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Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II

“Giurisprudenza”

sono citate le principali sentenze degli organi

giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail:

infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262

4

Infoleg n.3

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 18 marzo 2013, n. 4
RIORDINO E AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.
B.U. n. 13 del 26 marzo 2013
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196706/legge_provinciale_18_marzo_2013_n_4.aspx?view=1&a=2013&in=25
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 222 presentato il 04 marzo 2013
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
2013, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015.
Giunta regionale

P.L. n. 228 presentata il 21 marzo 2013
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E DI
SERVIZI COMUNALI.
Rosset Andrea, Vierin Laurent, Caveri Luciano
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 13 febbraio 2013, n. 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE.
B.U. n. 11 del 12 marzo 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/11-2013-1.pdf#Page=1

L.R. 8 marzo 2013, n. 6
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA
URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D’AOSTA),
4 NOVEMBRE 2005, N. 25 (DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE, LA
LOCALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE E DI
STRUTTURE DI RADIO TELECOMUNICAZIONI) E 31 LUGLIO 2012, N. 23
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI IN
ZONE SISMICHE).
B.U. n. 13 del 26 marzo 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/13-2013-1.pdf#Page=1
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 226 presentato il 19 marzo 2013
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 27 AGOSTO 1994, N. 64 (NORME PER
LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA), E 12 GIUGNO 2012, N. 16 (MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD
EFFETTO SERRA.
GU n. 74 del 28 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-03-28&atto.codiceRedazionale=13G00065&elenco30giorni=true
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 25 febbraio 2013, n. 5
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE).
B.U. n. 11 del 12 marzo 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/11-2013-1.pdf#Page=59

Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 8 marzo 2013, n. 3
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 FEBBRAIO 2001, N. 5,
"ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI
SCI" E DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI.
B.U. n. 11 del 12 marzo 2013
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196635/legge_provinciale_8_marzo_2013_n_3.aspx?view=1&a=2013&in=25
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 227 presentato il 19 marzo 2013
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
TRASPORTI E DEL TURISMO.
Giunta regionale
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 25 febbraio 2013, n. 4
INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
E MISURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE.
B.U. n. 11 del 12 marzo 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/11-2013-1.pdf#Page=50

Trentino-A.A./Trento
L.P. 14 marzo 2013, n. 2
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MOBBING E PROMOZIONE DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO SUL LUOGO DI LAVORO E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE
PROVINCIALE 18 GIUGNO 2012, N. 13, IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ.
B.U. n. 12 del 19 marzo 2013, n. 12.
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_24394.pdf

Veneto
L.R. 19 marzo 2013, n. 2
NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL
LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE
SANITARIO.
B.U. n. 27 del 22 marzo 2013
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=246469
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 223 presentato il 05 marzo 2013
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1997, N. 8 (PROMOZIONE
DI INIZIATIVE SOCIALI, FORMATIVE E CULTURALI A FAVORE DEI GIOVANI).
Giunta regionale

D.L. n. 224 presentato il 05 marzo 2013
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2005, N. 16 (DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1994, N. 12 (CONTRIBUTI
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI TUTELA DEI CITTADINI INVALIDI,
MUTILATI E HANDICAPPATI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA), E ABROGAZIONE
DELLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 1993, N. 83, N. 9 FEBBRAIO 1996, N.
5).
Giunta regionale

D.L. n. 225 presentato il 12 marzo 2013
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE
SANITARIA.
Giunta regionale

DI

PROCEDURE

IN

MATERIA

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.
GU n. 72 del 26 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-03-26&atto.codiceRedazionale=13G00064&elenco30giorni=true
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
ACCORDO 7 febbraio 2013
ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME
DI
TRENTO
E
BOLZANO
SUL
DOCUMENTO
RECANTE
«PREVENZIONE DELLA TUBERCOLOSI NEGLI OPERATORI SANITARI E
SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI».
GU n. 63 del 15 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0315&atto.codiceRedazionale=13A02212&elenco30giorni=true

ACCORDO 7 febbraio 2013
ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE: «LINEE
GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME E DELLE AASSLL IN MATERIA DI SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA».
Supplemento a GU n. 73 del 27 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0327&atto.codiceRedazionale=13A02503&elenco30giorni=true

Conferenza unificata
ACCORDO 24 gennaio 2013
ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE
COMUNITA' MONTANE IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE.
GU n. 63 del 15 marzo 2013
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0315&atto.codiceRedazionale=13A02211&elenco30giorni=true
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013, n. 16

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
l'8 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita'
pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e
Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Disciplina dei meccanismi di verifica amministrativo-contabile esercitata dal
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalita' definite di concerto
con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza
unificata - Estensione alle Regioni a statuto speciale - Ricorso della Regione
Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale per
l'inosservanza dell'apposita procedura statutaria con l'intervento della
Commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata violazione della
sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato
giuridico ed economico del personale, nonche' in materia di ordinamento degli
enti locali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale
in materia di finanze regionali e comunali, nonche' della sfera di competenza
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amministrativa regionale nelle medesime materie. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 1-bis, comma 4. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119, comma
secondo, e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e
lett. b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 43, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n.
690.
G.U. Corte Costituzionale n. 10 del 6 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-06&atto.codiceRedazionale=13C00066

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2013, n. 24

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
25 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica
- Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di
stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento in misura di 500
milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, da realizzare mediante accantonamenti
annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso
della Regione Valle d'Aosta - Denunciata incidenza unilaterale sull'ordinamento
finanziario valdostano - Violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa
della ricorrente - Inosservanza delle norme di attuazione statutaria che
disciplinano la compartecipazione di essa ai tributi erariali nonche' del
procedimento statutariamente previsto per la modifica delle norme attuative Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico
del personale" e di "finanze regionali e comunali") attribuite alla Valle d'Aosta
dalla Costituzione e dallo Statuto speciale - Violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50,
comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119 e 120; legge
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costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690,
artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e relativo finanziamento - Riduzione
di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014,
rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95
del 2012 - Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria valdostana Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento
contabile", "finanze regionali e comunali", "igiene e sanita', assistenza
ospedaliera e profilattica") attribuite alla Valle d'Aosta dallo Statuto speciale Inosservanza delle norme di attuazione statutaria che disciplinano la
compartecipazione di essa ai tributi erariali - Violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 132. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f)
ed l), 4, 12, 48-bis e 50; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; legge 23 dicembre 1994, n. 724,
artt. 34 e 36. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
P.A. di acquistare nell'anno 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare
contratti di locazione passiva, di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di
ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e
2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare
contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014 - Ricorso della Regione Valle
d'Aosta - Denunciata imposizione di vincoli specifici a singole voci di spesa
regionale - Violazione della sfera di autonomia finanziaria valdostana Esorbitanza dalla competenza statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica - Lesione di competenze legislative (in materia di "ordinamento degli
uffici e degli enti dipendenti della Regione" e di "finanze regionali e comunali")
attribuite alla Valle d'Aosta dallo Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012,
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n. 228, art. 1, commi 138 (aggiuntivo del comma 1-quater all'art. 12 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
2011, n. 111), 141 e 143. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), e 3, primo
comma, lett. f); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e
contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Sovragettito percepito dai
Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) Obbligo per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province
autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei
rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata incidenza
unilaterale sull'ordinamento finanziario della ricorrente - Inosservanza delle
norme di attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa ai
tributi erariali nonche' del procedimento statutariamente previsto per la
modifica delle norme attuative - Violazione dell'autonomia finanziaria
valdostana - Violazione del principio di leale collaborazione - Mancanza di limiti
temporali certi alla durata dell'obbligo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.
1, comma 380, lett. h). - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3, primo comma, lett. f), 48-bis e
50, comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119 e 120; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690,
artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 - Possibilita' per
lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilita' anche nel caso in cui
non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata compressione
dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Violazione del principio
consensualistico nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 454 e 456. - Statuto speciale
della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt.
3, primo comma, lett. f), e 12; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge
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costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690
[artt. da 2 a 7]. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 Meccanismi sanzionatori e premiali a garanzia del rispetto del patto di stabilita'
interno - Estensione automatica alle Regioni ad autonomia speciale del sistema
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 - Ricorso della Regione
Valle d'Aosta - Denunciata violazione del principio consensualistico nei rapporti
finanziari dello Stato con la ricorrente - Inosservanza delle procedure pattizie
di modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale - Compressione
dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di leale
collaborazione - Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia
di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato
giuridico ed economico del personale", di "ordinamento degli enti locali" e di
"finanze regionali e comunali") attribuite alla Valle d'Aosta dalla Costituzione e
dallo Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461,
462, 463 e 464. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3,
primo comma, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma quinto; Costituzione, artt. 5,
117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120; [legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10;] legge 26 novembre 1981, n. 690 [artt. da 2 a 7].
G.U. Corte Costituzionale n. 12 del 20 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-20&atto.codiceRedazionale=13C00089

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2013, n. 27

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
26 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Professioni Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio
temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi
membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilita' subordinata
all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso
di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Denunciata
sproporzione rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei
fruitori dei servizi offerti - Ostacolo ingiustificato all'esercizio della
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professione - Esorbitanza dalla potesta' legislativa statutariamente attribuita
alla Regione Valle d'Aosta in materia di "ordinamento delle guide, scuole di sci e
dei portatori alpini" - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e del
mercato. - Legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, art. 7
[comma 2], sostitutivo dell'art. 7-bis, comma 3, della legge regionale 31
dicembre 1999, n. 44. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4), art. 2, primo comma, lett. u).
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 27 marzo 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-27&atto.codiceRedazionale=13C00095

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 15

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7
febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Professioni turistiche
- Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Attivita' professionali di guida
turistica e di accompagnatore turistico - Condizioni per esercitarle Sufficienza, per la seconda soltanto, dell'abilitazione conseguita in altre
Regioni o nella Provincia di Trento - Necessita', per l'attivita' di guida turistica,
di apposita abilitazione conseguita in Provincia di Bolzano - Ricorso del Governo
- Denunciata sproporzione rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la
tutela dei fruitori dei servizi offerti - Lesione della competenza statale
esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Indebita restrizione della
libera circolazione delle persone e dei servizi, in violazione dei principi
comunitari - Esorbitanza dalle competenze provinciali statutarie. - Legge della
Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (in particolare, art. 3,
comma 1, lett. b). - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), artt. 4 e 8, comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi primo e
secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
Titolo IV, parte terza. Professioni turistiche - Norme della Provincia autonoma
di Bolzano - Attivita' professionali di guida turistica e di accompagnatore
turistico - Obbligo di possedere l'abilitazione - Esonero a favore di chi, in
qualita' di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale
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n. 33 del 1992 e dell'Agenzia "Alto Adige Marketing", accompagna ospiti nelle
visite delle localita' site nel proprio territorio di competenza, nonche' di chi
accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e
arrivo in Alto Adige - Ricorso del Governo - Denunciata posizione di vantaggio
per coloro che svolgono la professione turistica stabilmente sul territorio,
rispetto a coloro che provengono da altre Regioni - Alterazione degli assetti
concorrenziali del settore. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5
dicembre 2012, n. 21 (in particolare, art. 7, comma 1, lett. d) ed e). - Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8,
comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Titolo IV, parte terza.
Professioni turistiche - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Attivita'
professionale di accompagnatore di media montagna - Possibilita' di svolgimento
anche da parte delle guide alpine e degli aspiranti guida - Ricorso del Governo Denunciata posizione di vantaggio per i soggetti che svolgono in maniera
stanziale l'attivita' di guida alpina (al cui albo possono iscriversi solo i residenti
nei comuni della Provincia) - Ingiustificata preferenza per alcuni soggetti Violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni Contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato. - Legge della
Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (in particolare, art. 13,
comma 2, aggiuntivo dell'art. 8-ter alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n.
33). - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 4 e 8, comma 1, n. 20; Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,
lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Titolo IV,
parte terza.
G.U. Corte Costituzionale n. 10 del 6 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-06&atto.codiceRedazionale=13C00065

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013, n. 17

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8
febbraio 2013 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Finanza pubblica Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
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- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che ogni sei mesi le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali
approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata difformita' dalle
norme di attuazione a cui e' riservata la disciplina e i controlli della Corte dei
conti sulla Regione ricorrente - Violazione della specialita' e dell'autonomia
finanziaria regionale nella misura in cui l'adeguamento alla norma impugnata sia
ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33. Finanza pubblica Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria delle Regioni - Norme sul controllo dei bilanci preventivi e
dei rendiconti delle Regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario
nazionale - Previsione che, in caso di accertamento di squilibri economico
finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme a garanzia della
gestione finanziaria o di inosservanza del patto di stabilita' interno, le
amministrazioni hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio - Preclusione, in caso di
inadempimento, dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata
accertata la mancata copertura - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia Denunciata difformita' dalle norme di attuazione in materia ad esse riservata Violazione della specialita' e dell'autonomia finanziaria regionale nella misura in
cui l'adeguamento alle norme impugnate sia ritenuto obbligatorio o
direttamente applicabile - Denunciato carattere coercitivo e non collaborativo
del controllo implicante obblighi di regolarizzazione e sanzioni specifiche Violazione delle competenze della Corte costituzionale e della stessa Corte dei
conti in sede di giudizio di parificazione - Interferenza della legge statale sulla
disciplina della struttura del rendiconto della Regione di competenza regionale Denunciata possibilita' che il controllo della Corte dei conti comporti la paralisi
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dei programmi di spesa, incidendo sul regime di efficacia delle leggi regionali di
settore - Lamentata mancata previsione di strumenti di tutela giurisdizionale Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale. - Decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, art. 1, commi 3, 4 e 7. - Costituzione, artt. 24, 113, 116, 117, 127 e
134; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 65; d.P.R. 25
novembre 1975, n. 902, artt. 33 e 36. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
Regioni - Previsione che il rendiconto generale della Regione e' parificato dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata difformita' dalle norme di attuazione in
materia ad esse riservata -Violazione della specialita' e dell'autonomia
finanziaria regionale nella misura in cui l'adeguamento alla norma impugnata sia
ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 1, comma 5. - Costituzione, art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, terzo comma. Finanza
pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali - Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che il Presidente
della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione del sistema dei
controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Denunciata illegittimita' della norma impugnata, qualora l'adeguamento
ad esse sia ritenuto obbligatorio e direttamente applicabile, a fronte della
introduzione di un controllo della Corte dei conti sull'efficacia e adeguatezza
del sistema dei controlli interni - Violazione dell'autonomia organizzativa
regionale - Difformita' dalle norme di attuazione. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 1, comma 6. - Costituzione, artt. 116 e 117, comma quarto; Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art.
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33, primo comma. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Disciplina
del controllo della Corte dei conti sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi
consiliari - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimita'
delle norme impugnate, qualora l'adeguamento ad esse sia ritenuto obbligatorio
e direttamente applicabile - Violazione dell'autonomia del Consiglio regionale, in
particolare dell'autonomia contabile e regolamentare - Lamentata attribuzione
di un potere sostanzialmente normativo alla Conferenza Stato-Regioni e al
Presidente del Consiglio dei ministri - Violazione dell'autonomia organizzativa
regionale - Mancata previsione di tutela giurisdizionale. - Decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, art. 1, commi 9, 10, 11 e 12. - Costituzione, artt. 24, 113 e 117,
comma sesto; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 12, 16, 18 e 21.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento entro
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto - Ricorso della Regione FriuliVenezia Giulia - Denunciata istituzione di una forma di controllo repressivo non
previsto dallo Statuto ne' dalle norme di attuazione - Introduzione di un
controllo di regolarita' finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto
previsto dalle norme di attuazione - Limitazione dell'autonomia costituzionale
della ricorrente - In subordine, mancata previsione che l'adeguamento avvenga
con le modalita' prescritte dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma 16. - Statuto della Regione FriuliVenezia Giulia, Titolo IV e art. 65, comma quinto; legge 5 maggio 2009, n. 42,
art. 27. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Modifiche all'art. 1 del decreto
legislativo n. 149 del 2011 - Relazione di fine legislatura regionale - Previsione
che la relazione di fine legislatura sia redatta dal servizio bilancio e finanze
della Regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale 24
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Previsione di sanzione pecuniaria a carico di determinati organi regionali in caso
di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione della
relazione di fine legislatura - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia Denunciata illegittimita' delle nuove norme qualora ritenute direttamente
applicabili - Violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Denunciata
assenza di una procedura di accertamento del verificarsi dei presupposti della
sanzione e di verifica giurisdizionale di tale accertamento. - Decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. e). - Costituzione, artt. 24, 97,
113 e 117, commi terzo e quarto; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
artt. 4, n. 1, e 12, e Titolo IV. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Modifiche all'art. 5 del
decreto legislativo n. 149 del 2011 - Applicabilita' anche nei confronti delle
Regioni a statuto speciale delle verifiche ministeriali sulla regolarita' della
gestione amministrativo-contabile - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia Denunciata contraddittorieta' della norma impugnata dato il richiamo nella
stessa all'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, secondo cui
tali verifiche non si svolgono in relazione alle Regioni e alle Province autonome Lamentata introduzione di un ulteriore controllo da parte del Governo sulla
regolarita' della gestione amministrativo-contabile, lesivo dell'autonomia
costituzionale delle Regioni e delle Province autonome - Interferenza con il
sistema autonomo delle regole contabili della Regione ricorrente. - Decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7
dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma
quarto; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1; legge 5 maggio
2009, n. 42, art. 18. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali - Riduzione dei costi della politica nelle
Regioni - Previsione che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, una quota pari all'80
per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli
destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto
pubblico locale, e' erogata a condizione che la Regione abbia adottato una serie
di provvedimenti (art. 2, comma 1) - Previsione che, ferme restando le disposte
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riduzioni, in caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali a favore
della Regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla
meta' delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento
economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri
della giunta regionale (art. 2, comma 2) - Previsione che le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome provvedono ad adeguare i propri ordinamenti
alle prescrizioni dell'art. 2, comma 1, compatibilmente con i propri statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione - Ricorso eventuale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, proposto qualora le norme impugnate stabilissero
la riduzione dei trasferimenti erariali anche nei confronti della Regione
ricorrente - Denunciata mancata previsione che anche alle prescrizioni dell'art.
2, comma 2, la Regione e' tenuta ad adeguarsi solo compatibilmente con lo
Statuto e con le norme di attuazione - Lamentata mancata previsione che ad
essa non si applicano le riduzioni dei trasferimenti erariali - Lesione
dell'autonomia finanziaria regionale - Irragionevolezza delle misure
sanzionatorie previste. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 2, commi 1, 2 e 4. Costituzione, artt. 3 e 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 12,
19, 48, 49, 54, 63, comma quinto, e 65; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1,
commi 152 e ss; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 18. Finanza pubblica Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
- Modifiche di disposizioni della legge n. 267 del 2000 - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata incidenza sulla materia dell'ordinamento degli
enti locali attribuita dallo Statuto e dalle norme di attuazione alla competenza
legislativa primaria della Regione - Lamentata istituzione di un concreto potere
amministrativo di controllo sugli enti locali nel settore finanziario e contabile. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e). - Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 65; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4,
6 e 9. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Sviluppo degli strumenti di controllo della
gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti
locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie
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della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli
per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della
spesa pubblica degli enti territoriali - Previsione che le sezioni regionali
effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto
degli esiti dell'attivita' ispettiva e che in presenza di criticita' della gestione
assegnano alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle
necessarie misure correttive - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia,
nell'eventualita' che le norme impugnate attribuiscano ai Servizi ispettivi di
Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali
della Corte dei conti, in relazione agli enti locali della Regione, poteri di
controllo al di la' di quanto consentito dallo Statuto e dalle norme di attuazione,
trattandosi di controlli non collaborativi ma implicanti un potere statale di
supremazia sugli enti locali - Lamentata introduzione di un ulteriore controllo al
di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione, controllo
svolto da organi ministeriali e non da un organo imparziale quale la Corte dei
conti - Violazione della potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento
degli enti locali e di finanza locale - Violazione della potesta' legislativa primaria
della Regione in materia di organizzazione interna, che comprende la potesta' di
regolare il bilancio regionale e le verifiche contabili - Irragionevolezza per
contraddittorieta' - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione
del principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni
speciali. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6, commi 1, 2 e 3. - Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 63, comma quinto; decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33,
primo comma; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27; legge 13 dicembre 2010, n.
220, art. 1, commi 154 e 155. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Previsione che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le
disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Denunciata mancata previsione nella clausola di salvaguardia del riferimento ai
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limiti stabiliti dalle norme statutarie e da quelle di attuazione - Violazione delle
disposizioni costituzionali e statutarie a presidio dell'autonomia della Regione
ricorrente. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 11-bis. - Costituzione,
art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1 e n. 1-bis, 12,
13, 41, Titolo IV, e art. 65.
G.U. Corte Costituzionale n. 10 del 6 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-06&atto.codiceRedazionale=13C00070

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013, n. 18

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il
12 febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Finanza pubblica Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
Regioni - Disposizioni a tal fine introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012 Obbligo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di adeguare il
proprio ordinamento ad esse entro un anno - Ricorso della Provincia autonoma di
Trento - Denunciata istituzione con legge ordinaria di un controllo di tipo
repressivo della Corte dei conti nei confronti delle Province autonome Contrasto con le norme di attuazione dello Statuto speciale che assoggettano le
Province autonome unicamente al controllo di gestione in senso stretto
(collaborativo) e riservano la materia dei controlli della Corte dei conti
all'attuazione statutaria - Non riconducibilita' della previsione censurata alla
materia del coordinamento della finanza pubblica - In subordine: Denunciata
mancata previsione che l'adeguamento dell'ordinamento provinciale avvenga con
norme di attuazione statutaria o con le procedure prescritte per le modifiche
allo Statuto - Inosservanza del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra
Stato e autonomie speciali - Illegittimo vincolo della Provincia autonoma ad
adeguarsi alle "disposizioni" anziche' ai principi posti dalla normativa statale. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma 16. - Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75,
79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
28

Infoleg n.3

1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in
particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14
settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2.
Finanza pubblica - Verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla
regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 Possibilita' di attivazione anche nei confronti delle Province autonome - Ricorso
della Provincia autonoma di Trento - Denunciata irragionevolezza per
contraddittorieta' intrinseca - Istituzione di un controllo del Governo sulle
Province autonome non previsto dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige
ne' dalle norme attuative di esso - Violazione dell'autonomia provinciale Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni
amministrative agli organi statali in materie di competenza provinciale Contrasto con le norme statutarie e di attuazione. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 1-bis, comma 4 (modificativo dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149).
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo
VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal
d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare
art. 2. Finanza pubblica - Strumenti di controllo della gestione finalizzati
all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali - Previsione che
le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli siano definite dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, e che i controlli delle Sezioni regionali della
Corte dei conti, la prescrizione dell'adozione di misure correttive e la vigilanza
sulla loro attuazione tengano conto delle attivita' ispettive svolte dai Servizi
ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - Conseguente
ipotizzata possibilita' che i poteri di controllo attribuiti ai Servizi ispettivi
ministeriali e alle sezioni regionali della Corte dei conti siano applicabili agli enti
locali trentini - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato
contrasto con le norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla
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Provincia autonoma la vigilanza finanziaria sui medesimi enti - Violazione della
competenza provinciale in materia di finanza locale - Violazione del divieto di
attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative agli organi
statali in materie di competenza provinciale - Istituzione di un controllo (non
meramente collaborativo) sugli enti locali, al di fuori delle previsioni dello
Statuto speciale e delle norme di attuazione - Violazione della potesta'
legislativa primaria della Provincia in materia di organizzazione interna Irragionevolezza per contraddittorieta' intrinseca. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 6, commi 1, 2 e 3. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107,
108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2
e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n.
305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo
1975, n. 473, in particolare art. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 10 del 6 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-06&atto.codiceRedazionale=13C00071

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2013, n. 20

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
15 febbraio 2013 (della Regione autonoma della Sardegna). Finanza pubblica Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria delle Regioni - Controllo delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle
Regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale Assoggettamento del rendiconto generale della Regione al giudizio di parifica
della Corte dei conti - Obbligo del Presidente della Regione di trasmettere alla
sezione regionale della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della
gestione - Obbligo, in caso di accertamento di squilibri economico finanziari e di
mancata copertura di spese, di rimuovere le irregolarita' - Preclusione
dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata
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copertura - Trasmissione delle relative relazioni redatte dalle sezioni regionali
di controllo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza - Ricorso
della Regione Sardegna - Denunciata istituzione, con legge ordinaria, di un nuovo
controllo, coercitivo e non collaborativo, sul bilancio regionale, attinente alla
disciplina del controllo della Corte dei conti sul bilancio regionale riservata alle
norme di attuazione statutaria - Impossibilita' della Regione di svolgere le
funzioni pubbliche proprie - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale Compressione della competenza regionale concorrente nella materia del
coordinamento della finanza pubblica. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. - Costituzione, artt. 116, 117, commi terzo e quarto, 118,
119 e 127; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della
Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n.
21, art. 10. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Controlli
sulla gestione economico-finanziaria dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari
presso le Regioni - Controllo sul rendiconto di esercizio annuale - Ricorso della
Regione Sardegna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione,
della quale l'autonomia di gestione delle relative risorse da parte dei Gruppi
consiliari presso il Consiglio regionale e' una forma particolare di svolgimento Violazione della norma statutaria che riserva alla legge regionale la
determinazione della forma di governo regionale - Alterazione del rapporto tra
Presidente della Giunta regionale e Consiglio regionale, a fronte
dell'inserimento del Presidente tra i soggetti attivi nel procedimento di
controllo dell'attivita' dei Consigli regionali - Violazione della norma statutaria
che riserva alla legge regionale la fissazione dell'indennita' dei Consiglieri
regionali - Violazione della norma statutaria che riserva al Consiglio regionale
l'adozione del proprio regolamento - Istituzione con legge ordinaria di un nuovo
tipo di controllo (non collaborativo) in materia riservata alle norme statutarie o
di attuazione. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi 9, 10, 11 e 12. 31
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Costituzione, artt. 116, 117, 119 e 127; Statuto della Regione Sardegna, artt. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 23, 24, 26, 33, 35, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21,
artt. 1, 4 e 5. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Obbligo
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di adeguamento del
proprio ordinamento entro un anno - Ricorso della Regione Sardegna Denunciata incidenza nel sistema delle fonti, comportando detto adeguamento
la revisione, se non dello statuto, quanto meno delle norme di attuazione
statutaria, non rientrante nella esclusiva disponibilita' della Regione - Lesione
delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione. - Decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213, art. 1, comma 16. - Costituzione, artt. 116, 117 e 119; Statuto della
Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35 e 56. Finanza pubblica Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
- Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo n. 149 del 2011 - Relazione di fine
legislatura - Trasmissione della relazione alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti - Previsione di sanzione pecuniaria a carico di determinati organi
regionali in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione della relazione - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata
previsione di una nuova e particolare forma di controllo sull'operato della Giunta
regionale da parte della Corte dei conti - Violazione della competenza esclusiva
della ricorrente relativamente alla disciplina della forma di governo della
Regione - Intromissione nella regolamentazione del rapporto politicoistituzionale tra Consiglio e Presidente della Regione - Introduzione di una
nuova forma di controllo, in violazione delle norme dello Statuto che consentono
la ridefinizione del controllo sugli atti della Regione solo tramite revisione
statutaria o norme di attuazione - Violazione delle norme statutarie a tutela
dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione della particolare autonomia delle
Regioni a statuto speciale - Violazione delle norme di attuazione che disciplinano
gli strumenti di controllo degli atti regionali da parte della Corte dei conti. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 1 (modificativo dell'art. 1 del
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d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149). - Costituzione, artt. 3, 97 e116; Statuto della
Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 35, 37, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21,
artt. 1, 4 e 5. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Modifiche all'art. 5 del decreto
legislativo n. 149 del 2011 - Verifiche del Ministero dell'economia e delle
finanze sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge n.
196 del 2009 - Possibilita' di attivazione anche nei confronti delle Regioni e
delle Province autonome - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata
intromissione dell'Amministrazione statale nelle procedure di controllo del
bilancio regionale lesiva dell'autonomia finanziaria della Regione - Esorbitanza
dalla disciplina statutaria dei controlli - Alterazione del regime della legge
regionale, definita da norme di rango costituzionale, non modificabile dalla legge
ordinaria. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 4
(modificativo dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149). - Costituzione,
artt. 116, 117, 119 e 127; Statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 33, 54 e 56;
d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, art. 10. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Riduzione dei costi
della politica nelle Regioni - Previsione che, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal
2013, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle
Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la Regione
abbia adottato una serie di provvedimenti, concernenti, tra l'altro, le indennita'
dei consiglieri regionali - Previsione che, ferme restando le disposte riduzioni,
in caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali a favore della Regione
inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla meta' delle somme
da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo
spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale Previsione che il mancato adeguamento entro il termine ultimo previsto
costituisca grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della
Costituzione - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata violazione della
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competenza legislativa regionale nella regolazione della propria autonomia
finanziaria - Esercizio abnorme da parte dello Stato della competenza
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, non limitandosi
le norme impugnate a dettare disposizioni di principio - Violazione delle norme
statutarie a fronte dell'impedimento per la Regione di svolgere le funzioni
pubbliche ad essa assegnate - Violazione delle norme statutarie che definiscono
direttamente il numero dei componenti del Consiglio regionale, che affidano alla
legge regionale la determinazione della forma di governo della Regione e dei
rapporti tra i suoi organi, che assegnano alla legge regionale la competenza a
fissare l'indennita' dei consiglieri regionali - Violazione dell'autonomia della
Regione nella determinazione della sua organizzazione interna - Deteriore
trattamento della Regione ricorrente rispetto alle Regioni ordinarie - Violazione
del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 2, commi
1, 2, 3 e 5. - Costituzione, artt. 3, 116, 117, comma terzo (in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 119 e 126;
Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali - Riduzione dei costi della politica nelle Regioni Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge impugnato, compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione - Ricorso della
Regione Sardegna - Denunciata mancata delimitazione dell'efficacia del
decreto-legge impugnato, nel rispetto della rigida ripartizione delle competenze
e delle specifiche previsioni recate dallo Statuto. - Decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,
art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 116, 117, comma terzo (in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 119 e
126; Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e
54. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento dei controlli in materia di
enti locali - Sostituzione dell'art. 148 del decreto legislativo n. 267 del 2011 34
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Controlli esterni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti - Disciplina - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata incidenza nella
disciplina delle forme dei controlli esterni sulla finanza locale della Regione Violazione della competenza legislativa esclusiva della ricorrente nella materia
ordinamento degli enti locali - Lamentato affidamento a soggetti esterni
all'ordinamento regionale dello svolgimento di funzioni amministrative di
attuazione di norme rientranti nella competenza legislativa regionale Conseguente violazione del c.d. principio del parallelismo che attribuisce
l'esercizio delle funzioni amministrative allo stesso soggetto dotato di
competenza legislativa - Intervento del legislatore ordinario in materia in cui
era necessario procedere con revisione dello Statuto o delle norme di
attuazione - Lesione della maggiore autonomia garantita alle Regioni speciali. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e). - Costituzione, art. 116;
Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione
finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e
ruolo della Corte dei conti - Previsione che il Commissario per la revisione della
spesa previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 possa avvalersi dei
servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento di
analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali - Previsione che le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, a cui sono comunicate tali analisi,
assegnano alle amministrazioni interessate un termine per le necessarie misure
correttive atte a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate - Ricorso della
Regione Sardegna - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva
della Regione nella materia ordinamento degli enti locali - Lamentato
affidamento a soggetti esterni all'ordinamento regionale di compiti che incidono
sull'autonomia degli enti locali, con lesione della competenza legislativa e
amministrativa della Regione - Intervento del legislatore ordinario in materia in
cui era necessario procedere con revisione dello Statuto o delle norme di
attuazione - Lesione della maggiore autonomia garantita alle Regioni speciali. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella
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legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6. - Costituzione, art. 116; Statuto della
Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lett. b), 6, 46, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio
1978, n. 21, artt. 1, 4 e 5. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali - Previsione che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le
disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione - Ricorso della Regione Sardegna Denunciata mancata previsione nella clausola di salvaguardia del riferimento ai
limiti stabiliti dalle norme statutarie e da quelle di attuazione - Violazione delle
disposizioni costituzionali e statutarie a presidio dell'autonomia della Regione
ricorrente. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 11-bis. - Costituzione,
artt. 3, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,
16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54.
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 13 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-13&atto.codiceRedazionale=13C00073

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 febbraio 2013, n. 1

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 (della
Provincia autonoma di Bolzano). Finanza pubblica - Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze recante il riparto del contributo alla finanza
pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali e rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle autonomie speciali, per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 3 e 4,
del decreto-legge n. 95 del 2012 (gia' oggetto di impugnativa da parte della
Provincia con ric. n. 149/12) - Contrasto con il quadro statutario in materia
finanziaria, con lesione, in particolare, dell'autonomia finanziaria e del sistema
di finanziamento delle autonomie - Alterazione delle competenze provinciali in
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materia, modificabili solo mediante procedure rinforzate - Violazione del
principio consensuale che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali Lesione delle prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di
perequazione e solidarieta' sociale - Violazione del principio di delimitazione
temporale, a fronte dell'imposizione di misure di contenimento finanziario a
tempo sostanzialmente indeterminato - Violazione del principio di leale
collaborazione, anche in riferimento al principio di ragionevolezza, dato, in
particolare, il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo,
basato sui dati SIOPE, che privilegia le amministrazioni con maggiore spesa
indiretta, rispetto a quelle con maggiore spesa diretta. - Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2012. - Costituzione, artt. 3, 5 e
120; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige,Titolo VI, artt. 75, 79,
103, 104 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10, comma secondo; legge
23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106.
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 13 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-13&atto.codiceRedazionale=13C00067

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2013, n. 22

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il
18 febbraio 2013 (della Presidenza del Consiglio dei ministri). Professioni Norme della Regione Toscana - Previsione che i maestri di sci, gia' iscritti negli
albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare
stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana, debbano richiedere
l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana - Previsione, altresi',
che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver
verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131 (tra cui la frequenza dei
corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 132 ed il superamento dei
relativi esami) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, art. 1. - Costituzione, art.
117, comma secondo, lett. e).
G.U. Corte Costituzionale n. 12 del 20 marzo 2013
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-20&atto.codiceRedazionale=13C00075

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2013, n. 30

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4
marzo 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita'
pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto
di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso
alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti
annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso
della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata modificazione unilaterale del
sistema di relazioni finanziarie delineato nell'Accordo di Milano siglato nel
2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome
- Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il concorso
finanziario di tali enti e la devoluzione del gettito tributario percepito in
territorio provinciale - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la
revisione e le modifiche dello Statuto speciale - Lesione della peculiare
autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di leale collaborazione,
di ragionevolezza e di delimitazione temporale - Mancata determinazione di
limiti certi alla durata dell'obbligo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt.
103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di
stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato
finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000
milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15,
comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa
dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del
2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e'
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effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata interferenza con la destinazione dei tributi erariali
statutariamente spettanti alla ricorrente - Violazione delle competenze in
materia sanitaria attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province
autonome - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, n. 7, 8, n.
1), 9, n. 10), 16, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.P.R. 28
marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; Costituzione, art. 117, comma terzo, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e
contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Assistenza sanitaria all'estero
e assistenza transfrontaliera - Previsione che le Regioni devono farsi carico
della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla
mobilita' sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le Regioni e le Province autonome, ai bilanci
delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi
connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero
e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione
delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale,
attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale
- Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle
speciali prerogative della ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza,
di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, commi 82 e 83. - [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107,
Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115;
d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n.
474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in
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combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108]. Bilancio e contabilita'
pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1°
gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario
nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate
documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del
prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di
acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di
locazione passiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione
proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente
applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in
materie di competenza delle Province autonome - Violazione della loro autonomia
finanziaria - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che prescrivono
l'adeguamento della legislazione provinciale alle disposizioni statali di principio.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, integrativo dell'art. 12
[cui aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies] del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
2011, n. 111. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 79,
80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20
gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n.
197; Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge
di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni
2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; di acquistare autovetture o
stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014; di conferire incarichi di
consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente
motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal
contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano
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immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei
rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio
immediatamente precettive in materie di competenza provinciale - Violazione
dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Imposizione ai bilanci comunali e
provinciali di un ulteriore contributo, non compatibile con il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica previsto dallo Statuto speciale. - Legge 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79
(nonche' artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 80, 81 e 83;
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20 gennaio
1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197;
Costituzione, art. 117, comma terzo). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di
stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per
gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale
del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio,
mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata violazione della disciplina finanziaria della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome posta dal Titolo VI dello Statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione - Violazione dei principi di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. - Legge 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i). Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, 104, Titolo VI, in
particolare, artt. 75, 79, 80, 81 e 82; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Bilancio e
contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Somme a debito dovute a
qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno - Previsione che siano
recuperate sulle assegnazioni finanziarie dovute dal Ministero stesso, e in caso
di incapienza, sulle somme spettanti ai Comuni a titolo di imposta municipale
propria (IMU) e su quelle spettanti alle Province a titolo di imposta sulle
assicurazioni r.c.a. - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
incompatibilita' con le particolari prerogative riconosciute alla ricorrente dallo
Statuto speciale e dalle norme di attuazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
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art. 1, commi 128 e 129. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3. Bilancio
e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di
finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di
coordinamento finanziario, che i predetti enti concordino con il Ministero
dell'economia e finanze il saldo programmatico calcolato in termini di
competenza mista, determinato in via unilaterale aumentando il saldo
programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi specificamente
indicati e con ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali; che
tali contributi siano applicati anche in caso di mancato accordo; che gli enti
locali situati sul territorio delle Province autonome siano assoggettati anch'essi
all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011, e in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in
materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio
nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto
con la disciplina statutaria, che non consente determinazioni unilaterali in
ordine al concorso finanziario provinciale - Irragionevolezza della normativa
statale per contraddittorieta' intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa
"forte" previsto dallo Statuto speciale - Violazione della competenza esclusiva
delle Province autonome a definire il patto di stabilita' interno con gli enti locali
del proprio territorio - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale
collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 448, 455, 456 e
457. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79 (comma
terzo), 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto
con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Bilancio e contabilita' pubblica Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione che tali enti
concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di
funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione
statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
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definite - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto
con la disciplina statutaria del concorso provinciale agli obiettivi di finanza
pubblica - Incompatibilita' con specifica disposizione adottata sulla base di
preventiva intesa della ricorrente con lo Stato. - Legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 459. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79, primo comma (nonche' artt. 8, n. 1, 104 e
107, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Monitoraggio degli
obiettivi del patto di stabilita' interno e sanzioni per il mancato rispetto di essi
- Applicabilita' alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciato contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto speciale,
che consente l'applicazione nella Provincia delle sole disposizioni sul rispetto del
patto di stabilita' interno previste dallo Statuto, e non di altre definite dalla
legge dello Stato - Violazione di norme statutarie e di attuazione, nonche' dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465. Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 79, 80, 81 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17
e 18; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge
di stabilita' 2013 - Previsione che, dal 2013, per gli enti per i quali il patto di
stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile
o di competenza finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano Impugnazione proposta per l'ipotesi di applicabilita' alla ricorrente della
normativa censurata - Denunciato contrasto con la particolare disciplina
finanziaria prevista per le Province autonome. - Legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 472, modificativo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 149. - [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107, Titolo VI,
in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 19 novembre
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1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26
gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23
dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108]. Bilancio e contabilita' pubblica
- Legge di stabilita' 2013 - Maggior gettito tributario derivante dall'aumento
d'importo del contributo unificato per le controversie davanti alla giustizia
amministrativa e maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'entrata
del bilancio statale per l'assegnazione a specifiche destinazioni - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi di
applicabilita' alla ricorrente delle norme censurate - Denunciato contrasto con
la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano ad esse, in
tutto o in parte, le entrate di cui trattasi - Violazione del principio di leale
collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 25
(modificativo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), 28 e 299 (modificativo
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148). - Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75 e 79; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 268, artt. 3, 9, 10 e 10-bis.
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 27 marzo 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-27&atto.codiceRedazionale=13C00098

ORDINANZA 25 - 26 febbraio 2013, n. 30

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione a statuto
speciale - Norme della Regione Siciliana - Attribuzione all'assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica del compito di determinare con
proprio decreto le modalita' di attuazione del quoziente familiare ai fini
dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno
delle famiglie - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana Promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana con
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omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Esaurimento del potere
promulgativo e conseguente carenza di oggetto del giudizio di legittimita'
costituzionale - Cessazione della materia del contendere. - Disegno di legge
della Regione siciliana 30 luglio 2012, n. 608 (pubblicato come legge della
Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50), art. 2, comma 4. - Statuto della
Regione siciliana, artt. 12, quarto comma, e 13; decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, art. 13; decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373, art. 9, comma 2; decreto legislativo 6 maggio 1948, n.
655, art. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 10 del 6 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-06&atto.codiceRedazionale=T-130030

SENTENZA 11 - 15 marzo 2013, n. 38

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Norme della
Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di
commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al
dettaglio nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le
categorie merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi accessori
determinati ed ammessi da una successiva deliberazione della Giunta provinciale
- Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello
comunitario, della liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di
commercio - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di
Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, art. 117,
secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; statuto della Regione
Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9. Commercio - Norme della Provincia
autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al
dettaglio nelle zone produttive - Possibilita' di continuare l'attivita' per le
strutture di vendita al dettaglio gia' autorizzate o gia' in esercizio all'entrata
in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o
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concentrazione - Decadenza di tale possibilita', se l'attivita' stessa viene a
cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di
quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di
censura. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5,
commi 4 e 7. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art.
31, comma 2; (Costituzione, art. 41; statuto della Regione Trentino Alto-Adige,
artt. 4, 5, 8 e 9). Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia
di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto
con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che
esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi
commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza -Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
profili di censura. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n.
7, art. 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 1,
comma 1; (statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9).
G.U. Corte Costituzionale n. 12 del 20 marzo 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-03-20&atto.codiceRedazionale=T-130038
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 28 febbraio 2013, n. 1212 (sulle mansioni
superiori nel campo del pubblico impiego).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903499/Provvedimenti/201301212_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 5 marzo 2013, n. 1302 (sulle trattenute
nel caso di sciopero dei pubblici dipendenti).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200808151/Provvedimenti/201301302_11
.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 6 marzo 2013, n. 1360 (sulle elezioni
amministrative).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201206611/Provvedimenti/201301360_11
.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 6 marzo 2013, n. 1370 (sulla necessità o
meno che il requisito della regolarità fiscale sia posseduto fino alla conclusione della
gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201260/Provvedimenti/201301370_11
.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 7 marzo 2013, n. 1406 (sul riconoscimento
del danno da ritardo della P.A.).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005419/Provvedimenti/201301406_11
.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 19 marzo 2013, n. 1605 (sull’annullamento
d’ufficio degli atti amministrativi e sulla sanzione pecuniaria per abusi edilizi).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201009569/Provvedimenti/201301605_11
.XML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 19 marzo 2013, n. 1606 (sul principio di
contestualità delle prove e sulla composizione delle commissioni di concorso).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201106217/Provvedimenti/201301606_11
.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 19 marzo 2013, n. 1609 (sui presupposti
necessari affinché sia riconosciuto ai dipendenti pubblici un risarcimento danni per
mobbing).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200902234/Provvedimenti/201301609_11
.XML

TAR VALLE D’AOSTA, sentenza 13 marzo 2013, n. 12 (sulla compatibilità tra
ampliamenti del "Piano casa" ed abusi edilizi).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Aosta/Sezione%201/2012/201200030/Provvedimenti/201300012_01.XML

TRGA, SEZ. TRENTO, sentenza 20 marzo 2013, n. 100 (sulla lotta alla ludopatia).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Trento/Sezione%201/2012/201200172/Provvedimenti/201300100_01.XML

48

Infoleg n.3

PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti
CONTROLLO FINANZIARIO E CORTE DEI
NAZIONALE ALLE ATTUALI PROSPETTIVE.
Umberto Allegretti

CONTI:

DALL’UNIFICAZIONE

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2013_Allegretti.pdf

LA
LAICITÀ
ITALIANA
TRA
CONTRADDIZIONI DELLA PRASSI.
Giuditta Brunelli

AFFERMAZIONI

DI

PRINCIPIO

E

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2013_Brunelli.pdf

DOTTRINA
DEL
MOTO
DELLE
COSTITUZIONE REPUBBLICANA.
Massimo Luciani

COSTITUZIONI

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2013_Luciani_0.pdf
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Federalismi.it
N. 5-6/2013

LE CITTÀ METROPOLITANE: STORIA, ORDINAMENTO, PROSPETTIVE.
Carlo Deodato
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21925&dpath=document&dfile=26022013124435.pdf&content=Le
+citt%C3%A0+metropolitane:+storia,+ordinamento,+prospettive+-+stato+-+dottrina+-+

ATTI DEL CONVEGNO 'LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE IN
ITALIA E IN EUROPA' - BOLOGNA, 17 DICEMBRE 2012.
-

la razionalizzazione del sistema locale in italia e in europa.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21970&dpath=document&dfile=27022013123849.pdf&content
=La+razionalizzazione+del+sistema+locale+in+Italia+e+in+Europa.+Una+introduzione+-+stato+-+dottrina+-+

-

Processi di trasformazione
conseguenze.

dei

poteri

locali

in

europa:

cause,

dinamiche,

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21930&dpath=document&dfile=26022013125225.pdf&content
=Processi+di+trasformazione+dei+poteri+locali+in+Europa:+cause,+dinamiche,+conseguenze+-+stato+-+dottrina+-+

-

Riflessioni in tema di città metropolitana.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21926&dpath=document&dfile=26022013124646.pdf&content=
Riflessioni+in+tema+di+citt%C3%A0+metropolitana+-+stato+-+dottrina+-+

-

Ad un passo dal traguardo: pregi e difetti di una riforma in progress delle
province.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21929&dpath=document&dfile=27022013001156.pdf&content
=Ad+un+passo+dal+traguardo:+pregi+e+difetti+di+una+riforma+in+progress+delle+Province+-+stato+-+dottrina+-+

-

Aggregazioni pubbliche e governo locale.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21927&dpath=document&dfile=26022013124801.pdf&content
=Aggregazioni+pubbliche+e+governo+locale+-+stato+-+dottrina+-+

-

Il ruolo della regione nei processi di razionalizzazione del sistema locale.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21971&dpath=document&dfile=27022013124025.pdf&content
=Il+ruolo+della+regione+nei+processi+di+razionalizzazione+del+sistema+locale+-+stato+-+dottrina+-+
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-

L’autonomia locale di fronte ai processi di razionalizzazione.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21928&dpath=document&dfile=26022013124927.pdf&content
=L%E2%80%99autonomia+locale+di+fronte+ai+processi+di+razionalizzazione+-+stato+-+dottrina+-+

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NATURA RINFORZATA DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2012, N. 243, DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DEL PAREGGIO DEI BILANCI PUBBLICI.
Renzo Dickmann
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22043&dpath=document&dfile=13032013130153.pdf&content=Bre
vi+considerazioni+sulla+natura+rinforzata+della+legge+24+dicembre+2012,+n.+243,+di+attuazione+del+principio+costitu
zionale+del+pareggio+dei+bilanci+pubblici+-+stato+-+dottrina+-+

DATI NELLE NUVOLE: ASPETTI GIURIDICI DEL
APPLICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Caterina Flick

CLOUD

COMPUTING

E

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22061&dpath=document&dfile=19032013132125.pdf&content=Dat
i+nelle+nuvole:+aspetti+giuridici+del+cloud+computing+e+applicazione+alle+amministrazioni+pubbliche+-+stato++dottrina+-+

L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA CONTABILE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL D.L. N. 174/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 213/2012.
PROBLEMATICHE INERENTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO.
Daniela Morgante
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22054&dpath=document&dfile=18032013191222.pdf&content=L%
E2%80%99accesso+alla+giustizia+contabile+alla+luce+delle+novit%C3%A0+introdotte+dal+d.l.+n.+174/2012+convertito
+dalla+l.+213/2012.+Problematiche+inerenti+al+contributo+unificato+-+stato+-+dottrina+-+

PAREGGIO DI BILANCIO “ALL’ITALIANA”. QUALCHE RIFLESSIONE A MARGINE
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 ATTUATIVA DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE PIÙ SILENZIOSA DEGLI ULTIMI TEMPI.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22055&dpath=document&dfile=18032013191501.pdf&content=Par
eggio+di+bilancio+%E2%80%9Call%E2%80%99italiana%E2%80%9D.+Qualche+riflessione+a+margine+della+legge+24+
dicembre+2012,+n.+243+attuativa+della+riforma+costituzionale+pi%C3%B9+silenziosa+degli+ultimi+tempi+-+stato++dottrina+-+
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CAMERA DEI DEPUTATI: DOCUMENTAZIONE E RICERCHE:
Le seguenti documentazioni danno conto delle principali politiche pubbliche e delle
attività svolte dalle Commissioni parlamentari nella XVI legislatura, suddivise in aree
tematiche, e articolate per temi e approfondimenti.

Affari costituzionali:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-1.pdf

Affari esteri:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-2.pdf

Agricoltura, caccia e pesca:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-3.pdf

Ambiente, territorio e protezione civile:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-4.pdf

Assistenza e previdenza:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-5.pdf

Banche e credito:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-6.pdf

Borsa, attività finanziarie e assicurazioni:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-7.pdf

Cittadinanza e immigrazione:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-8.pdf

Contabilità e strumenti di controllo della finanza pubblica:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-9.pdf

Contratti pubblici, infrastrutture, edilizia e politiche abitative:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-10.pdf

Cultura, spettacolo, sport:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-11.pdf
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Difesa e forze armate:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-12.pdf

Diritti e libertà fondamentali:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-13.pdf

Diritto e giustizia:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-14.pdf

Energia:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-15.pdf

Famiglia e infanzia:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-16.pdf

Finanza regionale e locale:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-17.pdf

Fisco, patrimonio e altre entrate:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-18.pdf

Governance economica dell’Unione europea:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-19.pdf

Imprese e servizi:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-20.pdf

Informazione e comunicazioni:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-21.pdf

Occupazione, lavoro e professioni:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-22.pdf

Ordine pubblico e polizia:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-23.pdf
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Politica economica e manovre finanziarie:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-24.pdf

Politiche della legislazione:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-25.pdf

Politiche di coesione territoriale:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-26.pdf

Pubblica amministrazione e pubblico impiego:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-27.pdf

Regioni autonomie e servizi pubblici locali:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-28.pdf

Ricerca:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-29.pdf

Sanità:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-30.pdf

scuola e università:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-31.pdf

Trasporti:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-32.pdf

Unione europea:
http://www.camera.it/temiap/leg16/leg17.temi16.area-33.pdf
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2013
La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 7 febbraio 2013.
APPROVATO
1)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68”.
RINVIO

2)
Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l’anno 2013 di cui
all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
MANCATO ACCORDO

3)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
"Definizione del percorso di assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite
(MEC)
SANCITO ACCORDO

4)
Parere sulla proposta di programma annuale di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco per
l’anno 2013.
RINVIO
5)
Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione del Piemonte per
l’oncologia di Candiolo.(TO).
PARERE RESO
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6)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente
l’approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di
appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria
presso lo studio privato del professionista medesimo.
SANCITO ACCORDO
7)
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la documentazione necessaria
per il riconoscimento e per la conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
PARERE RESO
8)
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS).
PARERE RESO
9)
Parere sullo schema di decreto del Ministero della salute recante “Definizione dei criteri per la
formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di
alimenti”.
RINVIO
10)
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: “Linee di indirizzo su la genomica in sanità pubblica”.
SANCITA INTESA
11)
Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione
dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione destinate al
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
PARERE RESO

12)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla designazione,
in sostituzione, di un componente del Consiglio di amministrazione dell’ENIT, indicato dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
SANCITA INTESA
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13)
Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008.
RINVIO
14)
Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all’attività dell’Autorità Nazionale Competente in
materia di organismi geneticamente modificati.
RINVIO

15)
Acquisizione della designazione dei componenti in seno ai consigli di amministrazione degli
istituti dotati di autonomia speciale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7
ottobre 2008.
DESIGNAZIONI ACQUISITE, AD ECCEZIONE DI QUELLA RELATIVA ALLA CITTA’ DI ROMA
16)
Informativa sul Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015.
INFORMATIVA RESA
17)
Informativa sul Regolamento recante “Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un
chilometro dalla costa”.
INFORMATIVA RESA
18)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in attuazione dell’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
RINVIO

19)
Delibera per la costituzione del Gruppo di lavoro in materia di classificazione delle strutture
alberghiere.
DELIBERA ASSUNTA

p. non iscritto) Parere sulla proposta di riparto delle risorse relative alle annualità 2011 e 2012 destinate al
cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, istituiti ai sensi della legge 17 maggio, n. 144.
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PARERE RESO
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Seduta della Conferenza Unificata del 13 marzo 2013
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 7 febbraio 2013.
APPROVATO
1) Intesa sul decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la definizione delle

priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e per l'approvazione di piani
regionali di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.
RINVIO
Parere sul decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per l’adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la
costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della
didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2)

RINVIO
3)
Intesa concernente definizione dei criteri per la costituzione e l’attribuzione del contingente
organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica e definizione dei criteri per
l'assegnazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
RINVIO

4)
Parere sullo schema di decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida.
PARERE RESO

5)
Intesa sul documento recante “Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la
definizione della programmazione per l’anno 2013” del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
SANCITA INTESA
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6)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per
l’anno 2012 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi
dell’articolo 6 del DPCM 1° aprile 2008, ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla
medicina penitenziaria.
SANCITA INTESA

7)
Designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nel Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici
RINVIO
8)
Acquisizione della designazione di due rappresentanti effettivi e di due supplenti in seno al
Comitato operativo della protezione civile, previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. p), e dal comma 2
dello stesso articolo 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2006.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

9)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di approvazione, per l’anno 2011, del piano di riparto delle
risorse finanziarie da assegnare alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, nonché alle Aziende
sovvenzionate direttamente dallo Stato, destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del
CCNL relativo al settore del trasporto pubblico locale.
SANCITA INTESA
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n. 3/2013

FERRUCCIO CAPALBO
(Magistrato della Corte dei Conti)

Le società partecipate dagli enti pubblici: un problema di teoria generale
abstract
Nuova categoria sistematica di società speciali per le quali, ferma restando la natura di soggetto di diritto
privato, rilevano segmenti di disciplina speciale a tutela delle interessenze pubbliche. Ciò non rappresenta una
novità, sia nel panorama ordinamentale interno (es. diritto di famiglia; legge
fallimentare)e sia in quello
comunitario, come testimonia, ad es., la evidenza pubblica per i contratti di appalto quale regime speciale estensibile
agli appalti aggiudicati dagli organismi di diritto pubblico, che per tutto il resto della rispettiva attività restano,
invece, disciplinati dal diritto privato. Il sempre più intenso intrecciarsi del diritto privato e pubblico ha indotto ad
abbandonare approcci interpretativi “tipologici”, fondati, cioè, sulla rigida ripartizione tra soggetti di diritto
pubblico e privato in favore di un approccio “funzionale”. Si tende, cioè, ad individuare, di volta in volta, il regime
applicabile a tali categorie speciali di soggetti, addivenendosi ad una convivenza di discipline tipiche del diritto
privato con discipline tipiche del diritto pubblico. Autorevole dottrina (N. Irti) parla, a tal specifico riguardo, di
diritto comune, nel senso cioè di un diritto che non è più identificabile con il diritto civile, bensì con il diritto ricavabile
dalla molteplicità dei codici.

SOMMARIO: - Premessa: inquadramento della problematica
- Regime
speciale della responsabilità amministrativa nei confronti delle società in mano
pubblica e dei relativi dipendenti: profili generali - Categoria delle società in
mano pubblica: inquadramento sistematico. - segue: intreccio diritto pubblico e
diritto privato - segue: compatibilità nel caso specifico delle società in mano
pubblica - segue: ambito materiale dei servizi pubblici.. - segue: regime di
responsabilità amministrativa e giurisdizione della corte dei conti. - segue:
applicabilità della legge fallimentare
- Premessa: inquadramento della problematica
La problematiche connesse al variegato mondo delle società partecipate dagli enti pubblici ed
all’esatto inquadramento giuridico delle stesse rappresentano uno degli esempi più attuali delle
sempre maggiori forme di intersecazione tra diritto pubblico/amministrativo e diritto civile.
All’epoca della approvazione del codice civile del 1942, la relativa semplicità del fenomeno in
parola e dei casi in cui si concretizzava, aveva consentito di commentare, nella relazione ministeriale
di accompagnamento, la scarna disciplina di cui agli artt. 2449 e ss, specificando che la pubblica
amministrazione, allorquando decide di avvalersi degli strumenti tipici del diritto civile, rinuncia al
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profilo di autoritatività della propria azione e si sottopone integralmente alla relativa disciplina.
La successiva evoluzione dell’agire amministrativo, ha segnato un primo passaggio fondamentale
nel ricorso sempre più frequente ad istituti tipici del diritto privato per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali. In tale specifico ambito si colloca anche il notevole implementarsi dell’attività
imprenditoriale dello Stato e della pubblica amministrazione tutta ed il relativo ingresso sul mercato.
L’indiscusso “fallimento” che ha segnato tale ultimo settore di intervento, ha indotto un ulteriore
processo evolutivo, così passandosi da uno Stato imprenditore ad uno Stato azionista e/o regolatore.
Grandissimo sviluppo ha avuto il ruolo dello stato/azionista nell’ambito della gestione dei servizi
pubblici. Le problematiche che in concreto si sono poste in termini di disciplina applicabile, hanno
reso da subito evidente la eccessiva semplificazione del ragionamento secondo cui laddove la
pubblica amministrazione si avvalga di strumenti tipici del diritto privato si assoggetta anche
alla relativa disciplina. La questione della compatibilità ed applicabilità del regime speciale della
responsabilità amministrativa e della giurisdizione della Corte dei conti è, infatti, solo uno dei
problemi che si sono posti, rilevando, ad esempio, anche quello della fallibilità o meno di tali
soggetti.
In un primo tempo la soluzione interpretativa si è cercato di ravvisarla nella indagine ermeneutica
orientata a verificare, in concreto, la sussistenza o meno di indici comprovanti una natura pubblica
sostanziale, pur a fronte di una veste societaria, formalmente privata, ritenendo applicabile, in caso
positivo, lo statuto pubblicistico. Orientamento, quest’ultimo, che ispiratosi alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia della Unione europea in tema di organismo di diritto pubblico, ha trovato
conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 466/1993).
Da ultimo, però, più che calcare la via interpretativa della indagine, in concreto, sulla natura
giuridica sostanziale dell’ente interessato, si è cominciato a prendere atto della esistenza di soggetti
che, pur di natura sostanzialmente privata, in ragione di consistenti “innervature” di profili di rilevanza
pubblica, sono soggetti ad una disciplina composita, in quanto connotata da segmenti di disciplina
pubblica (responsabilità amministrativa, applicazione della evidenza pubblica) che
convivono con quella privata (fallimento).
Ovviamente tutti i problemi interpretativi vengono meno laddove il legislatore classifichi
espressamente l’ente come pubblico. Considerazione, quest’ultima, di rilievo alla luce dei recenti
interventi normativi orientati ad inglobare le società partecipate da enti pubblici nel mondo delle
pubbliche amministrazioni. [1]
- Regime speciale della responsabilità amministrativa nei confronti delle società
in mano pubblica e dei relativi dipendenti: profili generali
Con specifico riferimento alla radicabilità o meno nei confronti delle società in parola e dei relativi
dipendenti della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativo/contabile,
si è avuto un orientamento ondivago delle sezioni unite della Cassazione, legato anche all’evolvere
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del modo di agire della pubblica amministrazione. Il prepotente ricorso da parte di quest’ultima agli
strumenti tipici del diritto privato per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ha, infatti,
indotto un approfondimento sulla eventuale portata elusiva degli statuti di diritto pubblico.
Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, nel contempo, al fine specifico di
scongiurare la violazione del principio di concorrenza, ha enucleato la figura degli “organismi di
diritto pubblico”, attraverso la quale estendere la platea dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi
di evidenza pubblica nell’ambito degli appalti. La ratio di una tale estensione è da individuarsi nella
necessità, da un lato, di impedire che soggetti, caratterizzati da notevoli “influenze” di natura
pubblica, pongano in essere condotte non coerenti con un regime di libera concorrenza e dall’altro,
che inquinino lo stesso avvalendosi dei poteri speciali ad essi conferiti dai soggetti pubblici di
governo.
Sebbene animate da ragioni nel concreto differenti, entrambe le posizioni, sia della giurisprudenza
interna e sia di quella comunitaria, hanno avvertito la necessità di impedire la elusione del rispetto
di determinati obblighi di legge attraverso il ricorso a vuote forme. In una tale ottica, anche i criteri
di riparto della giurisdizione della Corte dei conti, in tema di responsabilità per “danno erariale”,
hanno seguito il medesimo iter evolutivo.
In un primo tempo la soluzione ermeneutica è stata relativamente semplice, trovandosi di fronte al
fenomeno della privatizzazione solo “formale” (DL 386/91) di taluni enti pubblici economici. A tal
proposito, infatti, l’argomentazione fondata sulla permanenza della sostanza pubblicistica, ravvisata
a mezzo una serie di indici interpretativi enucleati dalla giurisprudenza, appariva condivisa
dalla giurisprudenza maggioritaria.
La stessa giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione, dopo un iniziale orientamento contrario
(Su 4989/1995 cd. Siena parcheggi) vi si è, poi, sostanzialmente uniformata.
Il fenomeno, però, come già ribadito, ha acquisito proporzioni sempre più vaste e variegate,
concretizzandosi oltre che in privatizzazioni di preesistenti enti pubblici economici non più solo
formali, bensì compiute e sostanziali, anche nella costituzione ex novo, da parte della medesima
pubblica amministrazione, di società per la gestione delle proprie finalità istituzionali.
La problematica, dunque, ha cominciato a mutare pelle, divenendo, così, sempre più difficile ed
arduo ravvisare il permanere della natura pubblica in soggetti di diritto privato. Di ciò se ne è avuta
una immediata conferma proprio nell’ambito della citata problematica connessa alla ravvisabilità o
meno, nei confronti di tali soggetti, della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità.
La sentenza delle SU della Cassazione 26806/09, infatti, nel prendere atto di un tale mutato quadro
ordinamentale, ha introdotto dei distinguo rispetto all’orientamento fino ad allora stratificato,
conferendo, in pratica, rilievo sostanziale alla scelta della pubblica amministrazione di ricorrere a
soggetti di diritto privato, giuridicamente separati rispetto all’ente costituente, per la gestione degli
interessi di pertinenza. Di qui si è negata la giurisdizione della Corte de conti in caso di danno diretto
al patrimonio (privato) della società così costituita.
Da una visione di natura “panpubblicistica” si è, così, passati ad una visione “pancivilistica”.
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- Categoria delle società in mano pubblica: inquadramento sistematico.
La soluzione interpretativa offerta non ha però convinto, permanendo nutriti dubbi, non solo, più in
particolare, rispetto alla tematica relativa ad una più attuale declinazione dei criteri di riparto afferenti
la giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale, ma anche, più in
generale, rispetto al delineato inquadramento giuridico delle “società in mano pubblica”, la cui
eterogeneità dei modelli ravvisabili in concreto osta a semplicistiche soluzioni ermeneutiche o,
comunque, alla adesione a “tipi” di istituti giuridici già esistenti e consolidati.
Ed invero, prendendo le mosse dalla questione di carattere generale, deve porsi in evidenza come, ad
oggi, con il termine “società in mano pubblica”, ci si riferisce a molteplici figure tra loro differenti.
Accanto, infatti, alle società “miste”, connotate dalla partecipazione sociale, totalitaria o meno, di un
ente pubblico, si sono consolidate ulteriori fattispecie, quali le società “strumentali” e le società “in
house”.
La incredibile varietà del fenomeno, ma anche i risultati disastrosi per la finanza pubblica cui, in
numerosissimi casi, si è giunti, hanno, addirittura posto il problema, ancor più generale, sulla
possibilità, per la pubblica amministrazione, di addivenire alla libera costituzione di società di diritto
civile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La questione non è apparsa di facile
soluzione, tant’è che ha provveduto, in merito, il legislatore sgombrando ogni sorta di dubbio, prima
con l’art. 3, comma 27 e ss, della L. 244/07 e, successivamente, con l’art 14 co 32 d.l. 78/10. Si è,
così, formalizzato, da un lato, con la prima delle normative richiamate, un pesante condizionamento
della libera autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni limitando la costituzione delle
società, da parte delle stesse, ai soli casi in cui producano beni e servizi strettamente necessari al
perseguimento delle relative finalità istituzionali. Disposizione che, in fondo, come notato anche dalla
adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/11, non ha fatto altro che positivizzare un orientamento
già consolidatosi in sede pretoria ed in linea con l’inquadramento della autonomia negoziale della p.a.
non come libera bensì come “funzionalizzata”. Dall’altro, con il richiamato art 14, comma 32, si è
imposto, invece, nei confronti dei soli comuni fino a 30.00 abitanti, un divieto assoluto di costituire
società, con un evidente passo indietro rispetto alla ormai acquisita teorizzazione della piena
capacità imprenditoriale della pubblica amministrazione. [2]
Nell’ambito dei limiti normativi appena sopra richiamati, si è assistito, come si diceva, alla
costituzione di fattispecie che, seppure riconducibili alla generale categoria “ società in mano
pubblica”, nel concreto hanno dato vita a differenti tipologie.
Ponendo attenzione anche alla disciplina di carattere speciale dettata dal legislatore per talune
società, particolarmente connotate da un profilo di strumentalità rispetto alle finalità
istituzionali delle pubbliche amministrazioni costituenti, si è addivenuti ad una ulteriore subdistinzione nell’ambito della generale categoria “società in mano pubblica”, differenziando tra:
“attività amministrativa in forma privata” e “attività di impresa degli enti pubblici”
(Corte Cost. 326/08 e 148/09). [3] Con tale distinzione si intende sottolineare la prevalenza, nel
primo caso, degli interessi pubblici e la valenza “strumentale”, rispetto agli stessi, delle società
costituite dagli enti pubblici.
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Peculiare caratteristica, questa, che, pur non incidendo sul “tipo” e sulla relativa natura giuridica che
rimane di diritto privato, incide, invece, sul regime giuridico, rendendo necessari innesti di
segmenti di disciplina di carattere speciale, propri degli enti pubblici e deroganti lo statuto
civilistico (società di diritto speciale) . Nel caso, invece, della “attività di impresa della p.a.” si
fa riferimento ai casi in cui la p.a. si avvale di soggetti di diritto privato, da considerare quali
soggetti di mercato posti sullo stesso piano delle imprese concorrenti, nell’ambito dei quali l’interesse
pubblico viene declassato a irrilevante motivo della partecipazione sociale.
- segue: intreccio diritto pubblico e diritto privato
Da un punto di vista sistematico, la configurabilità di innesti di disciplina di matrice
pubblicistica in soggetti di diritto privato non rappresenta, certo, una novità nell’ambito del nostro
ordinamento. Ed infatti, pur in istituti propri del diritto privato, laddove rilevino interessi di valenza
sovra individuale, vengono ordinariamente previsti speciali regimi giuridici a tutela degli stessi ed in
deroga al regime tipico civilistico. Un esempio classico può esser rinvenuto nel diritto di famiglia,
laddove, a tutela di determinati interessi, in quanto ritenuti di rilevanza pubblicistica, è prevista una
tutela anche ad iniziativa del pubblico ministero. Analoga fattispecie si riviene anche
nell’ambito delle disciplina speciale del fallimento. È prevista, infatti, a tutela delle ricadute di
natura pubblica e di allarme sociale connesse alla crisi di impresa, il potere/dovere di iniziativa del
pm ai fini della richiesta di dichiarazione di fallimento.
D’altronde, la medesima ratio si pone a fondamento, ad esempio, anche della estensione, in capo a
società di diritto privato inquadrabili quali “organismi di diritto pubblico” (Cfr CdS n 570/13), degli
obblighi di evidenza pubblica nella materia dei contratti di cui al Dlgs 163/06, con conseguente
radicarsi, con riferimento solo a tale specifico segmento di azione, della giurisdizione esclusiva del
GA. Anche in tali casi, infatti, pur non venendo meno la natura di diritto privato della società in
questione, rileva un innesto di disciplina speciale, derogante rispetto a quella tipica del regime
societario e della ordinaria capacità negoziale, giustificata da un bilanciamento degli interessi in
gioco definito in favore della tutela del principio della libera concorrenza.
Appaiono, pertanto, pienamente configurabili, a livello di teoria generale, nell’ambito delle società in
parola, segmenti di disciplina speciale rappresentati, tra l’altro, dal regime di responsabilità
amministrativa, rimesso alla iniziativa del pm contabile, a tutela della corretta gestione delle risorse
pubbliche investite ed affidate all’ente societario. Si tratta, in pratica, di un bilanciamento degli
interessi in gioco, che, laddove penda in favore degli interessi pubblici coinvolti, consente segmenti
speciali di disciplina, in deroga a quella civilistica, a tutela degli stessi. [4]
Ed invero, con specifico riferimento alla tematica delle società in mano pubblica, si sono espresse in
tal senso, da ultimo, anche le SU della cassazione con le sentenze 28329 e 28330/11 con riferimento
alla RAI spa. Si è a tal proposito precisato che, pur rimanendo la predetta società, totalmente
partecipata da enti pubblici, un soggetto di diritto privato, le peculiarità del relativo regime,
normativamente previste, giustificano segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto
quanto non disposto si rifà a quella tipica codicistica. Anche il legislatore, nei recenti interventi,
sembra avere assunto contezza di tale figura categoriale di società in mano pubblica e del carattere
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speciale di segmenti di disciplina dettati in deroga di quella tipica civilistica. Si richiama, a tal
proposito l’art 4 ,comma 13, dl 95/12 oppure l’art 49, comma 2, Dlgs 177/05, laddove si ha cura di
precisare che, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di carattere speciale in quella sede
normate, per il resto trova applicazione la disciplina del codice civile in tema di società.
Come noto, l’autonomia imprenditoriale ben può incontrare vincoli in disposizioni normative
finalizzate alla salvaguardia di interessi, pubblici o privati, diversi da quello sociale e come tali
ritenuti ex lege indisponibili per la società. [5]
In definitiva, fatti salvi i casi in cui ci si trovi di fronte a soggetti che, pur connotati da una
veste formale di diritto privato, sono espressamente attratti dal legislatore nell’orbita delle
pubbliche amministrazioni, il ricorso da parte degli enti pubblici allo strumento societario per la
realizzazione dei propri fini istituzionali può dare vita a società di diritto speciale. [6] Le stesse,
infatti, ove connotate da spiccati profili di rilevanza pubblica, ferma restando la natura giuridica
privata, fruiscono di segmenti speciali di disciplina, pienamente compatibili con la disciplina
civilistica. La problematica, dunque, verte sempre, ai fini della sua soluzione, sul profilo
interpretativo, anche se in una ottica differente da quella che fino ad oggi aveva caratterizzato
l’approccio a tale tipologia di società. Non si tratta più, infatti, di elaborare indici ermeneutici idonei a
rivelare, nel concreto, una eventuale natura sostanzialmente pubblica al di là della veste formale
privatistica, occorrendo, invece, individuare le condizioni in presenza delle quali rilevino interessenze
pubbliche tali da connotare in modo peculiare il regime giuridico, ferma restando la natura giuridica
del soggetto, che rimane di diritto privato.
- segue: compatibilità nel caso specifico delle società in mano pubblica
Si rende, allora, necessario, prima di tutto, ben delimitare, rispetto alle svariate tipologie di società
inquadrabili nella categoria generale delle “società in mano pubblica”, l’ambito in cui trova
applicazione un tale sforzo ermeneutico.
Ed infatti, non rientrano in un tale discorso le società in house, quelle cioè caratterizzate dal ricorrere
cumulativo dei requisiti del controllo analogo, partecipazione totalitaria e dalla realizzazione della
gran parte o di quella più importante della propria attività con l’ente che le controlla.
Si tratta, in definitiva, di mere articolazioni organizzative della medesima p.a. costituente che, in
quanto tali, possono essere assimilate alla stessa. Tale caratteristica, ove anche non si giungesse a
considerarle soggetti di diritto pubblico, comporta, senza alcun ombra di dubbio, la pacifica
applicazione di segmenti di disciplina speciale rispetto a quella tipicamente civilistica. Da ultimo
sono stati addirittura assoggettati, ex lege, anche al rispetto degli obblighi di cui al patto di stabilità.
La predetta verifica ermeneutica, invece, si impone come necessaria in tutte le altre ipotesi in cui ci
si trovi in presenza di una “società in mano pubblica”, al fine di verificare se rilevi un caso di attività
amministrativa di diritto privato oppure di attività di impresa della pubblica amministrazione. Con la
distinzione in parola, si è inteso, come già detto, distinguere i casi in cui il ricorso al contratto
societario è strumentale rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali da quello in cui,
invece, sia espressione di pura attività imprenditoriale, rispetto alla quale l’interesse pubblico, magari
67

Infoleg n.3

connesso al solo profilo delle risorse pubbliche investite con la partecipazione sociale, resta sullo
sfondo.
A tal ultimo proposito, però, occorre anche precisare che, in considerazione dei richiamati limiti
normativi da ultimo imposti alla autonomia imprenditoriale della p.a. in sede di ricorso all’istituto
della società di diritto civile, rilevano, ormai, ristrettissimi ambiti di concreta ammissibilità di una
società in mano pubblica espressione di una pura attività di impresa della pubblica amministrazione.
Ed infatti, fatto salvo il caso dei servizi di interesse generale, ai sensi dell’art 3, comma 27, L.
244/07, le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs 165/01, possono costituire società o acquisire
partecipazioni in società già esistenti, solo se necessarie al perseguimento dei propri interessi
istituzionali.
In definitiva, il ricorso allo strumento societario da parte della p.a., può inquadrarsi in quella che è
stata definita pura “attività di impresa della p.a.”, nella sola ipotesi in cui sia preordinata alla
erogazione e gestione dei servizi di interesse generale. In tutti gli altri casi, invece, tale estrinsecazione
della capacità imprenditoriale delle p.a. è connotata pur sempre da un irrinunciabile profilo
“funzionale”, non potendo costituire società se non per perseguire i propri interessi istituzionali. Ciò
che deve essere indagato, in definitiva, è a fronte di quali circostanze la indefettibile presenza del
pubblico interesse (non limitato al solo profilo della risorsa pubblica investita nella
partecipazione sociale) sia da ritenersi talmente pervasiva da giustificare, in un equilibrato
bilanciamento degli interessi in gioco, la ammissione di segmenti speciali di disciplina in deroga allo
statuto tipicamente privato.
Più in particolare, occorre verificare, nell’ambito di una valutazione complessiva, la sussistenza di un
serio e concreto rischio che l’attività del soggetto commerciale, dominato da preponderanti interessi di
natura pubblica, non solo non sia coerente con le dinamiche imprenditoriali, rispondendo a finalità
clientelari, ma goda anche di regimi e privilegi speciali rispetto agli altri attori del mercato.
- segue: ambito materiale dei servizi pubblici.
Nella indagine in parola, deve, altresì, tenersi in debito conto che, nel caso dei “servizi pubblici”,
quale materia nel cui ambito, tra l’altro, si è maggiormente sviluppato il ricorso allo strumento
societario (PPI), appare difficile, in concreto, stante la vigenza dell’attuale Stato sociale
(welfare), ravvisare la piena configurabilità di un regime concorrenziale avulso da ogni profilo di
interessenza pubblica.
Il servizio, infatti, in quanto pubblico ed essenziale, non solo deve necessariamente essere garantito
alla intera collettività, ma deve anche essere accessibile alla stessa, con tariffe, quindi, che non
possono orientarsi prioritariamente al lucro. Laddove, poi, operino solo con l’ente costituente, la
totalità delle risorse pubbliche investite rende ancor più difficile il degradare l’interesse pubblico a
mero “motivo” irrilevante della partecipazione sociale.
Tale peculiare configurazione, dunque, pur non incidendo sulla natura giuridica del soggetto che
rimane di diritto privato, comporta che in moltissimi casi, quanto meno per i servizi pubblici
essenziali, in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, sia configurabile la presenza di
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segmenti di disciplina speciale (quali ad es. la responsabilità amministrativa conseguente alla
gestione di pubbliche risorse) a tutela degli interessi pubblici coinvolti.
D’altronde, anche il legislatore, da ultimo, ha introdotto una serie di disposizioni di carattere
speciale, in deroga al regime proprio delle società di diritto civile, che confermano una presa d’atto
della incidenza in modo “diretto” sulle finanze pubbliche dell’operare di tali società in mano
pubblica. In tal senso, tra le tante, deve leggersi, oltre al chiaro riferimento al “danno erariale” di cui
all’art 4, comma 12, DL 95/12 [7], ed all’obbligo imposto a Comuni e Province dall’art 6, comma
4, del medesimo D.L., di allegare al proprio rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, anche la riforma
dei controlli interni ed esterni nei confronti di Regioni ed Enti locali (DL 174/12) laddove si è
ribadita espressamente la necessità di un bilancio consolidato con quello delle società partecipate
dagli stessi.
Particolarmente significativa, ancora, è anche la previsione di cui all’art 2, comma 2, DL 52/12,
secondo cui, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, sono incluse tra le pubbliche
amministrazione anche le società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta. Trattasi,
infatti, di una disposizione che, senza alcuna ombra di dubbio, definisce la incidenza diretta sull’erario
delle società in mano pubblica, totalmente partecipate.
Perché possa, allora, parlarsi di attività di impresa della p.a. esercitata attraverso un soggetto di
diritto privato, che, pur partecipato da enti pubblici, sia interamente soggetto alla disciplina
tipica delle società commerciali, occorre che, questi, operi secondo modalità e criteri
effettivamente imprenditoriali ed in un ambiente pienamente concorrenziale e tale da giustificare il
relativo regime. Deve trattarsi, in pratica, di soggetti che assumono su sè stessi il rischio
imprenditoriale, che si autofinanziano e che operano liberamente sul mercato. Solo in tale peculiare
frangente connotato dalla presenza cumulativa dei predetti indici interpretativi, ammessa la
compatibilità del fine di lucro con il fine pubblico, il profilo connesso all’investimento solo
iniziale di risorse pubbliche non incide, nel bilanciamento degli interessi in gioco, in misura
tale da giustificare segmenti speciali di disciplina, rimanendo a livello di mero ed irrilevante motivo
della partecipazione sociale.
In tutti gli altri casi, invece, la strumentalità rispetto alle finalità pubblico/istituzionali, il persistente
finanziamento con risorse pubbliche, la assenza di autonoma assunzione del “rischio di impresa” ed il
ribaltamento, invece, di questo a carico della collettività, rende configurabili segmenti speciali di
disciplina a tutela dei preponderanti interessi pubblici coinvolti.
In tal senso è anche la ratio sottesa alla richiamata estensione dei peculiari obblighi di evidenza
pubblica in tema di appalti di opere, beni e servizi, in capo agli enti che, seppure di diritto
privato, siano inquadrabili quali organismi di diritto pubblico. Tra i requisiti, infatti, per la
definizione in tal senso rileva, oltre la personalità giuridica e la influenza dominante dell’ente
pubblico, anche e soprattutto quello dello svolgimento di attività di interesse generale ed a
carattere non industriale e commerciale. Quest’ultima si ritiene sia ravvisabile, secondo gli
indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza, proprio allorquando vi sia, tra l’altro, assenza
del rischio imprenditoriale e attività espletata in un contesto non concorrenziale.
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- segue: regime di responsabilità amministrativa e giurisdizione della corte dei
conti.
Tra i segmenti di disciplina speciale che connotano tali società in mano pubblica rileva il regime di
responsabilità amministrativa con conseguente giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle
stesse e dei relativi dipendenti. La ammissibilità della stessa, in tale ambito, non è stata esclusa
dall’abbandono della opzione interpretativa fondata sulla indagine, di volta in volta, in ordine al se ci
si trovi in presenza di ente di natura sostanzialmente pubblica o privata.
Secondo le ricostruzioni più tradizionali, infatti, ai fini del radicarsi della giurisdizione in parola,
occorreva la sussistenza di un “rapporto di servizio” con una pubblica amministrazione. Tale
requisito è stato, però, sottoposto ad un processo di “spiritualizzazione”, derubricandosi in
rapporto funzionale. Si ritiene sia, infatti, soddisfatto, ogni qual volta l’autore della condotta lesiva
di finanze pubblica, pur se soggetto di diritto privato, sia funzionalmente inserito in un procedimento
amministrativo nell’interesse di una pubblica amministrazione. Occorre, in pratica, che si concretizzi
uno “sperpero” di risorse pubbliche da parte di soggetti preposti, in via di diritto o di fatto, alla
gestione delle stesse.
Presupposto essenziale, dunque, è l’incidere su risorse pubbliche, circostanza che, in un corretto
bilanciamento degli interessi in gioco, giustifica la previsione, in deroga alla ordinaria disciplina di
diritto civile, di un regime di responsabilità amministrativa fondato su di un potere di iniziativa di
ufficio da parte di un PM. La natura privata del soggetto eventualmente attratto nell’orbita della
giurisdizione in parola, non vale, quindi, come ampiamente argomentato, a negarne la
configurabilità. Si tratta, infatti, di una delle varie ipotesi nelle quali l’ordinamento consente, in
considerazione della rilevanza pubblica degli interessi coinvolti, un regime di disciplina speciale
(quale il potere di iniziativa di ufficio di un pm) a tutela degli stessi. Alcun problema suscita, nel caso
specifico delle società in parola, la eventuale concorrenza con le azioni di responsabilità sociale,
come, tra l’altro, confermato anche dalle SU della Cassazione (Cfr ex multis SU 27092/09)nelle
ipotesi in cui si è riconosciuta la radicabilità della predetta giurisdizione. Non rileva, difatti, alcuna
ragionevolezza, nell’ambito della prospettazione offerta dalle richiamate SU della Cassazione, nel
volere ritenere compatibili i regimi di responsabilità amministrativa e sociale nel solo caso di danno
diretto e non in quello di danno indiretto.
Differenziazione, quest’ultima, che risulta sfuggente, oltre che infondata. Laddove rilevi, infatti, una
consistente e costante innervatura di risorse di natura pubblica e non sia, di contro, ravvisabile un
regime tipicamente imprenditoriale e con assunzione del relativo rischio di impresa, ci si espone al
concreto rischio di politiche clientelari, non in linea con una corretta gestione di carattere
imprenditoriale delle stesse. Si impone, pertanto, in tali casi, la necessità di controbilanciare un
siffatto rischio, gravante, senza alcuna ombra di dubbio, su risorse tutte di natura pubblica, con una
disciplina di carattere speciale, quale, appunto, il regime di responsabilità amministrativa a carico della
società stessa e relativi dipendenti, connotato da un potere di iniziativa ufficioso da parte di un pm.
A prescindere, dunque, dai segmenti di disciplina di carattere speciale disciplinati direttamente dal
legislatore, in presenza degli indici interpretativi sopra delineati, nel rispetto di un corretto
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bilanciamento degli interessi coinvolti, può ritenersi ammissibile il regime di responsabilità
amministrativa e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti a tutela del corretto utilizzo
delle finanze pubbliche ed in attuazione delle previsioni di cui alla legge 20/1994 ed art 103 Cost.
In tal senso si sono chiaramente espresse le Su della Corte di Cassazione con la richiamata sentenza
27092/09, laddove hanno affermato che “ la disposizione di cui si tratta (art. 1 L. 14/01/1994 n. 20)
ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti non già ad indistinti blocchi di materia, nel senso
precisato da Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191, bensì ad attività già
potenzialmente comprese nella previsione dell’art 103 Cost. perché riferibili alla pubblica
amministrazione e pregiudizievoli per le sue finanze, anche se svolte in campo
economico con gli strumenti del diritto privato”. [8]
Più in generale deve ribadirsi che lo stesso legislatore, con la previsione di cui all’art 2, comma, 2 del
DL 52/12, nel ritenere che le società in mano pubblica, totalmente partecipate, incidono in modo
diretto sulla pubblica finanza, le ha addirittura classificate, ai fini della riduzione della spesa
pubblica, tra le “amministrazioni pubbliche”.
- segue: applicabilità della legge fallimentare
Medesime coordinate ermeneutiche hanno caratterizzato anche il dibattito svoltosi in merito alla
sottoponibilità o meno al fallimento delle “società in mano pubblica”. La questione nasce, come
noto, dalla disposizione di cui all’art 1 L.F. (Rd.16/03/1942 n. 267) secondo il quale gli enti pubblici
non possono fallire.
Anche a tal specifico proposito si è partiti dal presupposto logico/giuridico secondo il quale
l’interesse dei creditori a beneficiare del rimedio della esecuzione concorsuale non assume carattere
assoluto ed inderogabile, laddove possa pregiudicare altri interessi parimenti meritevoli di tutela.
Si è, pertanto, abbandonato l’approccio ermeneutico di carattere “tipologico”, fondato sulla verifica,
caso per caso, della ricorrenza della natura pubblica o privata della società coinvolta, orientandosi a
valutare, secondo una metodica “funzionale”, la qualificazione o meno della stessa quale
imprenditore commerciale.
In tal senso sono di interesse, tra le altre, la recente sentenza del tribunale di Napoli, settima sezione
civile, n. 18/12 e il decreto del tribunale fallimentare di Palermo, 8/01/13 n. 99. La prima ha
riguardato la ASTIR spa in liquidazione, società per azioni con socio unico la Regione
Campania, al seconda la GESIP spa, in liquidazione, totalmente partecipata dal Comune di Palermo.
In via del tutto preliminare si è precisato che la natura pubblica (e di interesse generale) del servizio
gestito non ha alcun rilievo ai fini della problematica di specie. Il fatto stesso, infatti, che sia
normativamente prevista la possibilità per la p.a. di ricorrere allo strumento societario per la gestione
di determinate attività, ne comporta anche l’assunzione del rischio della sua cessazione a seguito del
fallimento. Tra l’altro, poi, si è anche rammentato che la attuale disciplina della amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ammettendo alla stessa le società operanti
nei servizi pubblici essenziali (art 27, comma 1 bis d.lgs 270/99), testimonia che non rileva
alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di tali servizi e la assoggettabilità alle procedure
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concorsuali.
Con specifico riferimento, poi, alla problematica in esame si è riconosciuta la maggiore utilità, sotto
un profilo sistematico, del richiamato metodo “funzionale” che, rinunciando alla pretesa di
qualificazione della società in mano pubblica, individua la concreta disciplina applicabile all’ente,
sulla base di una valutazione di compatibilità con la disciplina di diritto comune dettata per le società
di diritto privato, tenuto conto degli interessi pubblici collettivi di volta in volta coinvolti. Il
bilanciamento degli interessi, in tale specifico ambito materiale, deve prodursi, dunque, tra il carattere
di esecuzione generale e il fine di tutela delle ragioni dei creditori, propri della disciplina fallimentare,
da un lato, ed i peculiari interessi pubblici permeanti la attività propria delle società in mano pubblica
dall’altro. La soluzione è, quindi, rimessa alla valutazione del caso concreto e del tipo di società in
mano pubblica interessata.
Si è così giunti ad escludere, ad esempio, nel caso dell’ASTIR, la applicabilità della disciplina
fallimentare in quanto società in mano pubblica avente ad oggetto la erogazione di servizi pubblici
necessari. Prescindendo da ogni indagine sulla eventuale natura pubblica della stessa, si è
valutato, nel concreto, come prevalente l’interesse pubblico alla continuità dello svolgimento del
servizio stesso rispetto alla interruzione che ne sarebbe derivata attivando la procedura
fallimentare. L’eventuale esercizio provvisorio, consentito dall’art 104 LF, in quanto
subordinato, comunque, agli interessi dei creditori, lo si è valutato non idoneo a tutelare gli interessi
pubblici legati alla continuazione dell’esercizio del pubblico servizio.
Nel caso della GESIP si è, invece, esclusa la applicabilità della disciplina in tema di fallimento,
trattandosi di una società da classificare tra gli organismi di diritto pubblico. La stessa non
svolgendo, in quanto tale, una attività avente carattere industriale e commerciale, non si è ritenuto
fosse in possesso della natura di imprenditore commerciale.
Come appare evidente, nei casi sopra richiamati, non si è valutato il profilo della natura del soggetto
in esame. La disamina, pur ammettendo la conservazione della natura di soggetto di diritto privato, si
è, invece, concentrata sulla ricerca del diritto comune applicabile a tali categorie di società,
verificandosi, nel concreto, la compatibilità della disciplina dettata in tema di fallimento con gli
interessi di natura peculiare connotanti talune società in mano pubblica.
[1] A tal proposito occorre considerare che ai sensi dell’art. 2, comma 2, DL 52/12, ai fini
della razionalizzazione della spesa pubblica, sono incluse tra le pubbliche amministrazione anche le
società a totale partecipazione pubblica. Rileva altresì anche l’art. 1, comma 2, della legge
196/09, come modificato dal DL 16/12 art 5, comma 7, secondo cui, ai fini del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si considerano pubbliche amministrazioni, tra
l’altro, anche gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istat nell'elenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea (Sec 95).
Secondo un recente orientamento sostenuto dalla Sezione regionale controllo Calabria della Corte dei
conti, nella adunanza del 14.06.12 atto n.84, anche le società partecipate da enti pubblici
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sarebbero da includere nell’ambito oggettivo pubblico individuato dal predetto regolamento
2223/1996/CE, relativo all’intero sistema economico europeo (SEC 95). In definitiva, come meglio
verrà argomentato nel prosieguo dell’approfondimento, la varietà ed eterogenia degli incroci tra il
diritto privato e pubblico, ha indotto ad abbandonare approcci ermeneutici che, al fine di individuare
il regime giuridico applicabile, affrontino la pregiudiziale e, ormai, complessa, questione relativa
alla natura del soggetto di diritto in esame, se privata o pubblica. Si tende, viceversa, ad
individuare, nel concreto, il diritto comune e cioè i segmenti di disciplina applicabile,
nell’ambito della molteplicità dei codici, sulla base di un corretto bilanciamento degli interessi in
gioco. Ne deriva, quindi, che anche in sede legislativa, più che addivenire ad una netta classificazione
della natura giuridica di un ente, se pubblica o privata, si propende, come nei casi appena sopra
richiamati, a definire un ente quale “pubblica amministrazione” solo a determinati e limitati fini (ad
esempio ai fini della riduzione del disavanzo pubblico), rispetto ai quali ed a tutela dei quali
troveranno applicazione segmenti speciali di disciplina propria degli enti pubblici (ad es. regime di
responsabilità amministrativa e giurisdizione della Corte dei conti). D’altronde, un tale modo di
operare si è già da tempo consolidato con riferimento alla categoria degli “organismi di diritto
pubblico” ed alla tematica della estensione agli stessi degli obblighi in tema di evidenza pubblica
con riguardo al solo ambito rappresentato dagli appalti di beni, opere e servizi.
[2] Riguardo i limiti che il legislatore sta introducendo alla autonomia negoziale della p.a., nella
più parte dei casi finalizzati a ridurre la spesa pubblica, deve richiamarsi anche l’art 9 del DL 95/12.
Tale norma, infatti, da un lato impone a Regioni comuni e province l’obbligo di sopprimere,
accorpare o ridurre, in misura non inferiore al 20%, gli oneri finanziari di enti, agenzie e organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto in
parola, esercitassero, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma
secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti agli enti stessi ai sensi
dell’art 118 Cost. Dall’altro, con il comma 6, dispone: “E’ fatto divieto agli enti locali di istituire
enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o
più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della
Costituzione”. Il divieto in questione non si estende ai servizi pubblici locali, in considerazione del
riferimento di cui al successivo comma 7 a tenore del quale “Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni”. Le funzioni fondamentali sono quelle di cui all’art 14, comma 27
Dl 78/10 come modificato dall’art 19 del citato dl 95/12.
[3] Cfr “amministrazione pubblica e diritto privato” Cerulli Irelli ed Giappichelli: L’autore,
con riferimento ai profili costituzionali relativi all’intreccio tra diritto pubblico e privato traccia
una differenza tra l’attività di diritto privato della pa e l’organizzazione della stessa. Nel primo caso,
infatti, si ritiene che la Costituzione propenda per il ricorso da parte della medesima pa agli
strumenti tipici del diritto privato, ponendosi come eccezione il ricorso a poteri autoritativi. In tale
ambito occorre, poi, differenziare il caso in cui il contratto è utilizzato come alternativa al
provvedimento amministrativo, (attività amministrativa di diritto privato) dal caso in cui,
invece, concretizza un ambito di gestione prettamente patrimoniale e non esprime amministrazione
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in senso sostanziale (attività privata delle amministrazioni pubbliche). Anche in tal ultimo
ambito, per il solo fatto che ad agire sia una pubblica amministrazione rilevano, comunque, delle
deroghe al diritto civile, come nel caso ad esempio del regime della evidenza pubblica. Con
riferimento invece alla organizzazione si evidenzia che la Costituzione sembrerebbe ancora imporre
il modello pubblicistico. Ed infatti l’art 97 Cost. afferma che i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizione di legge e devono assicurare il buon andamento e la imparzialità. Ciò non
impedisce, però, il ricorso, nell’ambito della predetta organizzazione pubblica, per l’espletamento
delle funzioni amministrative sia a soggetti realmente privati (come nel caso dei munera) sia a soggetti
solo formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici. Quest’ultimo fenomeno, tutto interno alla
organizzazione pubblica, è quello di enti costituiti dalla legge ovvero dalle stesse organizzazioni
pubbliche per l’esercizio di servizi o attività amministrative, nell’interesse della collettività, con le
risorse della collettività. Sono deputate ad agire son strumenti privatistici e a volte con strumenti
pubblicistici, mentre sotto il profilo organizzativo seguono per regola il modello privatistico. A tal
specifico proposito, l’autore evidenzia che, mentre nel caso di organizzazioni di diritto privato
deputate all’esercizio di impresa (imprese pubbliche) non rilevano dubbi di legittimità
costituzionale, gli stessi emergono in tutti gli altri casi di soggetti formalmente privati nella
organizzazione pubblica. Si ritiene, pertanto, ammissibile una tale figura organizzativa nell’ambito
della p.a. solo per motivi di stretta necessità e, comunque, garantendosi deroghe alle regole proprie
del codice civile. Più in particolare si sottolinea che vi sono due profili di disciplina che non possono
non essere presenti nell’ambito di persone giuridiche private inserite nella organizzazione pubblica:
quello relativo al personale e quello relativo alle risorse finanziarie. Riguardo il primo non può
prescindersi dall’obbligo del concorso per le assunzioni. Riguardo, invece, il secondo rilevano le
norme di contabilità pubblica finalizzate a garantire la corretta gestione delle pubbliche risorse,
obbligo reso ancor più stringente dagli obblighi propri del patto di stabilità e crescita. In
questa prospettiva vengono richiamati, tra l’altro, anche il regime di responsabilità
finanziaria degli amministratori e dei controlli sulla gestione finanziaria affidati alla
Corte dei conti.
[4] Come già precisato, il notevole moltiplicarsi delle figure di società in mano pubblica ha
indotto ad abbandonare l’approccio interpretativo fondato sul metodo “tipologico”, orientato a
classificare la società stessa quale soggetto di diritto pubblico o privato. Si è, infatti, affermato un
metodo di carattere “funzionale” che, prescindendo dalla natura giuridica, tende invece ad
individuare il tipo di regime giuridico applicabile, verificando, di volta in volta, la compatibilità o
meno di segmenti di disciplina speciale tipica degli statuti pubblicistici con il regime civilistico
proprio delle società. Può, in proposito sostenersi con Natalino IRTI (prefazione al testo cit.
Amministrazione pubblica e diritto privato di Cerulli Irelli) “..Non c’è insomma una essenza del
diritto
pubblico o provato; non ci sono istituti ontologicamente
propri
dell’uno o
dell’altro……La neutralità delle tecniche sospinge verso il diritto comune cioè un diritto da cui la
scelta politico-normativa è in grado di attingere per la tutela di qualsiasi interesse. Il diritto comune
è o è destinato ad essere il diritto dei mezzi, non diritto dei fini diritto degli strumenti non degli
scopi perseguiti”.
[5] In ordine ai limiti imponibili alla autonomia imprenditoriale si riporta quanto affermato dalla
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sentenza Cost 200/13 “il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione della
regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si
rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le
dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale”. Rileva, altresì, anche
quanto sostenuto con la sentenza Cost. 325/10 “In proposito, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la sfera di autonomia privata e la concorrenza non ricevono
«dall’ordinamento una protezione assoluta» e possono, quindi, subire limitazioni ed essere
sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità
di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006; analogamente, ordinanza n. 162
del 2009)”. Numerosi, poi, sono gli esempi concreti di limiti, da ultimo sempre più spesso, imposti
alla autonomia negoziale dalla recente legislazione, quali, ad esempio, quelli introdotti dal
DL 95/12 in tema di approvvigionamento di beni e servizi o in tema di locazioni passive degli enti
pubblici e quelli di cui alla legge di stabilità 228/12 in tema di divieto di acquisto di beni immobili e
limiti agli acquisti di mobili, arredi ed autovetture.
[6] A tal proposito è utile richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 363/03 che ha
espressamente inquadrato la società Italia Lavoro quale “ speciale società per azioni a capitale
interamente pubblico”. Più in particolare, al fine di motivare la legittimità costituzionale dell’art. 30
della L.488/01, recante disposizioni in ordine alla attività funzionale della predetta Italia Lavoro,
rispetto all’art. 117 Cost, comma 1, lett. G) relativo alla materia “ ordinamento ed organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” si precisa che: “La natura di società per
azioni di Italia Lavoro, infatti, non può valere da sola ad escluderla dall’ambito di applicazione
della citata norma costituzionale; d’altra parte, in tal senso milita la considerazione 1) della
totale partecipazione azionaria del Ministro del tesoro, 2) dei poteri di indirizzo
spettanti agli organi del Governo, ed in particolare al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nonché della 3) predeterminazione eteronoma dei compiti e delle funzioni
pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire. In altri termini, una società di
questo tipo, 4) costituita in base alla legge, affidataria di compiti legislativamente previste e
per essa obbligatorie, operante direttamente nell’ambito delle politiche di un Ministero come
strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, presenta tutti i caratteri propri
dell’ente strumentale, salvo quello di rivestire – per espressa disposizione legislativa – la forma della
società per azioni”.
Viene, pertanto, chiaramente ammessa la possibilità di configurare società speciali di diritto
pubblico, indirettamente fornendo anche una indicazione dei criteri ermeneutici (evidenziati da chi
scrive con l’inserimento di numeri progressivi nella sopra riportata motivazione della sentenza
in parola) da utilizzare al fine di individuarne la sussistenza.
Quanto sopra è stato ulteriormente confermato anche, più di recente, con la sentenza dell Corte
Costituzionale n. 29/06.
Trattavasi di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nei confronti di vari articoli della L. regionale Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23.
Tra l’altro, si contestava l'art. 7, comma 4, lettera f), della legge regionale in esame, in quanto si
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poneva in evidenza che la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico,
affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di
evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente,
poneva a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei
rapporti di lavoro nel settore privato così invadendo la competenza esclusiva statale
nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione).
La Consulta ha dichiarato non fondata la questione argomentando, appunto, che la disposizione in
esame non era volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a
dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per
essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, era da
assimilare, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.
In definitiva la Corte Costituzionale sembra ammettere, in linea teorica, la configurabilità di società
speciali di diritto pubblico in presenza di consistenti alterazioni del regime giuridico tipico delle
società di diritto privato.
[7] Cfr Relazione massimario della Cassazione n. 19 del 28.01.2013, par. 12.3.2, lett. b), secondo
cui, con riferimento al comma 12 dell’art 4 Dl 95/12 precisa che “ La norma finisce per
estendere la giurisdizione contabile, rispetto agli ultimi approdi della suprema corte, in quanto
espressamente qualifica
come responsabilità
amministrativa per danno erariale
quella
dell’amministratore della società, il quale abbia assunto personale in violazione di legge, così
comportando un esborso per stipendi e compensi, i quali, evidentemente, saranno stati pagati dalla
società datrice di lavoro a sua volta partecipata dall’ente pubblico. Quindi un danno al
patrimonio sociale, pur soggetto distinto dall’ente socio, viene comunque
considerato danno al patrimonio di questo”.
[8] In tal senso è anche l’orientamento di autorevole dottrina, prof. Franco Gaetano SCOCA, espresso
in occasione del convegno di studi svoltosi in Gubbio il 20 e 21.04.12 sul tema “ Corretto utilizzo
delle risorse pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento”. Premessa
la netta differenza tra la responsabilità amministrativa e quella civile, connotandosi la prima
per essere più che risarcitoria o sanzionatoria, dissuasiva, le assegna, poi, il ruolo di “valido
strumento di attuazione dei principi fissati nell’art. 97 Cost., in particolare del principio del
buon andamento. Nella garanzia del buon andamento dell’amministrazione, e non nella difesa
della integrità delle finanze pubbliche, sta la “missione” della Corte dei conti; ed è missione di alto
valore civile, non riducibile a meri obiettivi restitutori”. Ne deriva, quindi, che il bene giuridico
protetto dalla Corte dei conti deve individuarsi “nelle risorse pubbliche, o nei beni collettivi, o ancora
nella correttezza della gestione pubblica…la “missione” (della Corte dei conti), come si è già
detto, non è quella della restaurazione degli ammanchi finanziari, ma quella, certamente più
dignitosa ed elevata, di garanzia della rispondenza dell’azione delle amministrazioni pubbliche ai
principi costituzionali fissati nell’art. 97 della Costituzione”.
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modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e il superamento del limite dei
200.000 € (critica alla mutevolezza della normativa).

1. L’in house providing nella disciplina comunitaria
L’istituto dell’in house providing trova il suo fondamento all’interno dell’ordinamento
comunitario il quale, per la prima volta, vi fa riferimento nel Libro Bianco sugli appalti del 1998
[1]. La giurisprudenza comunitaria ha successivamente definito i caratteri del medesimo istituto e i
limiti entro i quali può essere utilizzato [2]. L’in house providing consiste, in sintesi,
nell’autoproduzione dei beni e dei servizi di cui necessita una Pubblica Amministrazione quale
metodo alternativo a quello consistente nel richiederli all’esterno. Attraverso questo sistema è
possibile, di conseguenza, non avvalersi di una procedura di appalto pubblico per l’acquisizione di
tali beni e servizi [3]. È peraltro evidente che l’in house providing non è un istituto nuovo,
elaborato per la prima volta dal Legislatore comunitario, ma una particolare ipotesi, con suoi specifici
caratteri e limitazioni, di un fenomeno più esteso e da sempre esistente, legato all’applicazione del
principio di autorganizzazione amministrativa e, dunque, già presente anche nel nostro ordinamento
giuridico precedentemente alla disciplina comunitaria [4], attraverso la quale si è semplicemente
sistematizzato e formalizzato tale strumento anche al fine di ridurne la più complessiva portata
applicativa.
Lo scopo della presente trattazione non è quella di effettuare una descrizione onnicomprensiva
del fenomeno dell’in house providing: si intende, invece, analizzare quali siano i limiti entro i quali
l’istituto è ritenuto legittimo dall’ordinamento comunitario. Tale analisi è propedeutica all’esame
della normativa italiana in materia, la quale ha previsto ulteriori limitazioni all’utilizzo
dell’affidamento in house, differenziandosi anche in maniera consistente rispetto al modello presente
a livello comunitario. Differenze, quelle dell’ordinamento italiano, che tendono ad acuirsi negli ultimi
anni, a causa di numerosi interventi legislativi, caratterizzati in termini emergenziali e talvolta
contraddittori o, comunque, mancanti di una adeguata visione di sistema dell’intera problematica.
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I caratteri distintivi e caratterizzanti dell’in house providing sono da sempre individuati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza nei seguenti [5]:
- un controllo da parte del soggetto pubblico nei confronti della società in house che si
configura come analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture interne;
- assoggettamento delle società in house al controllo da parte del soggetto pubblico di
riferimento, che lo esercita alla stessa stregua delle proprie strutture interne
- la destinazione prevalente delle attività della società in house a favore dell’ente pubblico di
riferimento.
- destinazione prevalente delle prestazioni fornite dalle società in house a vantaggio e richiesta
dell’ente pubblico di riferimento.
Il criterio del “controllo analogo” si è evoluto in termini sempre maggiormente restrittivi, volti ad
evitare un abuso dell’utilizzo di questo strumento, proprio in quanto si pone come un’eccezione al
ricorso alla procedura di appalto pubblico, deputata a garantire l’applicazione dell’immanente
principio comunitario della concorrenza. Per soddisfare tale requisito, è prima di tutto necessaria
la partecipazione pubblica totalitaria, elemento non originariamente previsto, ma che è stato infine
riconosciuto proprio in ragione di quella linea di indirizzo ricordata e diretta a garantire
un’interpretazione sempre più restrittiva dell’istituto in esame [6]. La partecipazione pubblica
totalitaria può anche fare riferimento a più autorità pubbliche ed essere esercitata congiuntamente
[7].Questo elemento è indicativo, ma non soddisfa pienamente il requisito del “controllo analogo”
in quanto risulta sempre necessario verificare tutte le circostanze rilevanti, secondo un
approccio tipicamente sostanzialistico [8]. In particolare, devono considerarsi quelle eventuali ed
ulteriori circostanze concrete che possono escludere la sussistenza di un effettivo controllo analogo
da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti della società controllata. Può verificarsi, ad
esempio, che la società in house acquisisca una vocazione commerciale ovvero che raggiunga un
certo grado di autonomia [9].
Tali elementi possono valutarsi in base a diverse condizioni di fatto, quali la forma societaria
assunta, l’oggetto e lo scopo societario, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione [10]. O
ancora si possono considerare elementi quali la mancanza di un potere di vaglio preventivo del
soggetto pubblico, relativamente alle decisioni più importanti della società in house ovvero la
cedibilità delle quote della società a favore di soggetti privati [11].
Il secondo criterio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria è quello per cui la società in house
deve svolgere la parte più importante delle sue attività a favore del soggetto pubblico.
Tale criterio trova la sua ratio nel fatto che la normativa comunitaria non dispone che la società in
house debba offrire le proprie prestazioni esclusivamente a favore di soggetti pubblici, ma che
l’attività che svolge per la Pubblica Amministrazione cui fa capo debba essere preponderante [12].
Si deve, peraltro, considerare che dall’evoluzione della giurisprudenza comunitaria parrebbe
evidenziarsi una tendenza verso la totale esclusività a favore del soggetto pubblico [13] la
quale, però, a tutt’oggi, non si è ancora concretizzata compiutamente, cosicché rimane ancora
valida la considerazione effettuata in precedenza [14]. In questo modo, il problema si sposta sul
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contenuto del concetto di “prevalenza” e come lo stesso possa essere concretamente determinato.
Preliminarmente è necessario, dunque, comprendere se la prevalenza possa valutarsi secondo un
criterio meramente quantitativo, quale quello del fatturato, ovvero se debbano prendersi in
considerazione anche ulteriori criteri di carattere qualitativo.
Il giudice comunitario, in piena sintonia con il costante approccio sostanzialistico e non formale,
riconosce che debbano valutarsi tutte le circostanze, sia di carattere qualitativo e quantitativo [15].
Il criterio quantitativo, come già anticipato, riguarda il fatturato realizzato dall’impresa [16]. Si deve
prendere in considerazione il fatturato conseguito in base ai soli affidamenti realizzati tramite l'ente
pubblico controllante, sia direttamente con quest'ultimo sia tramite gli utenti finali per gli stessi
servizi affidati dall'ente pubblico [17]. Non deve essere ricompreso, ovviamente, il fatturato non
connesso con le attività affidate dall'ente pubblico controllante anche se effettuato nel territorio in cui
questi opera (prestazioni di natura, evidentemente, residuale [18]).
La presenza di un criterio non meramente quantitativo si concretizza nel fatto che non è possibile
fissare un limite percentuale esatto, al di sotto del quale non è sussistente il requisito della prevalenza
[19].
È dunque necessario verificare in cosa si concretizzi il criterio di natura qualitativa.
A tal proposito, carattere centrale assumono le attività svolte dalla società in house a favore di
soggetti privati e come tali attività si pongano nell’ambito della strategia aziendale complessiva.
Anche ove queste funzioni si presentino quantitativamente marginali, non si può
aprioristicamente escluderne l’importanza, quantomeno sotto il profilo delle prospettive di mercato ed
evolutive che tali prestazioni potranno presentare nella strategia di sviluppo della singola società.
Un’attività di impresa svolta dalla società in house, inoltre, potrebbe avere la potenzialità di
svilupparsi in parti del territorio sui quali non opera l’ente pubblico di riferimento, in relazione alla
tipologia di servizio o attività che viene svolta [20]. In questi casi, la marginalità quantitativa non
avrebbe anche un carattere di marginalità qualitativa e, dunque, non risulterebbero soddisfatti i
requisiti richiesti dall’ordinamento per configurare una società in house. Per evincere tali
“potenzialità” bisogna fare riferimento, come detto, alle strategie aziendali e ai piani di espansione
futuri, che mettono in evidenza le prospettive di investimento di risorse in altri mercati [21].
Attraverso la lettura di tali documenti, può emergere chiaramente come la società sia in grado di
giungere in breve termine a demarginalizzare l’attività esterna, cosicché, a parità di elemento
quantitativo, le prospettive aziendali sono in grado di far pendere la bilancia verso la violazione del
criterio comunitario della prevalenza [22]. Gli elementi qualitativi, dunque, si pongono come un
elemento eventuale, che consente di escludere la presenza del requisito della prevalenza e della
configurabilità di una società in house [23].
Il criterio qualitativo, indubbiamente, permette quella flessibilità che caratterizza l’agire del
legislatore comunitario, seppure i suoi caratteri possano apparire talvolta estremamente generici e
sfuggenti, tali da impedire di definire un criterio oggettivo, universalmente valido, per cui ogni caso
andrà risolto separatamente rispetto ai suoi concreti caratteri [24].
Al di la dei profili critici, su cui si tornerà in seguito, al momento basta sapere
dell’esistenza di questi caratteri al fine di verificare le limitazioni ulteriori che sono state poste dal
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legislatore italiano.
2. Limitazioni all’in house providing in Italia: a) l’art. 4, D.L. 138/2011 e la sua
dichiarazione di incostituzionalità
A questo punto è necessario calarsi all’interno della più recente normativa nazionale per verificare la
disciplina dell’istituto dell’in house providing e delle limitazioni che, nel tempo, hanno assunto un
peso sempre più rilevante. Si farà riferimento solo agli interventi normativi più attuali [25] e si
prenderà avvio dalla fase successiva al referendum del maggio 2011, con il quale è stato abrogato
l'art. 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 [26].
La prima disposizione normativa emanata a seguito del referendum abrogativo è contenuta nell’art. 4,
del D.L. 13 agosto 2011, n. 13, rubricato “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dall'Unione Europea”, che si pone nella linea adottata dal
Legislatore statale di non dettare una disciplina complessiva del fenomeno dell’in house providing,
bensì di limitarsi a specifici settori quale quello, nel caso di specie, dei “servizi pubblici locali”
[27]. La mancanza di una disciplina generale delle società in house rende, conseguentemente,
più difficoltosa l’analisi della normativa statale, anche se, nel presente contributo, si analizzeranno le
sole conseguenze di tale disciplina sulle stesse società in house.
La norma in esame disciplina il settore dei servizi pubblici locali prevedendo il principio della
liberalizzazione di tutte le attività economiche e limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva a casi
determinati nei quali il ricorso alla libera iniziativa economica non sia idonea a garantire un servizio
efficiente.
La deroga è, peraltro, utilizzabile a condizione del rispetto di un’apposita procedura che preveda una
deliberazione dell’ente pubblico di riferimento e, in certi casi, anche il parere obbligatorio ma
non vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato [28]. La deliberazione
rappresenta un elemento necessario, la cui mancanza impedisce di procedere all’attribuzione dei diritti
di esclusiva.
Il comma 8 dell’art. 4 del D.L. 138/2011 prevede che, anche nel caso di verifica positiva sulla necessità
di procedere all’attribuzione dei diritti di esclusiva, la selezione del soggetto dovrà avvenire per il
tramite di “procedure competitive ad evidenza pubblica”. È possibile ovviare a tale regola se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di
200.000 euro annui [29], e l’attività in questione sia svolta attraverso una “società a capitale
interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione
cosiddetta «in house»”.
La predetta disciplina opera, dunque, attraverso una limitazione delle possibilità di ricorso
all’affidamento senza evidenza pubblica ed incide anche sulla utilizzabilità dell’affidamento in house.
Anche per le attività sotto la soglia dei 200.000 euro annui, il ricorso all’affidamento in house
assume carattere di eccezione, in quanto sempre assoggettato alla procedura prevista dal medesimo
art. 4 del D.L. 138/2011, e ciò nonostante tale limitazione non compaia nella disciplina comunitaria.
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Il Legislatore, dunque, impone dei limiti all’utilizzo dell’affidamento in house anche in base a
quanto affermato dalla Corte Costituzionale, negando la tesi sostenuta dalle Regioni ricorrenti
secondo le quali la normativa comunitaria, non prevedendo un utilizzo del detto istituto solo in casi
eccezionali, impedirebbe al Legislatore nazionale di fare altrettanto [30]. La norma, peraltro, ha
incontrato comunque la censura della Corte costituzionale per altre motivazioni, attinenti il mancato
rispetto della volontà referendaria [31]. In particolare la Corte evidenzia come l’art. 4 del D.L.
138/2011 si pone in contrasto con la ratio del referendum, operando una riduzione delle
possibilità del ricorso all’affidamento in house rispetto a quelle previste a livello comunitario [32].
Inoltre lo stesso art. 4, D.L. 138/2011 riproduce letteralmente la disposizione abrogata dal referendum
e dunque in diretta violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare
desumibile dall’art. 75 Cost. [33]
3. Limitazioni all’in house providing in Italia: b) Art. 4, D.L. 95/2012
Una ulteriore disposizione normativa di interesse ai fini della nostra trattazione è rappresentata
dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, rubricato “Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di società pubbliche” [34]. Ancora una volta, però, la disamina di una disciplina
piuttosto delicata per l’economia del Paese venga relegata ad uno strumento normativo d’urgenza
quale il Decreto Legge che, per le sue caratteristiche formali, ne mortifica l’ampia trattazione che,
invece, essa avrebbe meritato.
Anche in questa fattispecie si nota l’individuazione di un ambito oggettivo specifico, non
coincidente con quello delle società in house, ma che influisce comunque sulle stesse che possono far
parte della categoria delle “società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001” [35].
Il citato art. 4 del D.L. 95/2012 prevede una singolare procedura di scioglimento riguardante le
società sopraindicate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90 novanta per cento dell'intero fatturato. L’intento,
che presenta un indubbio carattere propagandistico, è quello di far venir meno questo tipo di società
sul presunto presupposto che le stesse rappresentino uno strumento di inefficienza e spreco
delle risorse pubbliche [36]. Non si propone, in questa sede, di sostenere aprioristicamente il
contrario, ma sarebbe un non senso affermare, sotto un profilo strettamente scientifico, che una
società controllata sia inefficiente solo in virtù per le sue caratteristiche intrinseche. Infatti, nello
specifico caso in esame, il soggetto giuridico organizzato in forma societaria col ricorso alla
struttura dell’in house providing rappresenta uno strumento d’azione della Pubblica Amministrazione
che lo utilizza ed è destituito di fondamento il pensare che l’eliminazione di tale braccio operativo
possa determinare la fine dell’inefficienza degli enti pubblici.
Ritornando all’analisi della norma, le predette società controllate direttamente o indirettamente dalle
Pubbliche Amministrazioni possono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o, in alternativa, si può
procedere all’alienazione delle medesime con procedura di evidenza pubblica. Col ricorso
all’alienazione, la società otterrebbe la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non
rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014 [37], la cui conseguenza sarebbe l’assunzione di un
carattere privatistico non più solo formale ma anche sostanziale. Nel caso in cui tali società non
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venissero sciolte, si prevederebbe la sanzione per cui a partire dal 1 gennaio 2014 tali società non
potrebbero ricevere affidamenti diretti di servizi, né vi potrebbe essere un rinnovo degli affidamenti
già effettuati, ovvero, secondo un’interpretazione che è stata proposta, alla predetta data del 31
dicembre 2013, verrebbero meno anche quelle attività del medesimo tenore che fossero ancora in
essere [38].
L’applicazione di questo sistema comporta il venir meno dell’utilizzo della forma societaria per
l’organizzazione dei propri servizi, dovendosi fare ricorso all’esterno tramite procedure di evidenza
pubblica, ad eccezione, come sarà esposto in seguito, della specifica disposizione rivolta proprio
alle società in house.
Una soluzione di questo tipo appare irragionevole sotto diversi punti di vista. In primo luogo, si
nota che il Legislatore adotta un criterio che, per il caso delle società in house, determina una
ulteriore limitazione ai già stringenti limiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria [39]. La discrasia con il modello comunitario è una considerazione non solo valida di per
se ma che deve essere analizzata anche sotto il profilo della ragionevolezza della scelta concretamente
adottata dal legislatore statale rispetto agli effetti che la norma produce.
È stato evidenziato in precedenza come il criterio della prevalenza dell’attività svolta a favore
del soggetto pubblico di riferimento si debba effettuare non in base ad un parametro meramente
quantitativo. L’elisione del parametro qualitativo comporta l’impossibilità di quella valutazione
concreta, caso per caso, tipicamente sostanzialistica, che è invece caratteristica peculiare della
disciplina comunitaria. In tal modo, si effettua una scelta estremamente rigida proprio perché la
legge non lascia alcuno spazio discrezionale agli esecutori della stessa e, dunque, impedisce di
considerare tanti elementi che, come visto nell’analisi della disciplina comunitaria, sono invece
particolarmente significativi per comprendere come si ponga tale società all’interno del contesto
economico e nei suoi rapporti con il soggetto pubblico di riferimento.
Non solo sotto il profilo della ragionevolezza, precedentemente segnalato, lo stesso criterio può
portare a risultati paradossali: infatti, il riferimento ad una sola annualità, quella del 2011, si appalesa
una scelta poco ragionevole, in quanto il dato di un singolo anno non può essere considerato
oggettivamente valido in quanto offre il quadro di una situazione che potrebbe essere viziata o
limitata da diverse contingenze (contrazione delle commesse, diminuito potere d’acquisto, ritardo
nei pagamenti di prestazioni già realizzate ma non contabilizzate, etc.) [40]; è proprio in
considerazione di quanto detto che, prendendo il caso degli appalti pubblici, il Legislatore ha
disposto che il fatturato a comprova dei requisiti sia valutato in riferimento ad un periodo più ampio,
il triennio o, addirittura, il quinquennio o decennio per le società di ingegneria e architettura [41].
La regola citata, inoltre, determina la conseguenza immediata di favorire quelle società che
hanno effettuato minori attività con la Pubblica Amministrazione [42]. In effetti le società che si sono
trovate nella situazione contingente e propizia di aver realizzato un fatturato di poco inferiore al
novanta per cento a favore del soggetto pubblico, sono sottratte alla sanzione che ne determina
l’estinzione. Quest’ultima osservazione, però, deve essere letta congiuntamente al fatto che si
utilizzi un criterio meramente quantitativo. Valutando il caso di nostro interesse, relativo alle
società in house, la norma colpisce soggetti che, in genere, possono essere considerati rientranti in
questa tipologia anche se, facendosi uso di un criterio meramente quantitativo, è ben possibile che
alcune di esse non siano società in house. Se, dunque, lo scopo è di colpire le società in house, giusto
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o meno che sia tale intendimento, la norma in esame può influire anche su soggetti che non
abbiano più tali caratteri in base alla giurisprudenza comunitaria. Peraltro, pur tenendo conto che
è corretta l’affermazione secondo la quale sotto la ricordata soglia del novanta per cento, sono
difficilmente configurabili società in house [43], potrebbero comunque presentarsi dei casi limitati di
presenza di questo tipo di società con un fatturato inferiore al novanta per cento a favore del
soggetto pubblico. Sintetizzando tale problematica, la norma pare incidere principalmente sulle
società in house e, nel contempo lascia in vita soggetti che si allontanano da tale paradigma, salvo
limitate eccezioni. In tal modo l’effetto prodotto presenta quel carattere di paradosso cui si era
accennato in precedenza, in quanto il rispetto della normativa comunitaria può portare all’estinzione
anticipata di tali società.
L’incoerenza della norma va anche oltre gli elementi, peraltro significativi, che sono stati
espressi. Appare contraddittorio che, ove la società non sia sciolta ma venga alienata, vi sia
un’assegnazione quinquennale del servizio. Anche perché, limitandoci al caso delle società in house,
queste perderebbero questo carattere in quanto non sarebbe presente il requisito ormai dato per
presupposto della partecipazione pubblica totalitaria [44]. È quindi singolare che mentre, nel
successivo comma 8 si ripropone la limitante regola che l’affidamento possa avvenire solo per
quelle società aventi i caratteri dell’in house providing, dall’altro si ammetta un’eccezione per
società che vengono espressamente a perdere i medesimi caratteri.
Ulteriore contraddizione evidenziatasi è che se, da un lato, la norma in esame prevede lo
scioglimento di dette società, parrebbe non esclusa la possibilità di una ricostituzione delle stesse ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 248/2006. Tale ricostituzione comporterebbe la creazione di nuove
società che non potrebbero incorrere nella sanzione dello scioglimento non essendo neanche esistenti
nell’anno 2011 [45].
Deve, inoltre, essere evidenziato che manca qualsivoglia previsione in ordine alle sorti del
personale delle società in caso di scioglimento. Una lacuna di non poco conto che, ragionevolmente,
invoglierà i destinatari della norma a non assumere alcuna iniziativa estintiva prima che venga
assicurata la piena ed effettiva continuità occupazionale del personale impiegato; e ciò ancor più
perché non esiste alcun meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza del prescritto obbligo [46].
In ogni caso la regola rigorosa che è stata appena esaminata non può essere isolata dalle numerose
eccezioni che sono successivamente individuate al comma 3 del medesimo art. 4 del D.L.
95/2012 alcune aggiunte con l’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 [47].
Prima di tutto fanno eccezione allo scioglimento alcune ipotesi specifiche quali, ad esempio,
le società che svolgono servizi di interesse generale [48], anche aventi rilevanza economica, ovvero
le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza, etc [49].
Ulteriore eccezione è quella derivante da “peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento” le quali comportano,
per la Pubblica Amministrazione, l’impossibilità di ricorrere efficacemente e utilmente al mercato. Per
poter addivenire all’applicazione di questa eccezione, è necessario predisporre un’apposita analisi di
mercato e acquisire il parere vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la
quale si esprime su una relazione che dà conto degli esiti della verifica predetta. Una eccezione di
tal tipo, che si pone nei termini di norma di chiusura della disciplina precedentemente delineata, si
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presenta estremamente generica e foriera di un’applicazione ampia. Questa disposizione evidenzia
l’implicita finalità di garantire il rispetto del principio di derivazione comunitaria volto a tutela la
concorrenza [50].
Il successivo comma 8 dell’art. 4 del D.L. 95/2012 ribadisce il principio previsto dalla
normativa abrogata, stabilendo che l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di quelle
società a capitale interamente pubblico che rispondono ai carattere delle società in house, come
disciplinate dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria. Ulteriore regola che è stata
inizialmente reintrodotta è quella relativa al limite dei
200.000 euro, per cui oltre detto importo la Pubblica Amministrazione è impossibilitata ad effettuare
un affidamento diretto anche nella forma del ricorso ad una società in house.
Si tratta, come detto, di una disposizione che riproduce quella precedentemente abrogata ed è
chiaro come una limitazione di tal genere si scontra con la stessa ratio dell’istituto della società in
house, nella cui ricostruzione, già dalle origini, si era messa in evidenza la “non distinzione” tra
l’ente pubblico e la società in house [51]. Nel caso di specie, esiste una relazione intersoggettiva tra
due soggetti e, dunque, è esclusa la presenza di un contratto [52]. Nel caso dell’in house providing ci
si trova invero di fronte ad un unico soggetto che si avvale di una parte della propria organizzazione
per raggiungere determinati obiettivi. Questo fatto comporta un giudizio di incoerenza della
previsione di un limite alla potestà di auto organizzazione di un soggetto pubblico attraverso il ricorso
all’istituto della società in house [53].
Tale limite dei 200.000 euro, ripristinato da detta normativa, è stato successivamente abrogato in
sede di conversione dell’art. 34, comma 27, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con la L. 17 dicembre
2012, n. 221, facendo venir meno le obiezioni appena rappresentate [54] e rendendo coerente questa
disposizione con l’altra normativa vigente in materia [55].
Rimangono comunque notevoli le differenze tra la disciplina dell’in house providing a livello
comunitario e quella nazionale, in quanto quest’ultima mantiene delle limitazioni ulteriori rispetto
alla disciplina comunitaria
[56], salvi eventuale interventi chiarificatori della Corte
Costituzionale [57] e del Legislatore nazionale [58].

[*] Avvocato Regione Autonoma della Sardegna e Dottore di Ricerca in diritto amministrativo.
[**] Dottore di ricerca in diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione
pubblica.
[1] Libro Bianco "Gli appalti pubblici nell’Unione Europea", COM (98) 143 def., 1.3.1998, punto
2.1.3, p. 11, nt. 10, il quale afferma che trattasi di “quelli aggiudicati all’interno della Pubblica
Amministrazione, ad esempio tra amministrazione
centrale e locale o, ancora, tra
un’amministrazione e una società da questa interamente controllata”. Cfr. inoltre Alberti C.,
Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione, in www.jus.unitn.it; Giovagnoli R.,
Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al
Convegno sul codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale
della rivista Urbanistica e Appalti, novembre 2007, in www.giustizia-amministrativa.it; La Pera
G., In house providing – Lo stato dell’arte della giurisprudenza comunitaria e nazionale,
febbraio 2008, in www.conviri.it; Urbano G., L’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto
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in house providing tra tutela della concorrenza e autorganizzazione amministrativa,
2012 in www.amministrazioneincammino.luiss.it, pag. 1; Piperata G., La Corte costituzionale, il
legislatore regionale ed il modello “a mosaico” della società in house, in Forum dei quaderni
costituzionali, www.forumcostituzionale.it, pag. 3.
[2] La prima decisione in merito è costituita dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal., in http://curia.europa.eu/juris
[3] Da ultimo si veda Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 29 novembre 2012, C-183/11
e C 183/1, in www.lexitalia.it, n. 12/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cgiustizia3_2012-1129.htm, punto n. 25, per cui “Secondo una giurisprudenza consolidata, un’amministrazione
aggiudicatrice, come ad esempio un ente locale, è dispensata dall’avviare una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui essa eserciti sull’entità affidataria un controllo
analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante
della propria attività”. Per un commento della specifica sentenza si veda Guzzo G., Nota a
sentenza della Corte di Giustizia, Sezione III, del 29 novembre 2012, in www.lexitalia.it, pag.
http://www.lexitalia.it/p/12/guzzo_corteue.htm, cfr. infra.
[4] Cfr. Giovagnoli R. ibidem, nota 1.
[5] Per la prima volta individuati da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C107/98, Teckal., punto n. 50, in http://curia.europa.eu/juris, nel quale si afferma che “solo nel caso
in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a
quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizza la parte più importante della
propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano”.
[6] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, (Sea), punto 45 inhttp://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML;
Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, sez. III, 13 novembre 2008, Causa C 324/07 (Coditel Brabant), punto n. 31, in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML; Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04
(Carbotermo),
punto
n.
37
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML; Giovagnoli R., Gli
affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al Convegno sul
codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista
Urbanistica e Appalti, novembre 2007, in www.giustizia-amministrativa.it
[7] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 29 novembre 2012, causa C-183/11 e C 183/1
(Econord), in www.lexitalia.it, n. 12/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cgiustizia3_2012-1129.htm, punto n. 28 e 29; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 13 novembre 2008,
Causa
C
324/07
(Coditel
Brabant),
punto
n.
47
e
50,
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML;
[8] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, (Sea),
punto
45
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML; Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, sez. III, 13 novembre 2008, Causa C 324/07 (Coditel Brabant), punto n. 31,
in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML; Corte di
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Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04
(Carbotermo),
punto
n.
37
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML.
[9] Sul punto ad esempio Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 13 novembre 2008,
Causa
C
324/07
(Coditel
Brabant),
punto
n.
36,
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML
[10] Su questo aspetto si veda ad esempio Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, 13
ottobre
2005,
causa
C-458/03
(Parking
Brixen), punto n. 68 in http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0458:IT
[11] Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072 in www.giustizia-amministrativa.it
[12] Si veda sul punto Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa
C-573/07,
(Sea),
punto
80
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML, per cui “Tale
conclusione è confermata dal fatto che la seconda condizione posta al punto 50 della citata sentenza
Teckal, in base alla quale la società aggiudicataria deve svolgere la parte più importante della sua
attività con gli enti locali che la controllano, consente che questa società eserciti un’attività avente
un carattere marginale con altri operatori diversi da questi enti (v., in tal senso, citata sentenza
Carbotermo e Consorzio Alisei, punto 63). Tale condizione sarebbe priva di oggetto se la prima
condizione di cui al punto 50 della citata sentenza Teckal fosse interpretata nel senso di vietare
ogni attività accessoria, anche con il settore privato.”.
[13] Così si esprime Consiglio di Giustizia Amministrativa, 4 settembre 2007 n. 719, in
www.altalex.it, con nota di Logiudice F., Sul controllo analogo nel caso di affidamento in house;
cfr. Giovagnoli R. ibidem, e cfr. Urbano G. ibidem, pag. 18 e seg. nei quali si evidenzia uno
sviluppo verso un concetto di essenzialità della prestazione.
[14] Recentemente il Consiglio di Stato, sez. V, 15.02.2013, ha osservato che “l’art. 23bis, c. 9, d.l.
n. 112/2008, pone il divieto per le affidatarie dirette di servizi pubblici locali di partecipare, anche
tramite proprie controllate […] non solo a gare per servizi ulteriori ma, più in generale e con
valenza di chiusura, per servizi o attività per altri enti pubblici o privati”. In sostanza, per i
giudici dall’impiego della preposizione “per” è possibile comprendere, nel perimetro applicativo
della norma, anche i servizi strumentali, ossia il riferimento ad attività consistenti in un facere
rivolto direttamente nei confronti dell’ente pubblico affidante. Di conseguenza, secondo il Consiglio
di Stato, “attraverso l’applicazione del divieto in esame anche per i servizi strumentali, si realizza
l’obiettivo di impedire che le società affidatarie di affidamenti diretti e, dunque, incaricate della
gestione di attività idonee a far conseguire maggiori profitti rispetto a quelli ritraibili
attraverso un confronto competitivo con altri operatori, possano offrire prezzi maggiormente
competitivi nelle procedure di affidamento di ulteriori commesse pubbliche, qualunque attività esse
riguardino. Il tutto anche attraverso società da loro controllate, grazie alla possibilità di
compensazioni finanziarie infragruppo, che consentano, quindi, di assicurare un equilibrio
economico complessivo di un soggetto nella sostanza unitario”.
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[15] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C340/04
(Carbotermo),
punto
n.
64
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML;
A
livello
di
giurisprudenza nazionale si veda: Corte costituzionale,
23 dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org; T.A.R. Lombardia, sez. I, 26 ottobre 2012, n. 2620, in
www.giustizia-amministrativa.it
[16] A favore del solo criterio quantitativo si é talvolta espresso anche il giudice amministrativo
italiano, si veda Tar Sicilia, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 198, in www.giustizia-ammnistrativa.it,
T.A.R. Puglia, Sez. I, 12 aprile 2006, n. 1378 in www.giustizia-amministrativa.it
che fa
riferimento al concetto di “percentuale assorbente”. Nel primo caso non è stata ritenuta sufficiente
una percentuale pari al 62%. La svolta, a livello nazionale, avviene con Corte costituzionale, 23
dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org. Eventualmente il criterio quantitativo (es. molto
basso) è in grado da solo di escludere la presenza del criterio della prevalenza.
[17] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04
(Carbotermo),
punto
n.
65
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML; Corte costituzionale,
23 dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org. Si tratta del fatturato scaturente dagli oneri
del contratto di servizio oltre agli eventuali introiti per il costo direttamente sostenuto
dall’utenza (relativo, ad esempio, al prezzo sostenuto per lo svolgimento del servizio pubblico di volta
in volta considerato).
[18] Sul divieto di fornire prestazioni a terzi si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 agosto
2011, n. 17.
[19] Cfr. Urbano G. ibidem, pag. 19. Si anticipa che a livello nazionale era stato previsto in passato
un criterio matematico nel campo dei settori esclusi, nell’art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 158, che faceva riferimento “assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una
impresa collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità
dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti
servizi alle imprese alle quali è collegata”, Si veda, inoltre,: Piperata G., ibidem, pag. 18.
[20] Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org.; T.A.R. Sicilia, sez. II,
13 febbraio 2006, n. 198, in www.giustizia- amministrativa.it.. In questa ultima sentenza citata
[21] T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 2620, in www.giustizia-amministrativa.it
[22] Consiglio di Giustizia Amministrativa, 4 settembre 2007 n. 719, in www.altalex.it.
[23] T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 2620, in www.giustizia-amministrativa.it.
[24] Piperata G., ibidem, pag. 20.
[25] Per una ricostruzione storica si rimanda, invece, a De Vincenti C., Vigneri A., I servizi pubblici
locali tra riforma e referendum, 2011, in Astrid, Rimini, 2011.
[26] Il quesito espressamente prevedeva: “Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi
pubblici locali di rilevanza economica) del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
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«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della
Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n.
135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della
Corte costituzionale?”.
[27] Piperata G., ibidem, pag. 9 e ss..
[28] Necessaria per quegli enti con una popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel caso di
attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla
somma complessiva di 200.000 euro annui (art. 4, comma 3, D.L. 138/2011). PANI M., Ballero S., Il
nuovo regime degli affidamenti in house e la gara a doppio oggetto, 2011, n. 6, in
www.lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/paniballero_inhouse.htm
[29] Nella versione originaria era di 900.000 euro, modificato dall'art. 9, comma 2, lett. d), L. 12
novembre 2011, n. 183 e successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 5), D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 2. Guzzo G, La disciplina dei spl di
rilevanza economica tra spending review e mito delle liberalizzazioni, 28 novembre 2012 in
www.dirittodeiservizipubblici.it
[30] Corte costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325, in www.giurcost.org. Per un commento della
sentenza si veda: Caranta R., Il diritto dell’UE sui servizi di interesse economico generale e il riparto
di competenze tra Stato e Regioni, 2010, n. 6 in Le Regioni, pag. 1176 e seg. La Corte afferma che
“le disposizioni censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un’applicazione
necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con
questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore
avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l’evocato primo comma dell’art. 117 Cost.
Tale conclusione va argomentata procedendo al raffronto delle disposizioni censurate sia con la
normativa comunitaria che con quella internazionale evocate a parametro interposto”.
[31] Corte costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199, in www.giurcost.org; Guzzo G, ibidem.
[32] Carluccio P., Finocchi Ghersi R., Servizi pubblici locali di rilevanza economica: illegittimità
della reintroduzione della disciplina abrogata con referendum. illegittimità, in Giornale di Diritto
Amministrativo, 2012, n. 10, pag. 986 e seg.; Sempreviva M.T., Servizi pubblici locali, in Urbanistica
e appalti, 2012, n. 3, pag. 307; Alberti C., La società in house tra modelli nazionali e ripensamenti
comunitari, in Istituzioni del Federalismo, Quaderni, n. 2/2011, pag. 30 e seg.
[33]< Sulla tematica del referendum si veda in generale la ricostruzione operata da Luciani
M., Art. 75 Il referendum abrogativo, in La formazione delle leggi, tomo I, 2, in Commentario
della Costituzione, (a cura di) Branca 2005, che in termini critici contesta la vincolatività del
referendum abrogativo per il successivo intervento del legislatore e la possibilità di individuare una
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volontà dalla stesso.
[34] Fuoco B.E.G., ibidem; Fantini S., Le novità della spending review, in Urbanistica e appalti,
2012, n. 11, pag. 1115 e seg.; Guzzo G, ibidem; Barbiero A., Bonaccorso C., Note di analisi sulla
disciplina per lo scioglimento delle società che gestiscono servizi strumentali (art. 4 d.l. n.
95/2012), 13 luglio 2012, in www.dirittodeiservizipubblici.it
[35] Fuoco B.E.G., ibidem, in www.lexitalia.it, mette in evidenza la differenza tra il controllo
analogo, requisito previsto per le società in house, e il concetto di controllo valido in questo caso,
che può essere riferito all’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile. Sulle società a
partecipazione pubblica si veda Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della
concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it.
Sempre sull’applicabilità di questa disciplina alle società in house si veda Scarafiocca G., Le società
partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending review e la recentissima sentenza della
Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali. Note a prima lettura, 2012, in www.legaautonomie.it
[36] Sulle finalità della disciplina in esame quale diretta al risparmio delle risorse pubbliche si veda:
Scarafiocca G. ibidem; Urbano G., Le società…, ibidem, pag. 65 e seg.
[37] Guzzo G, ibidem.
[38] Scarafiocca G., Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending
review e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali. Note a
prima lettura, 2012, in www.legaautonomie.it
[39] Non si tratta, in ogni caso, di un vincolo imposto o anche solo suggerito dalla Comunità Europea.
Urbano G., Le società…, ibidem, pag. 65 e ss.
[40] Urbano G., Le società …, ibidem, pag. 67.
[41] La disposizione andrebbe, comunque, armonizzata anche con il decreto attuativo sull’estensione
del patto di stabilità alle aziende in house, ormai in corso di definizione presso il Ministero
dell’Economia. La bozza in discussione prevede un doppio obiettivo per la società. Il primo è
fondato sul saldo di bilancio e chiede, in pratica, di evitare perdite; il secondo, invece, chiede di non
superare un certo limite nel rapporto fra debito e patrimonio netto, G. Trovati, Patto, multe
consolidate, possibile l’estensione all’ente delle sanzioni previste per le società, in Norme e Tributi,
Ilsole24ore, 4.02.2013 e S. Pozzoli, Rischi di elusione delle regole su aziende speciali e utile netto, in
Norme e Tributi, Ilsole24ore, 4.02.2013.
[42] FUOCO, B.E.G., ibidem.
[43] Urbano G., Le società …, ibidem, pag. 68.
[44] Per cui si veda da ultimo la già citata Corte di Giustizia, Sezione III, del 29 novembre 2012, in
www.lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cgiustizia3_2012-11-29.htm
[45] Barbiero A., Bonaccorso C., ibidem.
[46] I. Rizzo, Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro, in Norme e Tributi,
Ilsole24ore, 3.03.2013, secondo il quale “dal 2008 si è assistito a una progressiva pubblicizzazione
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del rapporto di impiego presso le società partecipate dall’ente locale (art. 18, D.L. 112/2008).
Tuttavia la disciplina è profondamente diversa a seconda che si tratti di società strumentali ovvero di
società esercenti servizi pubblici locali” .
[47] Urbano G., Le società …, ibidem, pag. 66 e ss.
[48] In questo caso sarà assai probabile che la medesima società in house ovvero gli enti proprietari
provvederanno ad assumere una deliberazione in forza della quale, senza dubbio, l’attività dagli stessi
svolta ben potrà essere considerata di rilevanza generale.
[49] La procedura di scioglimento non si applica anche: “alle società di cui all'articolo 23quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni,
ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economicofinanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei
dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti
comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.”.
[50] URBANO G., Le società …, ibidem, pag. 66.
[51] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal., in
http://curia.europa.eu/juris
[52] Giovagnoli R., Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi.
Relazione al Convegno sul codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada,
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[58] Il Decreto Sviluppo (D.L. 179/2012, art. 34) stabilisce che per i servizi pubblici locali di
rilevanza economica l’affidamento è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito
internet dell’ente che da conto delle ragioni. La soluzione maestra prevista dall’ordinamento europeo
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conveniente l’affidamento in house, cfr. A Barbiero, affidamenti da giustificare. Le ragioni della
scelta vanno esplicitate in una relazione pubblica, in Norme e Tributi, Ilsole24ore, 17.12.2012.
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