia di finanze regionali, che non può risultare meno ampia rispetto a quella spettante alle 
regioni ordinarie a norma degli articoli 117 e 119 Cost., applicabili alla Regione Valle d'Aosta nei termini di cui 
all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001». Secondo la stessa ricorrente, inoltre, le norme censurate 
violerebbero anche le disposizioni di attuazione statutaria di cui all'art. 11 della legge n. 690 del 1981, il quale al 
primo comma stabilisce che «la Regione Valle d'Aosta può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un 
importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di 
investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino 
anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in 
quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso»; esse violerebbero, inoltre, l'art. 2 del decreto 
legislativo n. 431 del 1989, che richiama il citato art. 11, stabilendo che «la Cassa depositi e prestiti, la 
Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito 
sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 11 della legge 26 
novembre 1981, numero 690». 

Sussisterebbe anche la violazione del disposto dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 431 
del 1989, in forza del quale, ad avviso della Regione autonoma, lo Stato potrebbe intervenire, in materia di 
«finanze regionali e comunali», solamente con disposizioni di principio e non con disposizioni di dettaglio. Più in 
generale, la previsione del censurato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 1994 non potrebbe essere 
ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, 
perché, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il nuovo Titolo V della Parte II della 
Costituzione non potrebbe limitare le prerogative derivanti per le Regioni a statuto speciale dal quadro 
statutario e dalle norme di attuazione. 

La ricorrente deduce, quale terzo motivo di censura, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, per violazione degli 
articoli 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Valle d'Aosta) e 48-bis dello statuto speciale: la normativa denunciata avrebbe disciplinato una materia oggetto 
di norme di attuazione statutaria senza seguire il particolare procedimento per l'approvazione e la modifica delle 
norme di attuazione, previsto e regolato dall'art. 48-bis e dall' art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994. 

Sempre in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 
del 2004, la Regione autonoma deduce, quale quarto motivo di censura, la violazione degli articoli 2, primo 
comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale e la violazione delle norme di attuazione di 
cui all'art. 11 della legge n. 690 del 1981 e all'art. 6 del decreto legislativo n. 431 del 1989, con particolare 
riferimento all'autonomia finanziaria degli enti locali. 

La ricorrente lamenta che la disciplina censurata fisserebbe, senza le deroghe previste per le Regioni a 
statuto speciale e le Province autonome, limiti all'indebitamento degli enti locali, violando così anche l'art. 2, 
primo comma, lettera b), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in 
materia di ordinamento degli enti locali, e la disposizione di attuazione statutaria di cui all'art. 6, comma 1, del 
decreto legislativo n. 431 del 1989, a norma del quale «spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, 
di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro 
aziende, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti 
locali, nonché delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo 
IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 
giugno 1979, n. 421». Sotto tale aspetto, l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata consisterebbe 
nella sua ingerenza nel settore della finanza locale, già disciplinato dalla legislazione regionale in conformità allo 
statuto speciale e alle relative norme di attuazione. La Regione autonoma richiama a tale proposito la legge 
regionale 16 dicembre 1997, n. 40, recante «Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti 
locali. Modificazioni alla legge regionale 

20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e alla legge regionale 23 
agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)», e l'art. 44 del regolamento 3 febbraio 
1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), in tema di indebitamento da 
parte degli enti locali. 
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8. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale 
dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate nel ricorso. 
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Le argomentazioni della difesa erariale si concentrano sul primo motivo di ricorso, relativo all'estensione 
alla Regione autonoma Valle d'Aosta dell'ambito di applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 
1999. 

Ad avviso dell'Avvocatura, la norma in questione porrebbe alle amministrazioni due alternative per 
ottenere la fornitura di beni e servizi: ricorrere alle convenzioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 26 citato, o 
utilizzare i parametri di prezzo-qualità previsti da tali convenzioni come limiti massimi. Non sussisterebbe, 
pertanto, alcuna violazione dell'autonomia regionale, in quanto la prima alternativa sarebbe facoltativa; mentre la 
seconda lascerebbe intatta la possibilità di scegliere i contraenti, seppure con i limiti di spesa stabiliti per evitare 
sprechi di risorse pubbliche. 

L'Avvocatura contesta poi la ricostruzione sistematica proposta dalla controparte, secondo cui la 
normativa denunciata sarebbe riconducibile alla materia dell'ordinamento degli uffici regionali e locali, in quanto 
tale ambito materiale dovrebbe ritenersi limitato alle regole di organizzazione. 

La difesa erariale osserva, in conclusione, che la normativa impugnata dovrebbe essere ricondotta, 
contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, dei 
“rapporti dello Stato con l'Unione europea” e della “moneta […] e mercati finanziari”. 

9. – Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 28 settembre 2004 (n. 96 del 2004) e 
depositato il 7 ottobre successivo, la Regione Marche ha promosso questione di legittimità costituzionale degli 
articoli 1, commi 9, 10 e 11, e 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, per la violazione degli articoli 3, 
117, terzo comma, e 119 Cost. 

La Regione propone due motivi di censura. 
Con il primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 dell'art. 1, del citato 

decreto-legge, lamentando che essi prevedrebbero, in violazione dell'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119 
Cost., un'esaustiva disciplina di limitazione di specifiche categorie di spesa di Regioni ed enti locali. Ad avviso 
della ricorrente, il legislatore statale, con tali disposizioni vincolanti e dettagliate, violerebbe anche il riparto di 
competenze di cui all'art. 117, terzo comma Cost., dal momento che spetterebbe allo Stato, in sede di 
legislazione concorrente, la sola determinazione dei princìpi fondamentali in materia di “armonizzazione dei bilanci 
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. In particolare, il comma 9 dell'art. 1 
sarebbe illegittimo per la parte in cui vincola Regioni ed enti locali in 

relazione alle spese «per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei 
all'amministrazione»; il comma 10 sarebbe in contrasto con il citato art. 119, perché comprimerebbe 
ulteriormente l'autonomia finanziaria degli enti, consentendo – in casi eccezionali e con un particolare 
procedimento – il superamento dei limiti di spesa solo per le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le 
relazioni pubbliche ed i convegni (che per la circolare n. 31 del 3 agosto 2004 del Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, «sono da considerare quali spese per 
funzionamento per consumi intermedi (SEC '95 – classificazione economica dei capitoli di spesa – allegato 2)»), 
ma non per altre categorie attinenti agli obiettivi strategici degli enti. La ricorrente lamenta, inoltre, che i 
denunciati commi 9, 10, 11 si riferiscono all'esercizio finanziario dell'anno 2004, senza tenere conto della natura 
e della struttura delle entrate dei singoli enti e incidendo sulla programmazione in atto. Con riferimento poi al 
solo comma 11, la ricorrente si duole del fatto che esso imporrebbe una riduzione della spesa, privando gli enti 
territoriali di un autonomo spazio decisionale e applicando il parametro rigido del 10% a tutti gli enti 
indiscriminatamente, senza tenere conto delle loro effettive disponibilità finanziarie né dell'andamento delle 
entrate e delle spese, in violazione dell'art. 3 Cost. Un'analoga violazione dell'art. 3 Cost., deriverebbe, infine, dal 
vincolo previsto dall'ultimo periodo del comma 11, introdotto in sede di conversione («per le regioni e gli enti 
locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di 
stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state 
impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»), che si aggiungerebbe a quelli previsti dal patto di 
stabilità interno, comportando una doppia penalizzazione a carico degli enti più virtuosi. 

La Regione deduce come secondo motivo di censura l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del decreto-
legge n. 168 del 2004, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto detta norma, pur 
ammettendo l'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati, concederebbe la facoltà di 
ricorrervi in via transitoria e subordinatamente a condizioni precise e dettagliate. 

Secondo la Regione, sotto l'aspetto definitorio, l'art. 119, ultimo comma, Cost., nel porre l'obbligo di 
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, avrebbe fatto riferimento al concetto 
generale di spese di investimento presente nell'ordinamento della contabilità dello Stato, intendendole come le 
«spese in conto capitale (o di investimento)» di cui all'art. 3, comma 2, della legge 1° marzo 1964, n. 62 
(Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme 
relative ai bilanci degli Enti pubblici); la parte in conto capitale – come precisato dall'art. 6, comma 2, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) 
– comprenderebbe poi le partite attinenti agli investimenti «diretti» ed «indiretti». 

Ad avviso della ricorrente, pertanto, il principio costituzionale di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost. 
non potrebbe essere fissato nei suoi aspetti applicativi direttamente dalla legge 
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statale, perché ciò porterebbe ad escludere la possibilità di una “definizione” da parte del legislatore 
regionale. Per parte sua, lo Stato potrebbe solamente imporre all'autonomia finanziaria regionale limiti posti a 
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tutela della finanza pubblica nel suo complesso e non limiti posti a tutela della finanza statale in senso stretto; e 
dovrebbe fare ciò nel quadro di una disciplina organica, che determini contestualmente i princìpi generali del 
coordinamento. 

La ricorrente osserva, infine, che la compressione dell'autonomia finanziaria regionale sarebbe evidente 
per la parte in cui la norma impugnata prevede una restrizione per il finanziamento, mediante indebitamento, 
«degli investimenti riferiti ai trasferimenti in conto capitale a favore di privati», producendo quindi, in assenza di 
qualsiasi previo meccanismo di coordinamento o di intesa, «un'alterazione consistente degli equilibri dei bilanci 
regionali», dovuta al fatto che, «dati i ristretti margini di autofinanziamento delle regioni, la quasi totalità delle 
spese regionali di investimento sono, infatti, finanziate con l'indebitamento». 

10. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 
generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate nel ricorso «(salva eventuale non 
procedibilità del primo motivo di esso)», con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella 
memoria di costituzione con riferimento al ricorso n. 89 del 2004. 

11. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica con riferimento ai ricorsi n. 89 e 93 del 
2004 proposti dalla Regione Campania, l'Avvocatura dello Stato richiama la sentenza di questa Corte n. 425 del 
2004, in conseguenza della quale risulterebbe inammissibile o comunque infondata la questione relativa all'art. 
3, comma 1, del decretolegge n. 168 del 2004. 

Con riguardo alle censure relative ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, 
l'Avvocatura sostiene: che i limiti di spesa da essi previsti si applicherebbero a tutte le amministrazioni 
pubbliche, compreso lo Stato, per il solo esercizio 2004, ormai concluso; che tali limiti sarebbero giustificati dalla 
«straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi correttivi dell'andamento della spesa pubblica, al fine 
di conseguire un immediato contenimento delle spese, in attuazione dell'impegno assunto dal governo in sede 
ECOFIN»; che le autonomie territoriali avrebbero beneficiato di un trattamento privilegiato, avendo subíto riduzioni 
della spesa del 10% anziché del 15%, calcolate, per gli incarichi di cui al censurato comma 9 dell'art. 1 del 
decreto-legge n. 168 del 2004, sul triennio 2001-2003 anziché sul biennio 2001-2002, e non applicabili agli enti 
che abbiano rispettato il patto di stabilità interno. 

L'Avvocatura ribadisce, in conclusione, che lo Stato avrebbe fissato, con le norme censurate, princìpi 
fondamentali «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica». 

12. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito 
l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 91 del 2004, proposto dalla Regione Toscana, già formulata nel 
primo atto difensivo, «poiché la demolizione del solo comma 11 renderebbe applicabili senza attenuazioni i 
precedenti commi 9 e 10». 

Quale secondo profilo di inammissibilità, l'Avvocatura evidenzia che il ricorso «appare volto a proteggere 
la “sfera di autonomia” degli enti locali, e non quella della Regione ricorrente». 

Quale terzo profilo di inammissibilità, l'Avvocatura osserva che la Regione «ipotizza una pronuncia 
additiva (“per le altre categorie di spesa”), che non pare consentita». 

Nel merito, insiste nelle argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione. 
13. – Nella memoria per l'udienza depositata con riferimento al ricorso n. 94 del 2004, proposto 

dalla Regione Valle d'Aosta, l'Avvocatura dello Stato richiama la sentenza di questa Corte n. 425 del 2004, in 
conseguenza della quale risulterebbe inammissibile o comunque infondata la questione relativa all'art. 3, comma 
1, del decreto-legge n. 168 del 2004, evidenziando, in ogni caso, che la ricorrente non ha formulato specifici 
motivi di doglianza sulla disposizione in questione. 

In ordine alle censure rivolte al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, l'Avvocatura 
richiama quanto già osservato nel primo scritto difensivo e «solo in estremo subordine» fa presente che «le 
disposizioni in esame vanno ad inserirsi nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, con conseguente applicabilità 
della clausola di salvaguardia in essa contenuta». 

14. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica con riferimento al ric. n. 96 
del 2004, l'Avvocatura dello Stato ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 425 del 2004, in conseguenza 
della quale risulterebbe inammissibile o comunque infondata la questione relativa all'art. 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 168 del 2004. 

Ad avviso dell'Avvocatura, la sentenza in questione riconoscerebbe che la nozione di spese di 
investimento adottata dalla legge n. 350 del 2003 – poi ripresa in via transitoria dal censurato art. 3, comma 1, 
del decreto-legge n. 168 del 2004, il quale conterrebbe una norma di favore per le Regioni – «appare […] 
estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile». 

La doglianza della Regione Marche dovrebbe allora essere ritenuta inammissibile, sia perché rivolta contro 
una norma che fissa deroghe ai limiti di spesa fissati dalla legge n. 350 del 2003, sia perché non formulata con 
argomenti che riguardino specificamente il citato art. 3, comma 1. 

Con riferimento alle censure relative ai commi 9, 10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, 
l'Avvocatura svolge considerazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nella memoria per l'udienza nel 
procedimento relativo ai ricorsi n. 89 e 93 del 2004, proposti dalla Regione Campania. 
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15. – Con memoria per l'udienza, la Regione Toscana, nel ricorso n. 91 del 2004, replica alle 
deduzioni contenute nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale, in primo 
luogo, non sarebbe ravvisabile un interesse della Regione all'impugnativa del comma 11 dell'art. 1 del decreto-
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legge n. 168 del 2004, perché esso conterrebbe una norma di favore, «in deroga ai più severi commi 9 e 10», e, 
in secondo luogo, la legittimità 

costituzionale della disposizione in questione sarebbe giustificata dalla sua transitorietà, in relazione 
all'urgenza di rispettare il patto di stabilità. 

Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che il comma 11 in questione avrebbe per oggetto le spese 
per l'acquisto di beni e servizi, non previste dai due commi precedenti: sussisterebbe pertanto l'interesse alla 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma. 

Sotto il secondo profilo, la ricorrente ribadisce sostanzialmente quanto già esposto nel ricorso, 
evidenziando che la norma censurata avrebbe provocato gravi limitazioni all'azione della Regione e degli enti 
locali, in modo generalizzato e indifferenziato, rendendo necessari «tagli consistenti alle voci di spesa 
preventivate […] in settori vitali, quali l'istruzione, il welfare, la polizia municipale». 

16. – Con memoria per l'udienza, la Regione Valle d'Aosta, nel ricorso n. 94 del 2004, replica alle 
deduzioni contenute nell'atto di costituzione dello Stato, ribadendo in primo luogo le argomentazioni e le 
censure relative all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004. 

Precisa, sul punto, di avere espressamente censurato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 
erariale – anche le norme relative alla disciplina dei controlli interni e di gestione. 

Quanto alla censura relativa all'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2004, la ricorrente 
osserva che, a seguito della sentenza n. 425 del 2004, la quale ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale dei commi da 16 a 21 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, è venuto meno l'interesse 
al ricorso con riferimento al comma 21-bis. 

L'interesse permane invece, ad avviso della ricorrente, in relazione al comma 21-ter, in forza di 
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già proposte nel ricorso. 

17. – Con memoria per l'udienza, la Regione Marche, nel ricorso n. 96 del 2004, replica alle deduzioni 
contenute nell'atto di costituzione dello Stato, ribadendo in primo luogo l'ammissibilità delle censure relative 
all'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 168 del 2004. Sottolinea la ricorrente che le norme in 
questione incidono su tutte le materie di competenza regionale, perché attengono al coordinamento finanziario, 
che deve essere considerato, «più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza 
pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato». Ne consegue, sempre ad avviso della ricorrente, l'irrilevanza del 
fatto se le norme in questione incidano su materie di competenza region ale. 

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Regione sostiene che la sentenza n. 425 del 2004, che ha 
affermato la competenza del legislatore statale quanto alle definizioni di indebitamento e investimento, «non ha 
escluso la possibilità di censurare la definizione di un principio di coordinamento finanziario, quale quello 
impugnato, secondo un criterio di ragionevolezza». In particolare, la deroga apportata dalla norma censurata 
all'elencazione delle tipologie degli investimenti di cui all'art. 18 della legge n. 350 del 2003 risulterebbe 
«irragionevole per la parte in cui reitera un limite nella definizione dell'indebitamento, per “finanziare contributi 
agli investimenti a privati”»; limite che sarebbe stato ritenuto corretto da 

questa Corte solo in quanto disposto in via transitoria e in quanto specificamente funzionale alle 
esigenze di riequilibrio finanziario. 

 
Considerato in d ritto i

 
1. – Con i ricorsi in via principale nn. 89 e 93 (proposti dalla Regione Campania), 91 (proposto dalla 

Regione Toscana), 94 (proposto dalla Regione Valle d'Aosta), 96 (proposto dalla Regione Marche), del 2004, 
sono stati censurati l'art. 1, commi 4, 5, 9, 10, 11, e l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 
(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica). 

È opportuno suddividere le proposte questioni in quattro gruppi, corrispondenti alle norme od agli 
insiemi omogenei di norme censurati, e procedere, quindi, al distinto esame di ciascuno di tali gruppi. 

1.1. – Un primo gruppo di questioni concerne l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, 
denunciato dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento a parametri sia costituzionali sia statutari. 

1.1.1. – Per quanto concerne i parametri costituzionali, la ricorrente lamenta il contrasto della norma 
censurata con gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. La stessa si duole del fatto che 
la norma denunciata – la quale modifica l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000) e deve considerarsi 
applicabile anche alle Regioni a statuto speciale – incida con previsioni di dettaglio sulle procedure di acquisto di 
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, perché impone sia «la scelta obbligata tra le convenzioni di 
cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e l'assunzione dei parametri di prezzo-qualità in esse 
convenuti come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse», sia «l'ulteriore 
[…] disciplina di dettaglio, concernente anche l'organizzazione dei controlli interni». 
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Sempre secondo la Regione autonoma, la disciplina degli acquisti di beni e servizi non può essere 
ricondotta all'ambito dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione è 
riservata alla legislazione dello Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. In ogni caso si potrebbe trattare, al più, 
di princìpi “fondamentali”, privi pertanto di forza vincolante nei confronti della Regione Valle d'Aosta, e non di 
princìpi dell'ordinamento o di norme fondamentali di riforma ai sensi dell'art. 2 dello statuto. 



Innovazione e Diritto – n. 6/2005 

Non sarebbe neanche possibile, secondo la ricorrente, ricondurre la disciplina de qua alla materia della 
tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), o a quella dell'ordinamento civile, di cui 
alla lettera l) dello stesso articolo. 

Sempre per la ricorrente, il divieto assoluto di provvedere all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari 
al di fuori delle convenzioni quadro definite dalla s.p.a. CONSIP o in deroga alle condizioni in esse stabilite per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili limiterebbe l'autonomia di spesa di quest'ultima, tutelata anche a norma 
dell'art. 119, primo comma, Cost. 

1.1.2. – Per quanto concerne i parametri statutari, la ricorrente denuncia il contrasto con l'articolo 2, 
primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle 
d'Aosta), che le attribuisce una competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'«ordinamento degli uffici e 
degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento degli enti locali», e con il successivo art. 4, che le 
attribuisce le corrispondenti funzioni amministrative. 

1.2. – Un secondo gruppo di questioni riguarda l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, 
nonché, seppure marginalmente, le norme dei successivi commi 9, 10 e 11 che prevedono obblighi di 
informazione e controlli con riferimento all'osservanza dei vincoli di spesa posti dagli stessi commi. Tali 
disposizioni sono censurate dalla Regione Campania in riferimento agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della 
Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione. 

Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate introdurrebbero una disciplina del controllo degli atti 
della Regione e degli enti locali, in violazione della Costituzione, perché la materia dei controlli sarebbe estranea 
alla sfera di competenza statale, essendo riservata alla potestà legislativa regionale ed a quella regolamentare 
degli enti locali, in base alla disciplina risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. 

Un ulteriore profilo di illegittimità delle norme censurate consisterebbe nella loro irragionevolezza, 
determinata dall'“interferenza” che esse creano tra controllo di gestione e accertamenti della Corte dei conti. Tale 
“interferenza” sarebbe idonea, secondo la Regione, «ad alterare la effettività e l'efficacia del controllo di gestione 
stesso». 

1.3. – Un terzo gruppo di questioni riguarda i commi 9, 10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 
2004, dei quali le Regioni Campania, Marche e Toscana (quest'ultima per il solo comma 11) fanno valere il 
contrasto con gli articoli 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e con il principio di leale 
collaborazione. 

Affermano le ricorrenti che le norme denunciate non si limitano ad individuare criteri direttivi o limiti 
massimi di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere 
nell'ambito di percentuali fissate. I vincoli introdotti da dette disposizioni riguardano le spese per studi e 
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, 
relazioni pubbliche e convegni e le spese per l'acquisto di beni e servizi. Ne conseguirebbe l'illegittimità delle 
norme censurate, sotto un duplice profilo. 

1.3.1. – Sotto un primo profilo, secondo le ricorrenti, spetta alla legislazione concorrente dello Stato la 
sola determinazione dei princìpi fondamentali nella materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” e non anche la fissazione di norme di dettaglio, la 
quale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica da realizzarsi, 
invece, con la semplice fissazione di percentuali generali di risparmio. 

Le stesse ricorrenti denunciano anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia perché i limiti posti 
dalla legge statale riguarderebbero tutti gli enti indiscriminatamente, senza alcuna considerazione della loro 
specifica situazione finanziaria, sia perché le norme denunciate garantirebbero agevolazioni collegate al rispetto 
del patto di stabilità, ma fisserebbero in modo arbitrario la data intermedia del 30 giugno 2004 quale termine di 
riferimento per valutare l'effettivo rispetto di tale patto. 

Sussisterebbe, poi, anche una violazione del principio di leale collaborazione, perché lo Stato non avrebbe 
effettuato le scelte attraverso una intesa con le regioni. 

La Regione Toscana lamenta, infine, che la norma censurata consenta, in violazione dell'art. 97 Cost., di 
superare il limite di spesa del 10%, in casi eccezionali, solo per le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, 
le relazioni pubbliche ed i convegni, ma non anche per altre categorie di spesa che potrebbero essere «più 
attinenti agli obiettivi degli enti stessi». 

1.3.2. – Sotto un secondo profilo, le ricorrenti sostengono che le limitazioni di carattere finanziario 
incidono negativamente sulle loro competenze in tema di organizzazione amministrativa, nonché sulle 
competenze legislative loro attribuite dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. 

1.4. – Un quarto gruppo di questioni riguarda l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, che 
inserisce nell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) i commi 21-bis e 21-ter. 
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La censura è proposta dalla Regione Campania – la quale denuncia anche l'art. 3, commi da 16 a 21, della 
stessa legge n. 350 del 2003 – e dalla Regione Marche, in riferimento agli articoli 117 (terzo e quarto comma, in 
particolare), 118, 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché dalla Regione Valle d'Aosta, in 
riferimento a parametri statutari, e cioè agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera 
f), e 48-bis del citato statuto speciale; all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione 
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dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 
1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali 
e comunali); all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale 
della regione Valle d'Aosta). 

1.4.1. – Quanto alle censure riferite ai parametri costituzionali, le Regioni Campania e Marche osservano 
che la norma di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, pur ammettendo in generale il 
ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati, lo consente, però, solo in via 
transitoria e subordinatamente a precise e dettagliate condizioni. 

Secondo le ricorrenti, l'art. 119, ultimo comma, Cost., nel porre l'obbligo di ricorrere all'indebitamento 
solo per finanziare spese di investimento, si riferisce al concetto generale di spese di investimento presente 
nell'ordinamento della contabilità dello Stato, intendendo tali le 

spese in conto capitale, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale della denunciata normativa 
statale, che utilizza una diversa nozione di spese di investimento. 

Le Regioni lamentano anche la violazione dell'art. 117 Cost., in quanto la disciplina censurata non 
porrebbe princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 

La Regione Campania lamenta, infine, che la disciplina statale, pur rientrando in una materia di 
competenza concorrente, è stata posta in essere escludendo qualsiasi partecipazione degli enti locali, in 
violazione del principio di leale collaborazione. 

1.4.2. – Quanto al prospettato contrasto con i parametri statutari, la Regione Valle d'Aosta deduce che 
l'art. 3, comma 1, de quo contiene disposizioni di dettaglio dirette a regolare la materia dell'indebitamento, in 
violazione dell'autonomia finanziaria regionale. 

La ricorrente sostiene altresì che la norma censurata, nel prevedere un controllo sulla Regione affidato 
all'istituto finanziatore e nel consentire finanziamenti destinati a privati solo se compresi nei prospetti di cui al 
comma 21-bis, lede la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento, anche contabile, degli uffici e degli 
enti dipendenti dalla Regione, e in materia di finanze regionali. 

La ricorrente lamenta poi che le norme denunciate introdurrebbero – in modo dettagliato e in violazione 
degli altri parametri statutari evocati – limitazioni, modalità e controlli, per mutui, obbligazioni e partecipazioni 
societarie. 

Secondo la ricorrente, la normativa denunciata avrebbe inoltre disciplinato una materia oggetto di 
norme di attuazione statutaria, senza seguire il particolare procedimento per l'approvazione e la modifica delle 
norme di attuazione dello statuto speciale, previsto e regolato dall'art. 48-b is e dall' art. 1 del decreto 
legislativo n. 320 del 1994. 

La Regione autonoma lamenta infine che la disciplina censurata lede la competenza legislativa 
riservatale dalle norme di attuazione statutaria in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del 
patrimonio e di contratti degli enti locali e delle loro aziende. 

2. – Considerata la parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate, i giudizi vanno 
riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi. 

3. – Va preliminarmente rilevato che le ricorrenti sono legittimate a denunciare la legge statale per la 
violazione di competenze degli enti locali. 

La Corte ha infatti ritenuto sussistente in via generale una tale legittimazione in capo alle Regioni, 
perché «la stretta connessione, in particolare […] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali 
e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente 
idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenza n. 196 del 2004). 

4. – Passando ad esaminare distintamente i sopra indicati gruppi di questioni, occorre valutare in primo 
luogo le censure proposte dalla Regione Valle d'Aosta in tema di procedure di acquisto di beni e servizi, e 
riguardanti l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto 
comma, e 119, primo comma, Cost. e agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b),  e 4 dello statuto speciale. 

4.1. – La denunciata disposizione sostituisce il comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 con 
i commi 3 e 3-bis. 

Il nuovo comma 3 attribuisce alle amministrazioni pubbliche – ivi compresi le Regioni e gli enti locali – la 
facoltà di scegliere fra il ricorso alle convenzioni stipulate, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 26, dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (anche con l'ausilio di società di consulenza 
specializzate) e, in alternativa, l'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto 
di beni e servizi comparabili. Il nuovo comma 3-bis, a sua volta, fissa l'obbligo di trasmissione alle strutture e 
agli uffici interni preposti al controllo di gestione dei provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche 
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi. 

Per la Regione Valle d'Aosta, tali previsioni, in quanto di mero dettaglio, non sarebbero riconducibili né a 
princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica né a princìpi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico e neppure a norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e in ogni caso si 
porrebbero in contrasto con le norme statutarie attributive di competenze legislative e amministrative nelle 
materie dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento degli enti 
locali». 
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4.2. – Le questioni non sono fondate. 
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Alle norme denunciate va infatti riconosciuta, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, la natura di 
princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, come questa Corte, con la sentenza n. 36 del 
2004, ha già avuto modo di precisare riguardo ad una fattispecie analoga, sia pure in occasione di un giudizio 
vertente su altre disposizioni di legge. 

Questa Corte ha infatti affermato al riguardo che «non può contestarsi la legittimità costituzionale della 
norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di previsione meramente 
facoltizzante. Ma anche l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli 
acquisti effettuati autonomamente, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti 
quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito 
della discrezionalità del legislatore statale». 

Secondo la medesima sentenza, anche le norme che fissano l'obbligo di trasmissione agli organi interni 
di revisione contabile delle delibere di acquisto in via autonoma vanno ricondotte agli stessi princípi fondamentali 
di coordinamento, in ragione del loro «carattere strumentale» rispetto al suddetto obbligo di adottare i 
parametri previsti da dette convenzioni. 

Non sussiste neppure il contrasto dell'impugnata disciplina con le norme statutarie che attribuiscono alla 
Regione Valle d'Aosta la potestà legislativa esclusiva e le correlative funzioni amministrative nelle materie 
dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento degli enti locali» (articoli 
2, primo comma, lettere a e b, e 4 dello statuto speciale). Neanche le attività dirette all'acquisto di beni o servizi 
da parte delle 

amministrazioni sono infatti riconducibili a tali materie, dovendo esse considerarsi al più strumentali al 
funzionamento di detti uffici ed enti. 

5. – La Regione Campania censura l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, sia nel testo 
originario, sia nell'identico testo successivo alla conversione ad opera della legge n. 191 del 2004, in riferimento 
agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e al 
principio di leale collaborazione fra Stato e Reg ione. 

5.1. – La disposizione impugnata inserisce, dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'art. 198-bis, secondo il quale «nell'àmbito dei 
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la 
funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed 
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti». 

Per la Regione Campania, tale norma attiene alla materia dei controlli sugli enti locali, riservata alla 
potestà legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti locali stessi e crea, in ogni caso, 
un'irragionevole interferenza fra controllo interno di gestione e accertamenti della Corte dei conti. 

5.2. – Va preliminarmente osservato che le censure rivolte al testo originario della denunciata 
disposizione del decreto-legge n. 168 del 2004 debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente 
disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale delle due disposizioni. 

5.3. – Le questioni non sono fondate. 
Nel merito, va premesso che la disposizione introdotta nel testo unico sugli enti locali dall'impugnato 

articolo 1, comma 5, si limita a porre, a carico delle strutture operative interne degli enti locali, l'obbligo di 
comunicare alla Corte dei conti il referto relativo al controllo di gestione, e pertanto non regola la funzione di 
controllo della Corte dei conti sui risultati del predetto controllo di gestione interno. 

Non viene quindi in rilievo, ai fini della decisione, la legittimità del sistema dei controlli della Corte dei 
conti – disciplinato da norme diverse da quella impugnata, e in particolare dall'art. 7, comma 7, della legge 5 
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3), e dall'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) – ma solo la legittimità della previsione dell'obbligo di comunicare 
ad un organo statale il referto del controllo interno di gestione e, dunque, i dati relativi alla situazione finanziaria 
degli enti locali. 

Secondo questa Corte (sentenze n. 376 del 2003 e n. 35 del 2005), un tale obbligo non è di per sé idoneo 
a pregiudicare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto esso deve essere considerato «espressione 
di un coordinamento meramente informativo» (v. anche, per 

il periodo precedente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, le sentenze n. 279 del 
1992, n. 412 del 1994, n. 421 del 1998). 

Del resto, questa Corte ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle norme che 
disciplinano gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli 
sulla finanza di regioni ed enti locali, riconducendole ai princípi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”, allo scopo di assicurare il rispetto 
del patto di stabilità (cfr. le sentenze n. 376 del 2003, n. 4 del 2004, n. 35 del 2005, n. 64 del 2005). 
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A tale finalità dell'azione di coordinamento finanziario consegue che «a livello centrale si possano 
collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia», ma altresì la 
determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla 
situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette norme da parte 
del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per 
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sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – (v. sentenze n. 376 del 2003 e n. 
35 del 2005) e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto 
del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni (sentenza n. 64 del 2005). 

Pertanto, va escluso che la norma impugnata, determinando un puntuale obbligo di comunicazione di 
dati a carico degli enti locali, si ponga in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. 

Da quanto sopra discende il corollario che non sussiste neppure la denunciata irragionevole interferenza 
fra controllo interno di gestione e accertamenti della Corte dei conti, lamentata dalla Regione Campania, perché 
proprio la finalità del coordinamento finanziario giustifica il raccordo tra i due tipi di controllo, operato dalla 
norma censurata attraverso la fissazione dell'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dell'esito del controllo 
interno, realizzando così quella finalità collaborativa cui fa espresso riferimento l'art. 7, comma 7, della legge n. 
131 del 2003. 

6. – Le Regioni Campania e Marche censurano i commi 9, 10, 11 dell'art. 1 del decretolegge n. 168 del 
2004, la Regione Toscana il solo comma 11 dello stesso art. 1 del decretolegge, per contrasto con gli articoli 3, 
97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e con il principio di leale collaborazione. 

La Regione Campania censura tali commi sia nella formulazione originaria del decreto-legge, sia nel testo 
risultante dalla modifica apportata dalla legge di conversione, la quale ha aggiunto un ultimo periodo al comma 
11. 

6.1. – I commi impugnati introducono puntuali vincoli, che riguardano le spese per studi e incarichi di 
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni 
pubbliche e convegni, nonché le spese per l'acquisto di beni e servizi. 

In particolare, il comma 9 limita, per l'anno 2004, la spesa di Regioni ed enti locali, relativa a «studi ed 
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione»; prevede che «l'affidamento di incarichi 
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti 
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato» e limitato 
ai soli casi previsti dalla legge o all'ipotesi di eventi straordinari, previa comunicazione – a pena di illecito 
disciplinare e conseguente responsabilità erariale – agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun 
ente; stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano le direttive – comunicate in via preventiva alla Corte 
dei conti – conseguenti all'applicazione dei suddetti vincoli di spesa, «nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei 
confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica». 

Il comma 10 limita poi, sempre per l'anno 2004, la spesa di regioni ed enti locali per missioni all'estero e 
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni; prevede che gli atti e i contratti posti in essere in violazione del 
limite fissato «costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale»; stabilisce che gli organi 
di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del limite di spesa, 
consentendone, per casi eccezionali, il superamento. 

Il comma 11 prevede, anch'esso per l'anno 2004, un limite alla spesa di regioni ed enti locali per 
l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quella dipendente dalla prestazione di servizi collegati a diritti 
soggettivi dell'utente; prevede, inoltre, che tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per 
il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla 
spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; richiama le norme dei 
due commi precedenti relative alla responsabilità disciplinare ed erariale e agli obblighi di comunicazione e 
controlli; prevede infine che, «per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 
giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si 
applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate». 

Le ricorrenti lamentano che le norme in questione non si limitano a fissare l'entità massima del 
disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma specificano ed elencano le singole 
tipologie delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse 
norme. 

Sotto un primo profilo, tali vincoli non sarebbero riconducibili a princìpi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica e sarebbero pertanto lesivi dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Sotto un 
secondo profilo, i vincoli in questione inciderebbero negativamente sulla generalità delle loro competenze 
legislative e amministrative. 

Nell'ambito dei citati commi, la Regione Campania censura, anche se marginalmente, le norme che 
fissano obblighi di informazione e trasmissione di dati o disciplinano controlli. Tali 

norme non sono dettagliatamente indicate dalla ricorrente, la quale propone in relazione ad esse le 
medesime censure rivolte al comma 5 dello stesso articolo. 
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6.2. – Analogamente a quanto già rilevato a proposito delle questioni relative all'art. 1, comma 5, 
proposte dalla Regione Campania, va in via preliminare osservato che le censure rivolte al testo originario delle 
denunciate disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004 debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla 
corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale delle disposizioni che 
fissano i vincoli. La legge di conversione, infatti, si è limitata ad apportare una correzione formale al comma 10 
e ad introdurre nel comma 11 dell'art. 1 un ultimo periodo, nel quale si prevede un'eccezione all'applicabilità del 
vincolo di spesa posto dal comma stesso. 
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6.3. – Le questioni sono fondate. 
Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le 

norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non 
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, 
Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. 

Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli 
alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa 
degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi 
nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 
del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle 
Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo 
«in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore 
statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo 
un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e 
obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004). 

Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della 
legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio 
fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché 
pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da 
parte della legge statale, dell'area […] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge 
statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre 
nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004). 

Nella specie, le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma 
stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti 

estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e 
convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non 
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile 
ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa. 

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con 
gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. 

6.4. – Dalla dichiarazione di incostituzionalità dei suddetti vincoli di spesa consegue l'incostituzionalità 
delle altre norme dei commi 9, 10, 11 censurati, le quali presuppongono tali vincoli (prevedendo eccezioni alla 
loro applicabilità), o sono strumentali rispetto ad essi (disciplinando adempimenti consequenziali, controlli, 
obblighi di motivazione o informazione, o prevedendo fattispecie di responsabilità disciplinare ed erariale per la 
loro violazione). 

6.5. – In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli interi commi 
9, 10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 

119 della Costituzione, restando assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità dedotto dalle ricorrenti. 
7. – Le Regioni Campania e Marche censurano il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 168 del 2004, 

che inserisce nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 i commi 21-bis e 21-ter, per contrasto con gli articoli 117, 
terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e con il principio di leale collaborazione. 

La Regione Campania censura tale comma sia nel testo originario del decreto-legge, sia nel testo 
convertito, del tutto identico. 

La Regione Valle d'Aosta censura la stessa norma del decreto legge convertito, in riferimento a 
parametri statutari e cioè: agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis 
dello statuto speciale; all'art. 11 della legge n. 690 del 1981; agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 431 del 
1989; all'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994. 

7.1. – In particolare il comma 21-bis stabilisce che, in deroga al precedente comma 18 – il quale 
definisce i diversi tipi di investimenti ai fini dell'art. 119, sesto comma, Cost. – le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano possono indebitarsi per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i limiti fissati 
dalle lettere a) e b) dello stesso comma. Il comma 21-ter consente il finanziamento dei soli contributi agli 
investimenti a privati che soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a) e b) del precedente comma. 

Le ricorrenti fanno derivare l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate dall'illegittimità dei 
commi da 16 a 21 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, in quanto questi ultimi conterrebbero una definizione 
delle diverse tipologie di indebitamento e investimento in contrasto con il principio di cui all'art. 119, sesto 
comma, Cost. 

7.2. – Va preliminarmente osservato che, come per le doglianze concernenti i commi 5, 9, 
10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, le censure rivolte dalla Regione Campania 
al testo originario dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge debbono ritenersi assorbite in quelle 

rivolte alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale di tali 
disposizioni. 

 99

7.3. – Le questioni sono inammissibili. 
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Le tre Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento 
e investimento, contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003: le Regioni Campania e 
Marche sostengono che tali elenchi non costituiscono princípi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica e si pongono comunque in contrasto con le definizioni generali già presenti nell'ordinamento della 
contabilità dello Stato, cui avrebbe fatto implicito riferimento l'art. 119, sesto comma, Cost.; la Regione Valle 
d'Aosta lamenta invece la violazione di parametri statutari. 

Le ricorrenti omettono, però, di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del 
comma 1 dell'art. 3 oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti ricomprendendovi anche 
«contributi agli investimenti a privati» e si configura così come norma di favore per le Regioni rispetto al sistema 
delineato dai commi da 16 a 21 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003. 

In conseguenza di tale carenza di specifici motivi, la questione di costituzionalità del comma 1 dell'art. 3 del 
decreto-legge n. 168 del 2004 deve essere dichiarata inammissibile. 

per questi motivi 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

riuniti i giudizi, 
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 

2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali; 

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla 
Regione Campania e dalla Regione Marche, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della 
Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi in epig rafe; 

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla 
Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, 
lettera f), e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); 
all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle 
d'Aosta); agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali); all'art. 1 del decreto 

legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle 
d'Aosta), con il ricorso in epigrafe; 

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del 
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla 
Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della 
Costituzione e agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948 (Statuto 
speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso in epigrafe; 

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del 
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla 
Regione Campania, in relazione agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 9 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al principio di 
leale collaborazione, con i ricorsi in epig rafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005. 
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Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 14 ottobre 2005, n. 19947 
 

 Svolgimento del processo
 

Con due distinti avvisi del 6 giugno 1994 l'Ufficio Iva di Venezia - sulla scorta dei rilevi, contenuti in un 
processo verbale di constatazione (PVC) redatto il 28 maggio 1993, fondati su accessi ai conti bancari del 
contribuente - rettificava le dichiarazioni Iva presentate da M.R. per gli anni 1991 e 1992 assumendo, per 
entrambi tali anni, la violazione dell'obbligo di regolarizzazione degli acquisti e di fatturazione delle operazioni 
attive (violazioni ripetute nel primo di detti anni) e per il 1991 anche la violazione degli obblighi di dichiarazione 
nonché l'incompleta compilazione dell'elenco dei fornitori. 

Con decisione n. 238 del 25 novembre 1994 la Commissione tributaria di I grado di Venezia adita dal 
contribuente, riuniti i ricorsi, rigettava quello relativo all'anno 1992 e, "ritenendo illegittima l'inversione 
dell'onere della prova", a) accoglievail ricorso afferente all'anno 1991 limitatamente ai rilievi contrassegnati nel 
PVC con i nn. 1), 2), 4), 5) e 9) e b) riduceva la sanzione per infedele dichiarazione. 

Con sentenza n. 166/34/97 depositata l'otto febbraio 1999 la Commissione tributaria regionale del 
Veneto, investita sia da M.R. che dall'Amministrazione finanziaria, rigettava il gravame del primo "avverso i capi 
in cui era rimasto soccombente" e, accogliendo l'impugnazione della seconda, confermava, per il periodo 
d'imposta 1991, i rilevi contenuti nei nn. 1, 2 e 9 del PVC, riconoscendo "la riduzione della penalità di cui al 
punto 10" dello stesso PVC. 

Con ricorso notificato al Ministero delle finanze il 2 febbraio 2000 (depositato il 9 febbraio 2000) M.R. - 
previa, se del caso, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per sospetta illegittimità costituzionale degli 
artt. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 e 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli 
artt. 3, 24 e 53 della Costituzione -, vinte le spese, in base a nove, anche complessi, motivi chiedeva di cassare 
la predetta sentenza della Commissione tributaria regionale e di dichiarare, in applicazione dell'art. 384, comma 
1, del codice di procedura civile, "l'illegittimità o comunque l'infondatezza della pretesa erariale". 

Nel controricorso notificato il 10 marzo 2000 (depositato il 30 marzo 2000) il Ministero intimato instava 
per il rigetto del ricorso avverso con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali. 

Il contribuente, ai sensi dell'art. 378 del codice di procedura civile, depositava memorie datate 21 
maggio 2003 e 23 maggio 2005. 

 
Motivi della decisione 

 
1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, a sostegno della reiezione dell'"eccezione di 

incostituzionalità" per irretroattività della legge abolitiva del "segreto bancario", ha osservato che: 
- "l'eccezione ... non è pertinente circa l'Iva 1991 poiché l'ufficio al riguardo ha dichiarato di svolgere e 

di riferirsi ad un accertamento induttivo previsto dall'art. 55 L. (recte, D.P.R.) n. 633/1972, con riferimento nel 
... caso ad (omissioni così gravi, numerose e ripetute darendere inattendibile la contabilità del contribuente)"; 

- "la citazione nella sentenza impugnata a "indici certi, univoci e concordanti" è inesatta ma del pari 
sufficiente a motivare il riferimento all'art. 55 citato per una ditta in contabilità ordinaria ..."; - "la deroga al 
segreto bancario" 1) "è stata dichiarata legittima anche con sent. Corte Cost. 18 febbraio 1992 n. 51", 2) "trova 
contemperamento e spiegazione sia nella diffusa inosservanza al principio dell'art. 53 della Costituzione ... sia 
nella grave difficoltà della prova in materia tributaria" e 3) "è legittima costituzionalmente in quanto venga 
adoperata dagli operatori 

secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico ossia non con un automatismo assoluto ma con 
una valutazione che tenga conto della difficoltà o dell'impossibilità della prova contraria in un contesto dove 
assume rilievo, come soglia di applicabilità, la rilevante sproporzione tra quanto dichiarato ai fini fiscali ed il 
volume delle operazioni bancarie dell'impresa"; 

- "questo sembra il caso"; 
- "non va esclusa infine la natura sanzionatoria attribuibile all'inversione dell'onere della prova in 

materia". 
Nel merito dei contrapposti gravami, poi, il giudice a quo espone: 
- "la tardività, la incompletezza e la difficile districabilità ed interpretazione dei dati forniti dal 

contribuente offrono sufficienti motivazioni per la relazione del ricorso della ditta contribuente"; - "per i punti 1 
e 2 l'ufficio ritiene trattarsi di acquisto senza fatture per i quali il soggetto verificato ha detto "non ricordo" o 
"potrebbe", non facendo risultare a verbale elementi giustificativi delle operazioni di prelevamento"; 

- "per il punto 9 si tratta di una operazione complessa e confusa che il contribuente spiega con un 
prestito privo di riscontri obiettivi ... basta considerare che questa operazione non sembra avere un riscontro 
contabile". 

La Commissione tributaria regionale, infine, ha riconosciuto "validità" alla riduzione a lire 14.130.000 (in 
luogo della riduzione a lire 85.000.000 operata dal giudice di primo grado) della penale, avendo ritenuto l'altra 
meno favorevole ed "irrilevante" in quanto sul punto vi era "solo la contestazione del contribuente". 
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2. Con il primo motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, nn. 3) e 5), del codice di procedura civile, 
lamenta "falsa applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della 
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controversia" adducendo avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l'ufficio Iva 
avesse elevato a suo carico un accertamento "induttivo" ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972 - con 
conseguente inversione dell'onere della prova relativamente alle movimentazioni bancarie antecedenti al 1° 
gennaio 1992 -, quindi "anche in mancanza di indizi certi, univoci e concordanti", mentre dal frontespizio degli 
atti di rettifica risultava "chiaramente" che l'ufficio aveva elevato una rettifica "analitica" ai sensi dell'art. 54 di 
detto decreto del Presidente della Repubblica per cui l'ufficio era tenuto ad allegare prove certe e/o presunzioni 
qualificate con o derivato sospetto di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della 
estensione retroattiva dell'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 o riconoscimento dell'illegittimità 
dell'estensione ai periodi di imposta antecedenti il primo gennaio 1992 dell'inversione dell'onere della prova 
asseritamene tradibile dall'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

3. Con il secondo motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, nn. 3) e 5), del codice di procedura civile, 
lamenta "violazione e falsa applicazione di legge" nonché "contraddittorietà della motivazione" adducendo che 
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, alle norme sulle inversioni dell'onere della prova non 
può attribuirsi nessuna natura sanzionatoria servendo esse, semmai, "a facilitare l'operato dell'ufficio in punto di 
quantificazione della capacità contributiva da assoggettare a tassazione", sia perché non può mai venir meno il 
collegamento con la capacità contributiva reale (pena la violazione dei precetti dettati dagli artt. 3, 23 e 53 della 
Costituzione) sia per osservanza della regola circa la tassatività delle sanzioni. 

4. Con il terzo motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, n. 3), del codice di procedura civile, lamenta 
"violazione di legge" assumendo che, in base al suo art. 81, "... l'efficacia temporale dell'art. 18 della legge n. 
413 del 1991 decorre dal primo gennaio 1992 ..." e la relativa disposizione non può essere considerata una 
"norma procedimentale" (con conseguente sua applicabilità alle movimentazioni bancarie verificatesi nei periodi 
antecedenti alla sua entrata in vigore) perché - "stanti i rigidi vincoli formali e sostanziali" esistenti in 
precedenza per l'accesso dell'Amministrazione finanziaria ai conti bancari dei contribuenti per cui questi 
facevano confluire su detti conti anche "innumerevoli ... movimentazioni" che non interessavano la base 
imponibile delle imposte dirette e/o dell'Iva e per le quali non veniva predisposta e/o conservata 

la relativa documentazione - la norma è strettamente correlata alle norme sostanziali che disciplinano 
l'an ed il quantum del tributo e, quindi, è idonea ad incidere direttamente sui diritti soggettivi dei contribuenti di 
tal che "è innegabile la difficoltà del contribuente di dimostrare l'irrilevansa reddituale delle movimentazioni 
bancarie per i periodi progressi" non consentendo il processo tributario l'ammissione della prova testimoniale. 

L'estensione della presunzione contenuta nel comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 agli anni 
antecedenti l'entrata in vigore della norma, inoltre, a giudizio del ricorrente, viola il principio della parità 
processuale delle parti protetto dall'art. 24 della Costituzione perché il contribuente "non verrebbe messo nelle 
condizioni di approntare un'adeguata difesa in sede contenziosa". 

5. Con il quarto motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, n. 3), del codice di procedura civile, 
sostiene che, in forza dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 81 della L. n. 413 del 1991, "le indagini bancarie non 
possono che interessare i fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 1991 (recte, 1992)" in quanto il legislatore, 
"consapevole della stretta correlazione tra norme procedimentaii e norme sostanziali in materia tributaria", non 
solo non ha mai manifestato l'intenzione di derogare ai principi in materia di efficacia nel tempo delle leggi (art. 
11 delle preleggi), "pacificamente estensibile alle norme tributarie", ma con l'art. 81 della L. n. 413 del 1991 ha 
espressamente voluto che tale disciplina trovi applicazione soltanto dal 1° gennaio 1992. 

6. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente, ai sensi dell'art. 360, nn. 3) e 5), del codice di 
procedura civile, lamenta "violazione di legge", "omessa motivazione" nonché "erronea ... inversione dell'onere 
della prova in ordine alle movimentazioni nei conti correnti bancari" esponendo che per il periodo d'imposta 
1992 (ed anche per il 1991 in caso di mancato accoglimento delle doglianze precedenti) le movimentazioni 
bancarie, pur valorizzate "ai fini accertativi", non possono "in nessun modo" essere considerate sorrette da una 
"presunzione legale relativa" per "l'innegabile" lesione del diritto di difesa del contribuente e perché la 
"disposizione ... non consente affatto di assimilare, in modo automatico, le operazioni dei conti correnti a 
corrispettivi non dichiarati": la formulazione letterale ("i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a 
base delle rettifiche e degli accertamenti") non lascia spazio ad "alcun automatismo" intendendo solo disporre 
che i movimenti "possono essere valorizzati" ai fini delle rettifiche e degli accertamenti tenuto conto del 
principio (affermato da questa Corte) secondo cui sull'Amministrazione finanziaria cade l'onere della prova dei 
fatti posti a fondamento della pretesa erariale e del fatto che i movimenti bancari, "come spesso puntualizzato 
dalla giurisprudenza", hanno "natura neutrale". 

Di conseguenza, secondo il ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha errato nel non ritenere 
illegittimo il meccanico automatismo caratterizzante la rettifica operata dall'ufficio o ha omesso di pronunciarsi 
sullo stesso. 
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7. Con il sesto motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, n. 5), del codice di procedura civile, lamenta 
"omessa o insufficiente pronuncia su punti decisivi ai fini della controversia" esponendo che la Commissione 
tributaria regionale ha "completamente ignorato" le sue lamentele circa l'iniquità di un'automatica attribuzione 
di rilevanza Iva agli importi delle movimentazioni promiscue dei conti bancari sui quali confluivano anche importi 
riguardanti la "propria sfera personale" oltre che quella "imprenditoriale" (attività individuale e di partecipazione 
ad aziende agricole familiari) e "si è inopinatamente limitata a asserire la presunta tardività, incompletezza e 
difficile districabilità ed interpretazione" dei dati da lui forniti, omettendo così di pronunciarsi su un "punto 
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decisivo" della controversia. 
8. Con il se timo motivo di ricorso il contribuente, ai sensi dell'art. 360, n. 5), del codice di procedura 

civile, lamenta ancora "omessa pronuncia su punti decisivi ai fini della controversia" assumendo - come si dirà 
infra in sede di analisi del motivo - di avere dimostrato che le operazioni contestate si riferiscono ad importi 
irrilevanti ai fini Iva. 

t

t

9. Con l'ottavo motivo di ricorso M.R., ai sensi dell'art. 360, n. 5), del codice di procedura civile, lamenta 
ulteriore "omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi ai fini della ... 

controversia" per avere il giudice a quo "completamente ignorato" la denunziata violazione del divieto di 
effettuare delle "presunzioni a catena" laddove i verificatori a) "presumono che gli importi accreditati e quelli 
addebitati siano tutti afferenti alla sfera imprenditoriale", b) "presumono che tutti gli importi ... si riferiscano a 
corrispettivi incassati e ad acquisti effettuati" e c) "presumono che i presunti corrispettivi ed i presunti acquisti 
siano assoggettabili ad Iva". 

10. Con il nono (ed ultimo) motivo di ricorso, infine, M.R. "chiede l'applicazione di tutte le 
norme più favorevoli al contribuente, introdotte a seguito della riforma del sistema sanzionatorio, in materia di 
esclusione e di attenuazione della punibilità" pur avendo "preferito aderire al condono previsto dall'art. 25, 
comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472" onde evitare il "pregiudizio derivante dalla loro riscossione". 

11. Il ricorso deve essere respinto perché tutti gli esposti motivi sono privi di fondamento. A.) 
In ordine alle doglianze contenute nei primi quattro motivi - da scrutinare congiuntamente perché, 
fondamentalmente, investono la pretesa "estensione retroattiva" della norma contenuta nell'art. 

18 della L. n. 413 del 1991 (che, modificando l'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha 
consentito all'ufficio erariale ed alla Guardia di finanza di accedere ai "conti intrattenuti" dal contribuente con 
"aziende e istituti di credito" o con l'allora "amministrazione postale") -, invero, in carenza di qualsivoglia 
convincente argomentazione contraria (che non si rinviene neppure nelle due memorie depositate dal 
ricorrente), va ribadito il principio già ripetutamente affermato da questa Corte, tra l'altro pure in er partes 
(Cass., Sez. trib., 19 settembre 2001, n. 11778), secondo cui l'utilizzazione dei poteri riconosciuti da detta 
norma anche ai fini dell'"accertamento" delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto relative ad annualità 
precedenti la sua entrata in vigore non configura affatto una applicazione retroattiva della disposizione in 
quanto non determina una "modificazione sostanziale della posizione soggettiva del contribuente" atteso che gli 
obblighi di questo nei confronti del Fisco "restano quelli separatamente contemplati dalle leggi in vigore al 
tempo della dichiarazione": il momento dell'accertamento, infatti, per sua natura, non è idoneo a modificare 
l'obbligazione tributaria né il contenuto della dichiarazione, il cui parametro di legittimità è costituito dalla sua 
veridicità, per cui la contestata applicazione incide solo sul controllo di tale dichiarazione, più specificamente 
sull'acquisizione della prova (Cass., Sez. trib., 13 maggio 2003, nn. 7329 e 7344; Id., Sez. trib., 

19 luglio 2002, n. 10598; Id., Sez. trib., 29 marzo 2002, n. 4601; Id., Sez. trib., 20 novembre 
2001, n. 14567; Id., Sez. trib., 21 luglio 2000, n. 9611). 

La Corte Costituzionale (sentenza n. 260 del 6 luglio 2000), poi, dal suo canto, ha espressamente (e 
convincentemente, tanto che nessun valido argomento di contestazione è stato prospettato dal contribuente 
nelle sue memorie) escluso che l'applicazione della norma anche agli accertamenti relativi ad annualità 
d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore violi sia il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione 
(in realtà asserito ma non motivato da M.R.), in quanto "norme sostanzialmente analoghe ... sono previste ai 
fini dell'accertamento, nei confronti di tutti i contribuenti", che il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della 
Costituzione, osservando che il contribuente è "tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle 
copie dei conti" e può "pienamente esercitare, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo 
diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in 
contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili". 

Le disposizioni contestate, poi, tendono proprio a fare emergere la capacità contributiva reale del 
contribuente per cui va escluso qualsiasi contrasto con l'art. 53 della Costituzione. In tale contesto la "natura 
sanzionatoria" che il giudice di appello ha ritenuto "attribuibile" all'inversione dell'onere della prova non assume 
nessuna valenza sull'esito della decisione finale e va considerata vero e proprio obiter dictum. 

B.) Pure il quinto motivo di ricorso si palesa infondato. 
Questa Corte, invero, proprio inter partes (sentenza n. 11778/2001, citata), ha condivisibilmente 

specificato che "pur quando debba riconoscersi la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a 
presunzioni semplici basate su operazioni in conto corrente bancario, la prova liberatoria, che il 

meccanismo comune ad ogni presunzione sposta sul contribuente, si commisura necessariamente alla natura e 
consistenza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione" per cui la questione non attiene ad un preteso 
automatismo di assimilazione delle "operazioni dei conti correnti a corrispettivi non dichiarati" ma più 
propriamente alla valutazione, eminentemente fattuale, istituzionalmente rimessa al giudice del merito (il cui 
conseguente giudizio è censurabile in sede di legittimità solo per i vizi motivazionali previsti dal n. 5) dell'art. 
360 del codice di procedura civile), della forza presuntiva attribuibile a quelle operazioni, alla luce della "prova 
liberatoria" offerta dal contribuente: tanto costituisce oggetto delle censure contenute nei due successivi motivi 
di ricorso che si esaminano qui di seguito. 
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C.) Con entrambi tali motivi (sesto e settimo) si denunzia una pretesa "omessa o insufficiente pronuncia 
su punti decisivi ai fini della controversia". 
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C.1.) La verifica della sussistenza del vizio denunziato impone di ricordare che: 
- l'omessa od insuficien e motivazione (art. 360, comma 1, n. 5), del codice di procedura civile), sussiste 

soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una 
obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il 
vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino 
sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio
decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., 
Sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15693; Id., Sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15355): questi vizi motivazionali, però, 
non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito 
rispetto a quello preteso dalla parte perché spetta solo a detto giudice 1) individuare le fonti del proprio 
convincimento, 2) valutare le prove, 3) controllarne l'attendibilità e la concludenza, 4) scegliere tra le risultanze 
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, 5) dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo 
di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla 
prova un valore legale; 

t

 

  
r

- la denunzia, con il ricorso per cassazione, di un vizio di omessa motivazione, formulata 
congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria è affetta da insanabile contrasto 
logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione 
alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell'art. 360, comma 1, n. 5), del codice di 
procedura civile, una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l'insufficienza 
e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque 
formulata (Cass., Sez. II, 26 gennaio 2004, n. 1317; Id., Sez. trib., 16 gennaio 2004, n. 584; Id., Sez. III, 10 
novembre 2003, n. 16825); 

- il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza 
impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, in virtù del principio di 
autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 citato), ha l'onere 1) di specificare, trascrivendole
integ almente, le prove non valutate o mal valutate, nonché 2) di indicare le ragioni del carattere decisivo delle 
stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o 
insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da 
invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga 
a trovarsi priva di base (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2004, n. 3004). 

C.2.) In base a tali principi i motivi in questione (sesto e settimo) debbono essere disattesi perché 
gli stessi contengono solo una allegazione (di parte) delle causali (titoli giuridici) dei relativi movimenti ma 1) 
non indicano quali siano state le prove concretamente afferenti tali titoli prodotte al giudice di appello e che 
questi non ha valutato od ha erroneamente valutato e 2) non riportano neppure (come necessario a fini della 
formazione del necessario giudizio di rilevanza delle stesse) il contenuto di tali prove. 

Peraltro anche tale semplice allegazione non è affatto idonea ad infirmare la logicità, la coerenza 
e la congruità del giudizio di fatto espresso, sia pure sinteticamente e globalmente, dalla Commissione 

tributaria regionale - laddove osserva a) che i dati forniti dal contribuente sono "incompleti" nonché di difficile 
"districabilità" e "interpretazione" e b) che il preteso prestito (non si sa se all'O. od agli affittuari) è privo di 
riscontri obiettivi - come confermato dalla mera lettura dei due motivi di ricorso. 

Per effetto della sentenza d'appello, invero, sono in discussione nove dei complessivi undici rilievi 
contenuti nel PVC: di detti, le doglianze in esame investono i primi tre rilievi nonché il settimo, l'ottavo ed il 
nono; 

nulla si dice sul sesto rilievo (se non che lo stesso è "d'importo modestissimo": lire 50.000 quale "ripresa 
a tassazione della differenza sulla fattura n. 6/91"); gli ultimi due rilievi, invece, riflettono le sanzioni irrogate e 
costituiscono oggetto di censura dell'ultimo motivo di ricorso per cassazione. 

Sui primi due rilievi (aventi ad oggetto due assegni per complessive lire 42.650.000 tratti in proprio 
favore) M.R. adduce (testualmente) non essersi tenuto conto che "tra le 531 operazioni riportate sulle copie dei 
conti bancari occorre necessariamente ritenere che alcune si riferiscano a spese strettamente personali e di 
famiglia, ricoveri ospedalieri, viaggi, alberghi, prestiti a parenti 

e relativi rimborsi e così via" ma non segnala quali di tali spese siano state concretamente coperte dai 
due specifici assegni e soprattutto, non allega neppure la insufficienza delle altre operazioni di prelievo a coprire 
già tali "spese". 

In ordine al terzo rilievo (avente ad oggetto un assegno di lire 32.305.000 tratto all'ordine proprio) il 
ricorrente afferma trattarsi di "importi che trovano puntuale giustificazione in operazioni non rilevanti ai fini Iva" 
senza nessun'altra specificazione fattuale. 
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Per il settimo ("ricavi non annotati" per complessive lire 259.541.500) e l'ottavo ("assegni emessi a favore 
del sig. O." per complessive lire 152.000.000) rilievo M.R. adduce che a) l'importo di lire 152.000.000 
"costituisce quota parte dell'importo complessivo di lire 400.000.000 ... concesso in prestito ai signori O. in vista 
della cessione del terreno loro appartenente" e non ("come accertato con sentenza emessa dal Pretore di San 
Donà di Piave n. 68 del 6 aprile 1995") "compenso per l'attività di mediazione" e b) che "quand'anche fossero 
acquisibili al processo le testimonianze rese dai signori O. nel corso dell'attività ispettiva ... si potrebbe desumere 
che" egli "ha acquistato e successivamente venduto il terreno in contestazione" a "titolo personale" ("puro 
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e semplice godimento del patrimonio immobiliare posseduto" per la libertà concessa dall'"art. 77 del 
Tuir" all'imprenditore individuale di scegliere "la collocazione di tali beni nella sfera personale piuttosto che in 
quella imprenditoriale"). 

Sullo specifico rilievo, inoltre, il contribuente propone (pagg. 41 e 42 del ricorso) un suo "prospetto 
integrato dell'elenco riepilogativo redatto dalla Guardia di finanza" - nel quale l'ammontare dei "prelevamenti" e 
quelli degli "accreditamenti" vien fatto coincidere unicamente per effetto dell'inclusione tra i primi di lire 
50.000.000 che si assumono versati in "contanti" il 31 dicembre 1990 - il cui contenuto fattuale deve ritenersi del 
tutto nuovo perché non indica (così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) dove e 
quando lo stesso sia stato sottoposto all'esame del giudice del merito. 

Sul nono (ed ultimo) rilievo ("incasso di tre assegni per complessive lire 50.000.000 emessi dai sig. C., 
affittuari di un albergo" di proprietà di esso ricorrente), infine, si assume trattarsi di "restituzione di un prestito 
erogato ... in ragione delle difficoltà finanziarie" in cui versavano i percettori. 

Come si vede il ricorrente non chiarisce assolutamente (anche ai fini della già segnalata necessaria 
valutazione della rilevanza delle doglianze) la natura (che non può essere anfibiamente proposta per cambiare 
ad libitum del contribuente) del complessivo rapporto giuridico ed economico intrattenuto con gli O. e si limita 
a mere asserzioni, prive di qualsivoglia concreto riscontro fattuale, per quanto concerne sia tale rapporto che 
tutti gli altri rilevi dell'ufficio. 

D.) La violazione, attribuita da M.R. al giudice di appello con l'ottavo motivo di ricorso, del 
divieto di praesumptio de praesumpto nel giudizio logico espresso da quel giudice in ordine alla valenza 
probatoria a fini fiscali degli "importi movimentati nel conti", ancora, si rivela insussistente in quanto la 
segmentazione evidenziata dal ricorrente - i verificatori a) "presumono che gli importi accreditati e quelli 
addebitati siano tutti afferenti alla sfera imprenditoriale", b) "presumono che tutti gli importi ... si riferiscano a 
corrispettivi incassati e ad acquisti effettuati" e c) "presumono che i presunti corrispettivi ed i presunti acquisti 
siano assoggettabili ad Iva" - non mostra fatti a cascata, ovverosia fatti desunti l'uno dall'altro ed il terzo dal 
secondo ma, semplicemente, in via logica e giuridica, deduzioni convergenti in ordine all'inerenza all'attività 
imprenditoriale di tali corrispettivi e costi, per effetto di una specifica disposizione tributaria relativa alla 
rilevanza, ai fini della valutazione della attendibilità della dichiarazione d'imposta dell'imprenditore, anche di 
detta "movimentazione", considerata nel complesso dei suoi elementi. 

E.) Il nono motivo ("sull'inapplicabilità delle sanzioni"), infine, è del tutto inammissibile per 
assoluta genericità - anche per totale carenza di esposizione degli aderenti presupposti fattuali - della invocata 
applicazione di indeterminate "norme più favorevoli al contribuente introdotte a seguito della riforma del 
sistema sanzionatorio, in materia di esclusione o attenuazione della punibilità". 

12. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del comma 
2 dell'art. 92 del codice di procedura civile. 

 
P.q.m. 

 
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
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