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LA LEGISLAZIONE REGIONALE ALLA PROVA DEI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI: 
POSSIBILE LA RATIFICA, NON LA CONVERSIONE IN LEGGE, DEL PIANO 

 

1. Premessa: i vincoli all’autonomia regionale derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro per il 
risanamento dei disavanzi sanitari pregressi 

Sono ormai numerosi i casi in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a riflettere sul problema dei vincoli 
all’autonomia regionale derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro finalizzato al risanamento dei 
disavanzi sanitari pregressi. Il tema, che occupa una posizione centrale nel quadro delle relazioni tra lo Stato 
e le Regioni ed interseca una pluralità di problematiche giuridiche – da quelle attinenti al rapporto tra la 
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili1 a quelle relative 
alla natura del piano di rientro e all'intervento dello Stato in via sostitutiva - ha, infatti, negli ultimi anni, 
reiteratamente sollecitato l'interesse del giudice costituzionale2. La natura innovativa delle procedure di 
rientro introdotte dal legislatore statale e l'impatto potenzialmente molto invasivo che le medesime 
producono a carico delle ordinarie dinamiche di governo regionali hanno più volte reso necessario un 
intervento dipanatore della Consulta, finalizzato a ridefinire gli ambiti di azione dei soggetti coinvolti.  

Al procedimento di rientro dai disavanzi sanitari risultano, infatti, sottesi due distinti interessi istituzionali, 
spesso tra loro contrapposti: da un lato, l'esigenza dello Stato di vedere tempestivamente risanati i deficit 
regionali e garantiti i livelli essenziali di assistenza; dall'altro lato, l'interesse delle Regioni a salvaguardare la 
propria autonomia politica in merito alla definizione delle scelte organizzative ed assistenziali che qualificano 
la presenza del servizio sanitario sul territorio3. Si tratta, evidentemente, di interessi che la disciplina statale 
della procedura di rientro ha cercato di riconciliare, senza tuttavia poter prevenire l'insorgere di conflitti sulla 
delimitazione degli interventi affidati, rispettivamente, alle Regioni in disavanzo ed allo Stato. La stessa 
variabilità regionale degli assetti connessi all'attuazione del piano di rientro e la loro natura "in divenire" 
giustificano il rilevante contenzioso Stato-Regioni alimentato dalla nuova procedura, la cui definizione da 

                                                
1	   	  Sul problema dell'uniformità e disomogeneità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria sul territorio 
nazionale, v. la Relazione di L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, presentata al 
Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" - Trapani, 8-9 giugno 2012 (disponibile on-line http://www.gruppodipisa.it/wp-
content/uploads/2012/05/trapanitrucco.pdf, spec. p. 51 ss.); sulle «differenziazioni di fatto» nell'erogazione dei LEA, v., se si vuole, 
anche E. GRIGLIO e V. ANTONELLI, Le politiche sanitarie, in Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, a cura di L. 
Vandelli e F. Bassanini, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione (2012).  

2  Sull'inquadramento delle norme relative alla procedura di rientro come espressione della competenza statale (di principio) sul 
coordinamento della finanza pubblica, v. le sentt. n. 193/2007, nn. 100 e 141/2010. Sulla natura vincolante degli impegni concordati nel 
piano di rientro, v. le sentt. nn. 100/2010, 77/2011, 31/2012. Gli orientamenti giurisprudenziali desumibili da tali pronunce saranno 
oggetto di esame nei paragrafi che seguono. Sull'estensione e la natura dei poteri del commissario ad acta per il rientro dai disavanzi 
sanitari, si segnalano le sentt. n. 2/2010 e n. 78/2011; per approfondimenti, si rinvia, rispettivamente, a R. DICKMANN, Il commissario 
ad acta può esercitare il potere sostitutivo in via normativa?, in Federalismi.it, n. 3, 2010 e G. FONTANA, L'incostituzionalità delle 
interferenze regionali sui poteri commissariali del Presidente della Giunta, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2011, p. 1196 ss.  

3  Su problemi analoghi a quelli affrontati dalla sent. n. 91 del 2012, v. anche il ricorso n. 64 del 2012, presentato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 1, comma 1, lett. c) e comma 2 della l.r. Campania recante «Disposizioni per l'attuazione del 
piano di rientro del settore sanitario».  
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parte della Corte costituzionale ha contributo a ripensare l'inquadramento di alcuni istituti portanti del diritto 
costituzionale4. 

In questo dibattito sulla natura e sulle implicazioni derivanti dalla sottoscrizione dei piani di rientro, si 
inserisce la sent. 18 aprile 2012, n. 91, la quale, pur sostanzialmente confermando quanto previsto dalla 
giurisprudenza pregressa, rivela alcune peculiarità che, ad una più attenta lettura, possono offrire elementi 
innovativi di riflessione.  

La pronuncia, relativa alla controversia sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
avverso la Regione Puglia, investe la legittimità costituzionale di alcune disposizioni (articoli 1, comma 1, e 
3) della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di residenze sanitarie e 
socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria». Le 
disposizioni impugnate, ascrivibili alla materia di potestà concorrente “tutela della salute”, sono state 
giudicate dal ricorrente contrastanti con l’articolo 117, comma 3, Cost., e nello specifico con i principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 

In particolare, viene in rilievo la censura relativa all’articolo 1, comma 1 della l.r. n. 5/2011, con cui la 
Regione ha inteso derogare ai parametri fissati da una precedente disposizione legislativa regionale (art. 41 
della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4), in materia di posti letto delle Residenze sanitarie 
assistenziali (RSA) e delle Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA)5, successivamente recepita nel 
«Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», oggetto 
dell’Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011 ed «approvato» con legge regionale 9 
febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)6.  

La censura in commento investe il problema della collocazione del piano di rientro nel sistema delle fonti e 
della sua attitudine a porsi come parametro interposto per la legittimità costituzionale delle leggi regionali. 
Così circoscritto il tema, nel presente contributo si soffermerà l’attenzione sui due principali profili 
problematici di questa ricostruzione: quello relativo alla controversa natura giuridica del piano; quello 
connesso alla sua dibattuta matrice consensuale, e quindi alla sua possibile riconduzione alle autentiche 
manifestazioni del principio di leale collaborazione.  

 

2. Sulla natura (giuridica) dei piani di rientro  

2.1. I piani di rientro alla luce della normativa vigente 

Con la legge finanziaria per il 20057, il legislatore statale ha introdotto una nuova procedura funzionale a 
promuovere il risanamento della gestione dei Servizi sanitari regionali interessati da una più strutturale 

                                                
4  In particolare, sulle implicazioni che questa giurisprudenza costituzionale ha prodotto in riferimento all'inquadramento del 
potere sostitutivo e alla sua applicazione rispetto all'esercizio della funzione legislativa da parte dei Consigli regionali, sia consentito 
rinviare a E. GRIGLIO, Il legislatore “dimezzato”: i Consigli regionali tra vincoli interni di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi 
sanitari ed interventi sostitutivi governativi, in corso di pubblicazione in Le Regioni, n. 3, 2012. 
5  L’art. 1, comma 1 della l.r. n. 5/2011 dispone, infatti, che i parametri individuati dall’art. 41 della l.r. n. 4/2010 non 
costituiscono limite per la determinazione dei posti letto da attivare nell’ambito delle predette strutture, se risultanti dalla riconversione di 
posti letto di ricovero per acuti. 

6  Una seconda censura è stata, invece, riferita all’art. 3 della medesima legge regionale n. 5 del 2011, nella parte in cui ha 
vietato per gli anni 2010, 2011 e 2012 ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici di procedere alla 
copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in 
vigore della legge. Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe incostituzionale nella parte in cui, anziché rinviare la disciplina della 
materia ad una intesa fra Regione ed Università - sul punto, v. la sent. della Corte costituzionale n. 217/2011 relativa all'art. 2, comma 1 
della l.r. Puglia 24 settembre 2010, n. 12 - , escluderebbe totalmente le aziende ospedaliero-universitarie dal novero delle strutture 
soggette ai richiamati vincoli di assunzione, così alterando il quadro finanziario di riferimento del piano di rientro e compromettendo il 
conseguimento dei risparmi previsti dal medesimo.  
7  Il procedimento di “rientro” dai deficit sanitari, originariamente disciplinato dall’art. 1, commi 180 ss. della legge finanziaria 
2005 (legge n. 311/2004) è stato da ultimo riformato dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), la quale, all’art. 2, commi 66 ss., 
ha sostanzialmente recepito i contenuti dell’ultimo Patto per la salute, sottoscritto con l’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. Sulle  
ragioni che hanno giustificano l’introduzione di questo «percorso di accompagnamento», v. AA. VV., Evoluzione normativa dei piani di 
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condizione di squilibrio economico-finanziario ed incentrata sulla definizione di un “piano di rientro” quale 
parte integrante dell’accordo da sottoscriversi tra la Regione in disavanzo e lo Stato8.  

La procedura, fondata sul ricorso a forme di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni e caratterizzata 
dall’applicazione (eventuale) di interventi sostitutivi ex art. 120 Cost., persegue l’obiettivo non solo di 
promuovere un contenimento generalizzato della spesa tale da consentire il ritorno al pareggio di bilancio, ma 
anche di favorire un più efficace governo del sistema9 che sappia conciliare l’equilibrio economico con la 
garanzia dell’effettività dei livelli essenziali di assistenza10, secondo linee d’intervento ben presenti nel 
Servizio sanitario11.  

Il meccanismo di “rientro” si caratterizza per la compresenza di strumenti e regole fortemente innovativi sul 
piano procedurale, ma dal punto di vista sostanziale rappresenta un tentativo di confermare, o meglio rendere 
pienamente operative, alcune regole "tradizionali" del rapporto Stato-Regioni in tema di finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale e imputazione dei relativi disavanzi.  

Il principio della responsabilità dei diversi livelli di governo in ordine alla spesa sanitaria aveva, infatti, già 
trovato un proprio riconoscimento a livello giurisprudenziale nella sent. n. 416 del 199512 e, in ambito 
normativo, prima nell'art. 28 della legge n. 448 del 1998, che per la prima volta prefigurava la definizione, per 
le Regioni deficitarie, di «linee generali degli interventi di rientro e di ripiano»13, poi nell'art. 19 ter del d.lgs.n. 
502 del 1992, introdotto dal d.lgs n. 229 del 199914, ed infine nel d.lgs. n. 56 del 200015, che impegnava le 
Regioni a garantire una efficiente gestione delle risorse loro assegnate, con conseguente attribuzione degli 
eventuali disavanzi direttamente a carico delle Regioni medesime. Il principio della responsabilità di ciascuna 

                                                                                                                                                            
rientro dal deficit sanitario, in Organizzazione sanitaria, n. 2, 2008, p. 3 ss. Per una rassegna della disciplina relativa ai piani di rientro, 
v. E. JORIO, I piani di rientro del debito sanitario ed i rischi della legislazione dell’emergenza, in Sanità pubblica e privata, n. 5, 2009, p. 
10 ss. e V. ATELLA, F. CINCOTTI, Un’analisi dei piani di rientro, in Ragiusan, 2009, p. 76 ss.  

8  L’art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) ha, infatti, stabilito che la Regione in cui siano accertati 
rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari possa 
stipulare con lo Stato apposito accordo allo scopo di individuare gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico 
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. All’accordo è allegato un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o 
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio (il cosiddetto “piano di rientro”). L’obbligatorietà del 
piano è oggi sancita espressamente dall’art. 2, comma 77 della legge finanziaria per il 2010. 
9  Così G. CARPANI, Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente evoluzione del Servizio sanitario nazionale: spunti 
ricostruttivi, in Trent’anni di servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare (a cura di R. BALDUZZI), Il Mulino, Bologna, 
2009, p. 35 ss. 

10  Sull’incidenza che i deficit di bilancio esercitano sulla tutela dei diritti delle persone, v. M. BELLETTI, Prove (poco gradite) di 
regionalismo cooperativo, in Le Regioni, n. 4-5, 2008, 983 ss., il quale commenta la sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2008 
sul ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario a favore della Regione Lazio. 
11  V. l’art. 19ter del d. lgs. n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni.  

12  Nella sent. n. 416 del 1995 la Corte ha, infatti, sottolineato la responsabilità finanziaria che spetta a ciascun soggetto per le 
scelte operate nell’ambito della propria autonomia, sicché non è possibile pensare «di addossare i conseguenti disavanzi, spettanti in 
via esclusiva o in modo determinante da scelte proprie, su altri soggetti» (Considerato in diritto n. 6.4.).  

13  Ai sensi del comma 11 dell'art. 28 della l. n. 448/1998, infatti, spetta alla Conferenza Stato-Regioni effettuare, su proposta 
del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole 
Regioni, individuare le Regioni deficitarie e definire le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano.  
14  Il comma 2 dell'art. 19 ter prevede, infatti, che le Regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, procedano ad una ricognizione delle cause degli scostamenti dai parametri per la valutazione dell'efficienza, 
dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari ed elaborino programmi operativi di riorganizzazione, di 
riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.  
15  Per approfondimenti, si rinvia a P. GIARDA, L’esperienza italiana di federalismo fiscale: una rivisitazione del d.lgs. 56/2000, 
Bologna, Il Mulino, 2005, passim. 
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Regione sulla copertura dei disavanzi pregressi è poi stato esplicitato nell’Accordo Stato-Regioni dell’8 
agosto 2001, successivamente recepito nel d. n. 347 del 200116.  

Se, quindi, i principi che la procedura dei piani di rientro intende far valere risultano saldamente radicati nella 
tradizione del nostro Servizio sanitario nazionale, la novità forse più radicale del meccanismo introdotto dal 
legislatore del 2004 sembra apprezzarsi non tanto sul piano delle sanzioni, quanto piuttosto sul fronte della 
coercività degli strumenti approntati per il rientro dai disavanzi sanitari, che finiscono per prevalere sugli 
ordinari strumenti di governo della Regione, a partire dalla legislazione.  

Che l’attivazione della procedura di risanamento determini ex se vincoli a carico del legislatore regionale lo si 
comprende semplicemente leggendo l’art. 2, comma 95 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge 
finanziaria 2010) che, in attuazione del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, reca 
la nuova disciplina di questo meccanismo di riequilibrio17. Tale disposizione, infatti, precisa che «gli interventi 
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, 
anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
Il piano di rientro, dapprima approvato dalla regione e poi, dopo le opportune verifiche tecniche18 e gli 
accertamenti dell’esecutivo nazionale19, dal Consiglio dei Ministri, diviene, infatti, a seguito dell’acquisizione 
del concerto con il governo, «immediatamente efficace ed esecutivo per la regione»20. 

Al di là del problema sostanziale relativo alla verifica dell'efficacia delle procedure di rientro rispetto alla 
realizzazione dell'obiettivo del risanamento dei deficit pregressi21, il meccanismo così introdotto non solo 
produce un’alterazione dell’ordinario funzionamento istituzionale della regione22, ma altresì determina una 
deroga assai significativa al sistema delle fonti regionali. Sul piano formale, infatti, il piano di rientro è un 
“accordo” tra due soggetti pubblici (la Regione, rappresentata dal rispettivo Presidente, e lo Stato, 

                                                
16  L’art. 4, comma 3 del d.l. n. 347 del 2001 ha, infatti, previsto che le Regioni provvedano alla copertura del disavanzo 
attraverso l’introduzione di: misure di compartecipazione alla spesa sanitaria; variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF 
o altre misure fiscali previste dalla normativa vigente; altre misure di contenimento della spesa, inclusa l’adozione di meccanismi di 
distribuzione diretta dei farmaci.  

17  La nuova disciplina del meccanismo di risanamento dei disavanzi sanitari è stata introdotta al termine del primo triennio di 
gestione dei piani di rientro, i cui esiti sono stati giudicati non pienamente soddisfacenti, in quanto il sistema introdotto non è riuscito ad 
eliminare gli squilibri strutturali che caratterizzano alcune realtà territoriali (così R. ARRIGONI, La "manovra correttiva dei conti pubblici", 
in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 11, 2010, p. 1180). Questo rilievo contribuisce a spiegare il rafforzamento dei vincoli derivanti 
dalla sottoscrizione del piano di rientro disposto dalla legge finanziaria 2010. 

18  Ai sensi dell’art. 2, comma 78 della legge n. 191 del 2009, tali verifiche prevedono che il piano sia valutato dalla Struttura 
tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla 
Conferenza Stato-Regioni nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte 
della regione.  
19  Ai sensi dell’art. 2, comma 79 della legge n. 191 del 2009, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, accerta l'adeguatezza del piano 
presentato anche in mancanza dei pareri della Struttura tecnica di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni 
in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e della Conferenza Stato-Regioni. 
20  Sullo stato di attuazione dei piani di rientro, v. E. CARUSO - N. DIRINDIN, Sanità: un decennio di contraddizioni e prove 
tecniche di stabilità, in M.C. GUERRA – A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2010, Bologna, Il Mulino, 2010, 
p. 223 ss.  

21  Su questo problema, v. E. JORIO, La Corte dei conti boccia i piani di rientro regionali del debito pregresso della sanità, in 
Federalismi.it, n. 2, 2010, commentando la Relazione annuale della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato, deliberazione n. 22/2009/G, depositata il 28 dicembre 2009.  
22  Quello relativo ai piani di rientro, infatti, è «un procedimento che  - ancorché non finalizzato a sottrarre alle Regioni, in quanto 
tali, alcunché in tema di competenze attribuite loro in materia di governo della sanità - esclude sostanzialmente gli organi regionali 
ordinari (Presidente, Giunta e Consiglio) dall'esercizio delle funzioni relative» (Id., Dopo il Lazio e l'Abruzzo, anche la Campania e il 
Molise (forse la Calabria). Una sanità commissariata come soluzione per i danni prodotti dai governi regionali, in Federalismi.it, n. 15, 
2009). 
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rappresentato dai Ministri dell’economia e delle finanze e della salute)23, sicché, astrattamente, potrebbero 
ad esso applicarsi i principi dettati dalla giurisprudenza amministrativa per inquadrare gli effetti giuridici degli 
accordi negoziali tra pubbliche amministrazioni. Tra questi principi, vi è quello che prevede che, in mancanza 
di espressa disposizione legislativa, non è consentita alcuna alterazione delle competenze  attribuite  dalla 
legge agli organi deputati ad esprimere la volontà  delle  singole  amministrazioni  in relazione all'oggetto 
degli atti  posti  in  essere24.  

In virtù di tale inquadramento, se la legislazione statale non lo prevedesse espressamente, si dovrebbe 
escludere che dal piano di rientro possano derivare deroghe all'ordinario sistema delle competenze, e quindi 
condizionamenti a carico della legislazione regionale. In realtà, l’art. 2, comma 95 della l. n. 191/2009 è 
assolutamente esplicito nel richiamare la natura vincolante del piano anche rispetto ai provvedimenti 
legislativi regionali e tale deroga all’ordinario rapporto tra le fonti produce un’alterazione piuttosto radicale 
delle ordinarie dinamiche istituzionali interne alla Regione.  

 

2.2. (Segue) e della giurisprudenza costituzionale pregressa sul coordinamento della finanza 
pubblica 

La sent. n. 91 del 2012 rappresenta una definitiva conferma della possibilità di limitare l’autonomia legislativa 
delle Regioni in materia di tutela della salute in funzione della necessità di provvedere al risanamento del 
disavanzo sanitario. Due sono le motivazioni che la sentenza, ricollegandosi alla giurisprudenza pregressa, 
ed in particolare alla sent. n. 193 del 2007 e alla sent. n. 141 del 2010, richiama a sostegno di tale tesi: la 
prima motivazione, di per sé più ovvia, è connessa al carattere prioritario che il rientro dai disavanzi sanitari 
assume ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari e di contenimento della spesa, che quindi giustifica 
il collegamento con la competenza statale sulla fissazione dei principi fondamentali relativi al coordinamento 
della finanza pubblica25. La seconda motivazione, potenzialmente più controversa, legittima invece la natura 
vincolante del piano alla luce della «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di 
contenere i disavanzi del settore sanitario»26. 

Rinviando l’analisi di questa seconda motivazione ai paragrafi che seguono, si ritiene in questa sede 
opportuno soffermare l’attenzione sulle conseguenze derivanti dal richiamo alle esigenze di coordinamento e 
contenimento della finanza pubblica27: è, infatti, in nome di tale obiettivo che si viene a giustificare una 
compressione dell’autonomia regionale nella configurazione degli assetti organizzativi e funzionali del 
Servizio sanitario regionale la quale trova la propria legittimazione finale nella priorità attribuita alla garanzia 
dell’equilibrio unitario della finanza pubblica28.  

                                                
23  La tendenza ad «approvare» con Delibera di Giunta regionale l'Accordo e l'annesso piano di rientro non sembra, infatti, 
privare l'atto della sua originaria matrice negoziale.  

24  Sull'invalidità dell'accordo di programma adottato nell’inosservanza delle regole che presiedono la competenza, ovvero la 
partecipazione o il consenso delle amministrazioni interessate, v. TAR Lazio, sez. I, sent. n. 62, 20.01.1995 e CdS, Sez. VI, 5 gennaio 
2001, n. 25. In dottrina, v. anche G. LA TORRE, L'istituto dell'accordo di programma, in L'Amministrazione italiana, fasc. 1, 2010, p. 1 
ss.  
25  Corte costituzionale, sent. n. 141/2010, Considerato in diritto, n. 3.2. 

26  Corte costituzionale, sent. n. 193/2007, Considerato in diritto n. 5. 

27  In questo, come negli altri casi relativi a discipline regionali potenzialmente contrastanti con i piani di rientro dai disavanzi 
sanitari, l'applicazione del titolo di competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica viene utilizzato per dichiarare 
l'illegittimità delle disposizioni impugnate; l'inverso avviene quando il parametro in esame è invocato dalle Regioni stesse contro 
disposizioni legislative dello Stato: in tali ipotesi, infatti, la qualificazione di una norma come principio fondamentale di coordinamento 
della finanza pubblica rende infondata la questione di costituzionalità (sul punto, v.  A. BRANCASI, La Corte considera rilevante (ma 
non troppo) la dimensione funzionale delle misure di coordinamento della finanza pubblica, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2011, 
p. 2354 s.). 

28  La giurisprudenza costituzionale (ex multis, v. la sent. n. 52 del 2010) ha, infatti, chiaramente evidenziato come il 
coordinamento della finanza pubblica sia funzionale ad assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, obiettivo 
questo che naturalmente implica la fissazione di limiti e vincoli alla spesa anche di parte corrente delle Regioni. 
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2.2.1. Verso una interpretazione estensiva della nozione di coordinamento della finanza pubblica 

La giurisprudenza costituzionale si è a lungo soffermata a circoscrivere l’impatto che il richiamo, da parte del 
legislatore nazionale, ai principi del coordinamento della finanza pubblica produce sulla legislazione e 
sull’amministrazione regionale. Secondo un consolidato orientamento, riferito sia alle autonomie regionali 
che alle autonomie locali, infatti, tale titolo di competenza consente al legislatore statale di intervenire solo 
attraverso la fissazione di limiti complessivi alla spesa degli enti territoriali, che devono tuttavia lasciare agli 
enti stessi «ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»29. Se, infatti, la 
legge statale vincolasse gli enti territoriali con l'adozione di misure analitiche e di dettaglio, tale disciplina 
finirebbe per eccedere la fissazione dei principi fondamentali della materia, compromettendo l'autonomia 
finanziaria di tali enti30. 

Stando a questo orientamento, conseguentemente, la delimitazione dei principi fondamentali dello Stato sul 
coordinamento della finanza pubblica si fonderebbe sulla distinzione tra obiettivi e mezzi, a sua volta 
informata al grado di dettaglio di una data disposizione, sicché non potrebbe ricondursi alla disciplina di 
principio una regolazione che non lasci margine per ulteriori specificazioni. La difficoltà di distinguere le 
norme di principio in base a tale criterio spiega, tuttavia, perché l'applicazione del medesimo abbia portato la 
Corte in un caso a salvare e in un altro caso a dichiarare incostituzionali norme dal contenuto 
sostanzialmente identico31. 

Più in generale, la natura profondamente discrezionale dei criteri utilizzati dalla Corte per delimitare il 
coordinamento della finanza pubblica32 ha consentito di adottare, in settori profondamente sensibili sotto il 
profilo finanziario come quello sanitario, interpretazioni estensive della nozione in esame. Emblematica, a 
questo riguardo, è la sent. n. 121/2007, che ha riconosciuto come il carattere "finalistico" dell'azione di 
coordinamento giustifichi «non solo (...) l'apposizione di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., ma 
anche la collocazione a livello centrale di poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di 
coordinamento (...) possa essere concretamente realizzata». Tale orientamento ha caratterizzato numerose 
altre pronunce relative al sistema di rapporti Stato-Regioni nel settore della tutela della salute33, così 

                                                
29  V. la sent. n. 417 del 2005, ripresa, ex multis, dalle sentt. n. 237 del 2009 e n. 33 del 2011, nonché le sentt. n. 449 del 2005 e 
n. 88 del 2006; ne deriva che i vincoli statali, perché possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli Enti locali, 
devono rispettare due condizioni: devono riguardare «l’entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo in via transitoria ed in 
vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale – la crescita della spesa corrente»; non 
devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi. Su questo tradizionale approccio 
della Corte al coordinamento della finanza pubblica, v. M. BARBERO, Il problematico coordinamento della finanza pubblica, in Rivista di 
diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 1, 2006, p. 35 ss.  

30  Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia ai contributi di  G. RIVOSECCHI, Il 
coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard 
degli enti territoriali e L. CAVALLINI CADEDDU,  Corte costituzionale e coordinamento dinamico della finanza pubblica, entrambi in Il 
coordinamento dinamico della finanza pubblica, Atti del Convegno di Cagliari, 15 -16 ottobre 2010, a cura di L. CAVALLINI CADEDDU, 
Napoli, Jovene, 2012, rispettivamente p. 45 ss.e 319 ss. Sul tema, v. anche A. BRANCASI, La controversa, e soltanto parziale, 
continuità nella giurisprudenza costituzionale sul coordinamento finanziario, in Giurisprudenza costituzionale, 2007, p. 1602 ss. e D. 
CABRAS, Appunti sul tema del coordinamento della finanza pubblica tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali, ivi, n. 22, 2010.  
31  Il riferimento è alle sentt. n. 159 del 2008 e n. 139 del 2009 sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e 
degli organi esecutivi di una serie di società partecipate ed enti pubblici. Per un efficace confronto della diversa applicazione del 
coordinamento della finanza pubblica nelle due pronunce, si rinvia a  A. BRANCASI, In tema di coordinamento della finanza pubblica la 
Corte ci ripensa, con l'esito di compromettere la coerenza argomentativa, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2009, p. 1509 ss.  

32  Per una critica in tal senso, ibidem, p. 1512. In alcune pronunce (v. in particolare la sent. n. 182 del 2011), tuttavia, la Corte 
sembra riconoscere come una disposizione statale, per poter essere ascritta al coordinamento della finanza pubblica, debba presentare 
le caratteristiche non solo del principio fondamentale, ma anche quelle della misura di coordinamento, che per essere tale deve risultare 
«consequenziale, proporzionale ed indispensabile a raggiungere l'obiettivo» (così A. BRANCASI, La Corte considera rilevante (ma non 
troppo) la dimensione funzionale delle misure di coordinamento della finanza pubblica, cit., p. 2357).  

33  V. la sent. n. 98 del 2007, sul concorso dello Stato al ripianamento dei disavanzi sanitari pregressi per gli anni 2002, 2003 e 
2004, subordinato alla sottoscrizione, da parte delle Regioni, di alcune intese anche relative a profili organizzativi del Servizio sanitario 



 

 
7 

implicitamente confermando che l'entità degli oneri finanziari necessari per la gestione dei relativi servizi 
richiede un ampliamento delle garanzie di tenuta dei saldi connesse all'intervento statale rispetto a quanto si 
verifica in altri settori materiali34. In altri termini, il tradizionale quesito posto dalla dottrina sulla natura 
meramente finalistica o strumentale del coordinamento della finanza pubblica35 sembra essere chiaramente 
risolto dalla Corte costituzionale in senso favorevole all'intervento strumentale nel settore sanitario; questo 
orientamento, come si è incidentalmente osservato, appare implicitamente legittimato dall'approccio 
meramente quantitativo utilizzato dalla Corte per individuare le norme statali di principio sul coordinamento 
della finanza pubblica.  

Nel Considerato in diritto n. 1.1.1. della sent. n. 91 del 2012, infatti, la Corte ha confermato36 la legittimità di 
quegli interventi finalizzati a circoscrivere l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della 
tutela della salute, ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario per esigenze connesse al 
conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. In nome di tale lettura, 
la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 200637 - che ha reso vincolanti per le 
Regioni che li abbiano sottoscritti gli interventi individuati negli accordi di cui ai piani di rientro - è stata 
qualificata come autentica manifestazione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa 
sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica38.  

                                                                                                                                                            
regionale; nonché la sent. n. 162 del 2007, che ha qualificato come norme di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali 
relative all'istituzione del repertorio nazionale dei dispositivi medici. Con particolare riferimento alla disciplina dei piani di rientro, v. 
invece le sentt. nn. 193/2007, 100 e 141/2010, già richiamate alla nota n. 1.  

	   Un precedente assai significativo a questo riguardo è dato dalla sent. n. 77 del 2011, nella quale la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 19, commi 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, per violazione dell’art. 2, comma 88 della legge n. 
191 del 2009 quale principio di coordinamento della finanza pubblica. Le norme regionali censurate disponevano, rispettivamente, una 
proroga, per il periodo corrispondente al piano, dei contratti di lavoro in essere del personale precario del servizio sanitario regionale, e 
degli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. E’ significativo osservare come l’incostituzionalità di tali norme sia 
giustificata (Considerato in diritto n. 4) non tanto dal puntuale contrasto con le previsioni del piano, bensì dal rischio che la loro 
attuazione pregiudichi l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del piano stesso, o meglio che essa impedisca «di 
realizzare immediatamente il risparmio di spesa» conseguente alla diversa misura «eventualmente disposta dal commissario ad acta». 
Su questo ‘caso’ della Regione Molise, v. anche la sent. n. 33 del 2012, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza 
di interesse, la censura sollevata in relazione al nuovo inciso introdotto dalla Regione al comma 1, art. 19 della predetta l.r. n. 3 del 
2010, che vincolava i procedimenti ivi disciplinati al rispetto dell’art. 2, comma 88 della legge n. 191/2009 e delle norme sul Patto della 
salute 2010-2012.  

34  Un approccio interpretativo estensivo alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica è rinvenibile 
anche in altre pronunce relative alla tutela della salute, ma non strettamente attinenti alla procedura di rientro dai disavanzi sanitari; in 
particolare, sul finanziamento integrativo della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, v. la sent. n. 40/2010; sulla remunerazione delle 
prestazioni sanitarie per le strutture accreditate, v. la sent. n. 94/2009. Un caso particolare è rappresentato dalla sent. n. 325 del 2011, 
con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Puglia (art. 13, comma 1, lettere e), f) 
e g), legge della Regione Puglia n. 19 del 2010) che ampliava la categoria dei soggetti esentati dal pagamento della quota di 
compartecipazione sanitaria: tale decisione è stata motivata dal richiamo alla normativa settoriale sul pagamento dei ticket, intesa quale 
legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, che ha quindi assorbito le 
censure riferite alla violazione della normativa sui piani di rientro.  
35  Per una ricostruzione del problema, si rinvia a E. INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente 
giurisprudenza costituzionale: tra tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e (in)attuazione dell'art. 119 Cost., in Le 
Regioni, n. 3, 2008, p. 585 s.  

36  Sul tema, v. già la sent. n. 193 del 2007.  

37  Secondo l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), poi ripreso dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), gli interventi previsti dall’Accordo 
e nel relativo piano «sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di 
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».   
38  V. già le sentt. nn. 100 e 141 del 2010, nn. 123 e 163 del 2011. 
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Le conseguenze di tale inquadramento sono, tuttavia, assai più penetranti di quanto, ad una prima lettura, 
potrebbe ritenersi, in quanto le medesime finiscono per legittimare l'imposizione agli organi di governo 
regionali (in particolare: Giunta e Consiglio) di vincoli ora molto dettagliati e puntuali, ora incidenti sulle scelte 
programmatiche generali della Regioni. In entrambi i casi, il risultato è un forte condizionamento del merito 
delle scelte amministrative e legislative regionali. Se, infatti, le norme statali di principio sul coordinamento 
della finanza pubblica si limitano a fissare gli obiettivi e il metodo (quello, appunto, negoziale) dell’azione di 
risanamento, senza prescriverne i relativi strumenti normativi, amministrativi ed organizzativi, tale lacuna è 
colmata dall’Accordo Stato-Regione, con l’annesso piano di rientro, che opera come norme interposta39.  

 

2.2.2. L’attuazione a livello regionale delle misure del piano quale norma interposta 

I limiti che il piano di rientro impone all’autonomia regionale incidono prevalente sulla sfera 
dell’amministrazione sanitaria, rendendo obbligatoria l’adozione di una pluralità di misure a carattere 
organizzativo, da quelle attinenti all’articolazione dei posti letto a quelle connesse al contenimento delle 
prescrizioni ovvero alla razionalizzazione delle liste d’attesa. La natura stessa di tali misure conferma che ci 
troviamo di fronte ad interventi spesso molto puntuali, che in linea di massima sfuggono dall’inquadramento 
che la Corte aveva individuato per il coordinamento della finanza pubblica.  

Se, quindi, il piano è destinato ad attuarsi per lo più in via amministrativa, vi sono tuttavia almeno due casi in 
cui l’intervento con legge appare necessitato, e quindi non fungibile con decisioni dell’esecutivo regionale.  

Il primo di questi casi è quello legato alla disciplina delle materie coperte da riserva di legge, per 
disposizione costituzionale o statutaria40. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli interventi in materia di 
prestazioni patrimoniali imposte - che rappresentano, di regola, la prima misura per il rientro dai disavanzi 
sanitari imposta alle Regioni con i maggiori deficit41 -, i quali ricadono nell’ambito della riserva di legge 
relativa di cui all’art. 23 Cost.  

La seconda ipotesi, invece, si riferisce a quegli interventi che richiedono modifiche alla legislazione regionale 
in vigore e che necessariamente (anche in caso di commissariamento ad acta della regione42) devono 
essere approvate dal Consiglio. Tale ipotesi ricorre con una certa frequenza, data la tendenza delle Regioni 
ad inserire nelle manovre finanziarie, approvate con legge, numerose misure organizzative che incidono 
sull’attuazione del piano di rientro, da quelle connesse alla riduzione dei posti letto a quelle relative al blocco 
del turn over del personale sanitario43. L’adozione con legge di siffatte misure determina chiaramente un 
irrigidimento del successivo processo decisionale, che non può prescindere da un intervento del Consiglio e, 
in caso di inerzia di quest’ultimo, giustifica il ricorso alle misure sostitutive dello Stato. E’ soprattutto in 
relazione a questa seconda ipotesi, connessa alle leggi regionali dal contenuto prevalentemente 

                                                
39  Sul punto, v. G. D'AURIA, Gli Accordi Stato-Regioni sui "piani di rientro" dai disavanzi sanitari. Quali vincoli per il legislatore 
regionale?, in Il Foro italiano, fasc. 10, 2010, col. 2644 ss., il quale, tuttavia, nell’evidenziare come le disposizioni del piano di rientro 
siano assunte a parametro «sostanziale» del giudizio di costituzionalità delle norme regionali contrastanti con il piano, sembra ritenere 
complessivamente rispettati i limiti della potestà concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica: il principio 
fondamentale ricavabile dalla norma statale consisterebbe, infatti, nella definizione del metodo che deve accompagnare il percorso di 
rientro dai disavanzi sanitari, nonché nell’efficacia vincolante riconosciuta all’accordo Stato-Regione.  

40  Sulla possibilità che gli statuti introducano riserve di legge al fine di ritagliare ambiti di competenza normativa al Consiglio, v. 
R. BIN, Reinventare i Consigli, in Il Mulino, n. 3, 2000, p. 460, il quale tuttavia evidenzia come una siffatta opzione determinerebbe un 
significativo rallentamento della capacità della Regione di adeguarsi alle innovazioni normative.   

41  Il riferimento è, in particolare, alle misure legislative volte a garantire l'innalzamento automatico al livello massimo delle 
aliquote Irpef ed Irap, secondo quanto previsto dal “Patto per la salute” siglato il 28 settembre 2006, dalle Leggi finanziarie per il 2006 e 
per il 2007, che prevedono la possibilità di innalzamento delle quote Irpef e Irap anche oltre il limite massimo, ed infine dall’art. 2, 
comma 86 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009). 

42  V. infra par. 6.  

43  Si consideri, inoltre, che alcune Regioni hanno consolidato la prassi di approvare con legge i propri Piani sanitari regionali, 
ove chiaramente sono indicate tutte le linee di indirizzo della programmazione sanitaria pluriennale.  
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amministrativo – quelle che si occupano della regolazione di specifici profili dell’organizzazione sanitaria 
regionale e che peraltro ‘occupano’ in via prevalente la giurisprudenza costituzionale in materia – che le 
conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro si rivelano più incisive.  

Nella predetta circostanza, infatti, le norme statali sul coordinamento della finanza pubblica sono 
riconosciute dalla Corte come passibili di applicazione anche contro le ordinarie regole giurisprudenziali 
sull’individuazione del titolo competente. In un solo caso, la Corte ha ritenuto prevalente sul coordinamento 
della finanza pubblica la materia, riconducibile alla potestà residuale regionale, dell’organizzazione 
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali44. Tale argomentazione, tuttavia, è stata 
prontamente superata dalla giurisprudenza successiva45, che ha confermato come, nel conflitto tra più titoli 
di competenza, i principi fondamentali dello Stato sul coordinamento della finanza pubblica si impongano 
anche in deroga al principio di prevalenza, il quale, in determinate ipotesi, potrebbe all’inverso indurre a 
ritenere come fonte competente quella regionale adottata in attuazione della potestà esclusiva 
sull’organizzazione amministrativa regionale.  

Alla luce di tale ricostruzione, è agevole dimostrare come i vincoli imposti dal piano di rientro non solo 
superino di gran lunga il concetto del “limite complessivo alla spesa” individuato dalla giurisprudenza 
costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica, ma per lo più si traducano in una deroga alle 
ordinarie regole del rapporto tra le fonti, sicché ancora più estesa dovrebbe essere la copertura offerta dal 
parametro costituzionale. In realtà, come si avrà modo di precisare, vi è una seconda argomentazione che la 
Corte utilizza per legittimare l’alterazione delle ordinarie logiche istituzionali, e tale argomentazione fa perno 
non tanto sul riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, ma piuttosto sulla formale auto-limitazione della 
Regione in disavanzo.   

 

3. Contro la tesi della natura concertata del Piano  

3.1. Una procedura che solo formalmente rispetta il principio di leale collaborazione 

Il secondo argomento utilizzato dalla giurisprudenza costituzionale per legittimare i vincoli alla legislazione 
regionale derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro si ricollega – come si è avuto modo di anticipare 
– alla natura concertata dello stesso piano: la sentenza n. 91/2012, infatti, riprendendo alcuni passaggi della 
sent. n. 98 del 2007, ribadisce che «la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi (…) non può 
neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire 
alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi»46. 

                                                
44  Si veda la sent. n. 100 del 2010, Considerato in diritto n. 3.2.2., nella quale la Corte respinge la censura riferita all’art. 7 della 
legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, che obbliga le aziende sanitarie campane a bandire concorsi riservati per i 
lavoratori già in servizio presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate o che hanno perso l’accreditamento, 
riconducendo tale disciplina alla potestà legislativa residuale della Regione. 

45  Nella sent. n. 141 del 2010, la Corte ha, infatti, riconosciuto come gli accordi Stato-Regioni ed i relativi piani di rientro 
condizionino le scelte regionali in ogni ambito materiale, incluse, conseguentemente, anche le materie di potestà esclusiva regionale. 
Secondo G. D'AURIA, Gli Accordi Stato-Regioni sui "piani di rientro" dai disavanzi sanitari, cit., col. 2647, «questo tipo di 
argomentazione ha l’effetto, evidentemente, di rendere innocua la qualificazione come “principio fondamentale” del carattere vincolante 
impresso dalla legge statale all’accordo Stato-Regioni e al piano di rientro che ne è parte integrante».  

46  Il richiamo al principio della leale collaborazione, nella forma dell’intesa, ha peraltro caratterizzato l’esperienza dei rapporti 
Stato-Regioni nel settore sanitario fin dalla seconda metà degli anni ’90: l’art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 aveva, 
infatti, subordinato la determinazione della quota capitaria ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale al conseguimento di 
un’intesa tra il CIPE e la Conferenza Stato-Regioni. Forme di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni in materia di finanziamento 
della spesa sanitaria sono state previste anche dall’art. 19-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo introdotto dalla riforma sanitaria ter 
(d.lgs. n. 229 del 1999). 
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Il reiterato richiamo all’intesa con la Regione appare funzionale a superare i limiti che la Corte ha ritenuto 
applicabili al coordinamento della finanza pubblica47, e più in generale a giustificare la compressione 
dell'autonomia regionale derivante dalle disposizioni del piano48. Come opportunamente osservato49, se, 
all’interno del sistema delle fonti, l’accordo per il rientro del disavanzo sanitario risulta privo di una propria 
forza formale, «la “leale collaborazione” consacrata dall’accordo diviene essa stessa una fonte del diritto, 
attraverso la volontà delle parti di attribuire all’accordo la forza vincolante prevista dalla norma statale di 
coordinamento finanziario». A sua volta, ciò che fonda e giustifica tale alterazione del sistema delle fonti è 
l’assoluta priorità riconosciuta al ripristino dell’interesse generale all’efficiente ed economica gestione delle 
risorse destinate ai servizi sanitari regionali.    

Ricostruita in questi termini la ratio del riferimento alla natura consensuale del piano di rientro, è tuttavia 
necessario precisare che tale lettura sconta almeno due limiti strutturali50.  

Il primo di tali limiti si basa sulla constatazione che la presunta natura consensuale del piano, derivante dalla 
sua sottoscrizione sotto forma di “accordo”, oltre che dalla derivazione del medesimo dalla proposta 
regionale51, mal si concilia con le previsioni della legislazione vigente che, almeno per le Regioni con i più 
rilevanti disavanzi, rendono ad oggi di fatto necessitata - non già semplicemente “sollecitata”, com’era in 
origine52 - la sottoscrizione del piano stesso. Significativo, a questo proposito, che la normativa vigente (art. 
2, comma 77 della legge n. 191 del 2009) preveda letteralmente che, nel caso di raggiungimento o 
superamento dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale53, la regione interessata «é 
tenuta» a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio54.  

                                                
47  Sull'utilizzo, da parte della Corte costituzionale, dei meccanismi di leale collaborazione nella giurisprudenza sul 
coordinamento della finanza pubblica applicata in materia di tutela della salute, v. E. INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria, 
cit., p. 586-587.  

48  Sull'esigenza di garantire l'osservanza delle procedure di leale collaborazione affinché nel procedimento di rientro dai 
disavanzi sanitari non si determini una lesione delle competenze regionali, v. R. BALDUZZI, Una proposta che coniuga l'autonomia con 
la coerenza di sistema, in Monitor, n. 27, 2011, disponibile on-line http://www.agenas.it/agenas_pdf/Monitor%2027.pdf  

49  Così G. D'AURIA, Gli Accordi Stato-Regioni sui "piani di rientro" dai disavanzi sanitari, cit., col. 2646. 

50  Più in generale, sulla (discussa) natura paritaria delle procedure di leale collaborazione in materia di finanziamento dei servizi 
sanitari e ripiano dei deficit pregressi, v. la sent. della Corte costituzionale n. 98/2007 e, in nota, A.S. DI GIROLAMO, I livelli essenziali e 
finanziamento dei servizi sanitari alla luce del principio di leale collaborazione (Commento a Corte Costituzionale, sentenza n. 98/2007), 
in Forum di Quaderni costituzionali.  
51  V. l’art. 2, comma 77 della legge n. 191 del 2009.  

52  L’art. 1, comma 180 della legge n. 311 del 2004, nel prevedere l’elaborazione del piano di rientro per le regioni interessate da 
disavanzi strutturali, si limitava a precisare che la sottoscrizione del relativo accordo costituiva «condizione necessaria per la 
riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento»; tale disposizione non contemplava tuttavia nessun meccanismo di 
“pre-commissariamento” funzionale alla predisposizione stessa del piano, secondo quanto ad oggi previsto dall’art. 2, comma 79 della 
legge n. 191 del 2009. L’introduzione di tale procedura sostitutiva, funzionale a garantire l’obbligatorietà del piano per le regioni in 
disavanzo strutturale, si è resa necessaria per prevenire la situazione verificatasi nella regione Calabria che, dopo reiterati tentativi di 
predisporre una proposta di ristrutturazione del debito che potesse essere condivisa dal Governo, solo tardivamente, nel dicembre 2009 
(delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009), è riuscita ad approvare un piano di rientro dai disavanzi sanitari.  
53  Con l’art. 8 dell’Intesa 23 marzo 2005 si è previsto che la stipula dell’accordo per il ripiano dei disavanzi sia dovuta per le 
Regioni ove si sia verificato un deficit pari o superiore al 7 % in base ai risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, al netto, per 
l’anno 2005, delle risorse impiegate per arretrati di contratti e convenzioni per il personale. Tale regola è stata ripresa ed attuata dall’art. 
1, co. 274-281 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), la quale ha precisato che le Regioni che hanno un deficit sanitario 
accertato pari o superiore al 5%, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 
pari o superiore al 200%, devono stipulare l’accordo e il relativo piano di rientro, secondo le modalità previste dalla Legge finanziaria 
2004. Sulla materia è, da ultimo, intervenuto l’art. 2, comma 77 della legge n. 191 del 2009, il quale ha fissato lo standard del disavanzo 
strutturale, misurato rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, al livello del 5 per cento, ovvero al livello 
inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della Regione non garantiscano con la quota libera la 
copertura integrale del disavanzo, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia  italiana. 
54  Si veda, a questo proposito, quanto osservato da R. PEREZ, Il patto interno di stabilità e gli interventi in materia sanitaria, in 
Giornale di Diritto Amministrativo, 2006, 3, p. 243 ss. in relazione alle disposizioni dell’art. 2, commi 279-280 della legge finanziaria 
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Il secondo limite, invece, è connesso alle procedure di stipulazione dell’accordo, che coinvolgono quale 
rappresentante della Regione solo il Presidente della Giunta, escludendo così totalmente dalla procedura il 
Consiglio che pure, in quanto responsabile della legislazione regionale, è chiamato a dare attuazione al 
piano (secondo quanto previsto dallo stesso art. 2, comma 88 della legge n. 191/2009), con interventi sia 
passivi (di abrogazione di norme incompatibili con il piano), sia attivi (consistenti nell’approvazione di 
disposizioni finalizzate a dare attuazione alle relative previsioni). Come osservato dalla Commissione di 
garanzia della Regione Piemonte nel parere del 28 aprile 2011, n. 155, infatti, «non essendo previsto alcun 
potere statutario di indirizzo e controllo del Consiglio per gli accordi che la Regione stipula con lo Stato e con 
gli altri enti pubblici, la loro esecuzione non può mutare le competenze degli organi regionali stabilite per 
legge. (…) Simili alternazioni potrebbero essere legittimate solo dall’esercizio del potere sostitutivo dello 
Stato (art. 120 Cost.), esercitabile in caso di mancata attuazione dei piani di rientro».  

Le considerazioni proposte inducono a valutare criticamente la tesi volta a giustificare, in virtù della natura 
concordata del piano di rientro, qualsivoglia deroga al sistema regionale di competenze: a ben guardare, 
infatti, il piano di rientro rappresenta un accordo che la Regione sottoscrive non per sua autonoma scelta, 
bensì per ottemperare ad un obbligo di legge rispetto al quale è prevista un’apposita procedura sostitutiva56, 
e che peraltro viene predisposto ed approvato senza alcuna forma di coinvolgimento dell’assemblea 
legislativa regionale. 

 

3.2. Quando il principio dell'intesa dice troppo...o troppo poco 

Anche nella sentenza n. 91 del 2012, la Corte ha ripreso diffusamente la tesi della natura concertata del 
piano di rientro e ne ha utilizzato le argomentazioni per legittimare l'imposizione di ulteriori vincoli a carico 
dell’autonomia regionale. 

In primo luogo, si è osservato come i limiti derivanti dall'attuazione del piano di rientro si collochino in un 
«quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del 
settore sanitario»57, e quindi possano essere intesi come una sorta di auto-limitazione delle Regioni stesse 
funzionale al raggiungimento di un obiettivo considerato a vario titolo prioritario58.  

In secondo luogo, si è richiamata la giurisprudenza pregressa che ha ritenuto legittima la scelta del 
legislatore statale di subordinare l'erogazione di uno speciale contributo finanziario dello Stato (in deroga al 
precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario 

                                                                                                                                                            
2006, che disponeva a favore delle Regioni un finanziamento aggiuntivo di 2000 milioni di euro, la cui erogazione era tuttavia 
subordinata alla adozione di provvedimenti di copertura del disavanzo a carico delle Regioni per gli anni 2002, 2003, 2004. Tale modo 
di procedere è stato ritenuto dall’Autrice «al limite del ricatto». Lo stesso rinvio, da parte della normativa richiamata, ad una intesa in 
seno alla Conferenza unificata, sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché ad una intesa tra Stato e Regioni sulla 
riduzione dei tempi attesa per usufruire delle prestazioni sanitarie non è stato ritenuto autentica espressione del principio di leale 
collaborazione: tali intese, infatti, non rappresentano «un incontro di volontà tra soggetti in posizione paritaria, sottintendendo, piuttosto, 
una posizione subalterna delle regioni costrette a subire, di fatto, un'imposizione del governo per non perdere i frutti della ripartizione». 
55  Tale parere è stato adottato dalla Commissione di garanzia del Piemonte su motivata istanza di venti consiglieri che 
intendevano accertare se la delibera della Giunta regionale DGR 28 febbraio 2011, n. 44-1615 con cui veniva approvato il cd. 
“Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo” avesse determinato una violazione dell’art. 26, comma 3 dello Statuto della 
Regione Piemonte, per mancato rispetto dell’art. 11, comma 2 della l.r. n. 18/2007 che, in particolare, attribuisce al Consiglio regionale 
la competenza ad approvare il Piano socio-sanitario regionale.   

56  E’ la procedura che prima si è definita di “pre-commissariamento”, la quale trova disciplina all’art. 2, comma 79 della legge n. 
191 del 2009.  

57  Sul punto, v. già la sent. n. 193 del 2007.  

58  L'autodeterminazione regionale rispetto alla sottoscrizione dell'intesa o dell'accordo con lo Stato e rispetto alla definizione dei 
relativi contenuti è argomentata dalla Corte osservando come le Regioni potrebbero pur sempre scegliere «di non addivenire alle intese 
in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi» (v. la sent. n. 98 del 2007, Considerato in diritto 
n. 5). Secondo E. INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria, cit., p. 583, tale possibilità «appare più un'ipotesi di scuola che 
una reale alternativa al contributo statale». 
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nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del Servizio sanitario regionale) «a particolari 
condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio 
sanitario»59, le quali, in particolare, si basano sulla ricerca di un'intesa con le Regioni su alcune proposte 
programmatiche del Governo. 

Entrambi i richiami a quello che potremmo definire "il principio dell'intesa" (qui inteso come fondamento 
giuridico dei limiti imposti all'autonomia regionale) non sembrano, tuttavia, pienamente idonei a giustificare il 
sacrificio richiesto alle normali dinamiche di governo delle Regioni.  

Il primo richiamo, quello che fa perno sulla generale condivisione da parte delle Regioni della necessità di 
contenere i disavanzi sanitari, dice chiaramente troppo poco, nella misura in cui una Regione potrebbe 
aderire alla proposta di un drastico ridimensionamento del deficit, ma persistere nella scelta di un'autonoma 
declinazione delle concrete modalità di realizzazione di tale obiettivo. Tale rilievo appare tanto più veritiero 
nella misura in cui il cumulo dei disavanzi pregressi sia imputabile ad una maggioranza politica diversa da 
quella che è invece chiamata alla gestione del risanamento. In altri termini, l'auto-limitazione della Regione 
può verosimilmente riferirsi all'an dell'intervento di rientro (e quindi all'entità degli obiettivi economico-
contabili ed anche assistenziali da realizzare), non altrettanto al quomodo di tale manovra.  

Il secondo richiamo al principio dell'intesa, viceversa, dice troppo rispetto a quanto ipotizzato dalla Corte. La 
prefigurazione di un meccanismo di concertazione solo apparentemente volontaristico, ma di fatto 
incentivato attraverso la "promessa" di un finanziamento aggiuntivo, finisce, infatti, per negare all'origine 
quello spirito di "leale" collaborazione di cui invece dovrebbe costituire autentica manifestazione. La 
cooperazione istituzionale, in quanto tale, dovrebbe fondarsi sulla libera adesione dei soggetti stipulanti 
l'intesa60. La natura (di fatto) necessitata delle intese in materia di finanziamento della sanità contribuisce 
pertanto a spiegare il paradosso per cui proprio in uno dei settori ove la produzione normativa è sempre più 
frequentemente anticipata dalla sottoscrizione di accordi o intese tra lo Stato e Regioni si vada alimentando 
una conflittualità tra livelli territoriali61 che trova il proprio unico sbocco nell'intervento della Consulta.  

Evidentemente, nel caso di specie, il richiamo all'intesa non appare tanto sollecitato da incentivi di tipo 
economico, bensì da vere e proprie previsioni normative a carattere perentorio; la diversa natura del vincolo 
esterno, tuttavia, non sembra modificare il risultato finale, che in entrambi i casi si traduce in una alterazione 
sostanziale dell'autentico spirito cooperativo.  

 

3.3. (segue) E quando il principio dell'intesa viene (di fatto) riferito all'attività legislativa regionale 

La giurisprudenza, nella quale si iscrive la sentenza in commento, che, in nome del richiamo alle norme 
statali sul coordinamento della finanza pubblica, nonché del principio dell'intesa, ha confermato la natura 
vincolante degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano di rientro ha determinato un'alterazione non 
solo della forma di governo62, ma anche del sistema delle fonti regionali. Le conseguenze che la Corte ha 
tratto dall’inquadramento dei vincoli derivanti dal piano di rientro si traducono, infatti, nella configurazione di 
                                                
59  Sent. n. 98 del 2007, Considerato in diritto n. 5. 

60  Sull'esigenza che le manifestazioni del principio di leale cooperazione siano fondate su un rapporto paritario tra i diversi livelli 
territoriali a confronto e si traducano in forme di interazione basate sulla spontanea adesione di questi ultimi, v. , ex multis, 
A.BARDUSCO, Lo stato regionale italiano, Milano, Giuffré, 1980, p. 173; S.CASSESE e D.SERRANI, Regionalismo moderno: 
cooperazione tra Stato e Regioni e fra Regioni in Italia, in Le Regioni, 1980, p. 404; P.CARROZZA, Principio di collaborazione e 
sistema delle garanzie procedurali (la via italiana al regionalismo cooperativo), in Le Regioni, 1989, p. 477; G.C.DE MARTIN, 
Autonomie locali e riforma dello Stato, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, vol. II,  Padova, CEDAM, 1998, p. 99; P.VERONESI, I 
principi in materia di raccordo Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V, in Le Regioni, n. 6, 2003, p. 1007-1008; F.BASSANINI, Il 
quadro costituzionale, l’equiordinazione fra Stato ed Istituzioni territoriali e il principio di sussidiarietà, in AA.VV., L’attuazione del Titolo 
V della Costituzione, Atti del L Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna 16-18 settembre 2004, Milano, Giuffrè, 2004, 
p. 46.  
61  Tale paradosso è stato evidenziato in particolare da E. INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria, cit., p. 591.  

62  Sia ancora una volta consentito rinviare a E. GRIGLIO, Il legislatore “dimezzato”: i Consigli regionali tra vincoli interni di 
attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed interventi sostitutivi governativi, cit.  
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un nuovo limite alla legge regionale, solo indirettamente riconducibile al richiamo di cui all'art. 117, comma 1 
Cost. al rispetto della Costituzione. Nelle Regioni affette da un disavanzo sanitario strutturale, il rispetto del 
piano di rientro finisce conseguentemente per porsi come nuovo parametro di legittimità per la legislazione 
regionale, una sorta di norma interposta riferita alla competenza statale in materia di coordinamento della 
finanza pubblica e legittimata dalla natura concertata del relativo contenuto.  

Da questo approccio interpretativo potrebbe derivare l'idea che, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, le 
leggi regionali debbano comunque essere accompagnate dalla preventiva approvazione del Ministero, alla 
stessa stregua di quanto avviene con i numerosi atti amministrativi regionali sottoposti a controllo preventivo. 

Questa tesi è stata espressamente sostenuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel ricorso presentato 
avverso la legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, recante "Misure straordinarie di 
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo". Con una 
prima censura, il ricorrente ha infatti esplicitamente sostenuto che, in ossequio al principio di leale 
collaborazione, anche la legge regionale rientrerebbe tra i provvedimenti da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, 
comma 6 dell'Accordo per il rientro dai disavanzi sanitari63, alla preventiva approvazione ministeriale.  

Nella sent. n. 100 del 2010, che ha risolto la controversia, la Corte ha chiaramente respinto tale ipotesi 
interpretativa, ricollegandosi al tradizionale orientamento secondo cui l’esercizio della funzione legislativa 
sfugge alle procedure di leale collaborazione64, sicché è da escludersi che possa ammettersi una 
approvazione ministeriale della legge regionale, prevista dall’Accordo per il rientro dai disavanzi solo per i 
provvedimenti amministrativi, non già per quelli legislativi, adottati dalla Regione. 

In realtà, la negazione dell’esistenza di un formale obbligo della Regione di sottoporre preventivamente le 
proprie leggi al vaglio dei rappresentanti dello Stato che sovrintendono all’attuazione del piano di rientro non 
consente di escludere che, in via di fatto, un risultato non troppo difforme sia raggiunto con l’accentuazione 
del vincolo di conformità al piano della legislazione regionale. La scelta della Corte di sanzionare qualsiasi 
opzione legislativa non solo nei casi in cui la medesima risulti palesemente contrastante con gli obiettivi finali 
di contenimento della spesa individuati dal piano o con le singole previsioni a carattere organizzativo  
disciplinate nel medesimo, ma anche nei casi (limite) in cui si ritenga che la stessa possa vincolare la futura 
adozione di programmi operativi, pregiudicandone la coerenza con gli obiettivi concordati65, finisce infatti per 
rendere permanente la logica dell’intesa, rinnovandola implicitamente ad ogni nuovo atto legislativo 
regionale più o meno correlato ai contenuti del piano.  

Laddove, infatti, la Regione dovesse approvare una legge i cui contenuti non fossero pienamente condivisi 
dai Ministeri “sorveglianti”, per potenziale contrasto con il piano di rientro, lo Stato potrebbe assai facilmente 
utilizzare lo strumento dell’impugnazione innanzi al giudice costituzionale, che nel medio-lungo periodo 
svolgerebbe una funzione di deterrente potenzialmente tanto penetrante quanto l’approvazione preventiva.  

 

4. Un caso di piano di rientro "ratificato" con legge regionale  

Le perplessità che sono state formulate rispetto all'applicazione del cosiddetto "principio dell'intesa" al caso 
esaminato dalla Corte nella sent. n. 91/2012 potrebbero in realtà essere superate dalla constatazione che 

                                                
63  L'articolo 6, comma 3 dell'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Campania 
per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi 
dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 17 del 
26 marzo 2007, individua, infatti, «i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre, per il tramite dei 
rispettivi rappresentanti del nucleo di affiancamento, a preventiva approvazione, in tempi certi e congiuntamente definiti, da parte del 
Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze». Tra questi, compaiono i provvedimenti afferenti alle tematiche 
legate alla consistenza e al trattamento economico del personale, alla riconversione/chiusura/apertura di strutture, ai requisiti e 
standard per l’accreditamento delle strutture private, alla spesa farmaceutica.  
64  Ex multis, v. le sentt. della Corte cost. nn. 246 e 278 del 2010. Sul tema, v. anche la sent. n. 33 del 2011. Sul tema, cfr. 
anche R. Dickmann, La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (Osservazioni a Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303), in 
Federalismi.it, 6 novembre 2003 

65  Vedi la già citata sent. n. 77 del 2011, per la quale si rinvia al § 2. 
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l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 dalla Regione con il Ministro della salute e il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario 
regionale 2010-2012",  è stato, di fatto, «approvato»66, o meglio ratificato67 con legge regionale. Tale modus 
procedendi, che non sembra trovare precedenti nelle altre Regioni soggette a piano di rientro68, potrebbe 
infatti formalmente, se non sostanzialmente, salvaguardare quella logica di leale collaborazione che la Corte 
richiama a legittimazione dei vincoli imposti all'autonomia regionale.  

In effetti, la ratifica del piano di rientro con legge incide in maniera assai radicale sul rapporto tra i vincoli 
imposti dal legislatore statale in nome del coordinamento della finanza pubblica e l'autonomia amministrativa 
e legislativa regionale. La scelta operata dalla Regione Puglia potrebbe, infatti, astrattamente modificare il 
parametro che configura come vincolanti le misure previste dal piano, che verrebbe così a coincidere non 
più con una norma di principio statale attinente al coordinamento della finanza pubblica, bensì con una 
norma regionale (come tale auto-limitante). In altri termini, si determinerebbe una interiorizzazione dei vincoli 
derivanti dalla procedura di risanamento del disavanzo sanitario, la quale porterebbe ad escludere, almeno 
sul piano formale, che vi sia stata una lesione dell'autonomia regionale.  

Per altro verso, la scelta operata dalla Puglia assume un significato anche sul piano sostanziale, in quanto la 
ratifica con legge regionale non solo determina una sostituzione del parametro giuridico, ma al contempo 

                                                
66  La rubrica della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 parla, infatti, di «Approvazione del Piano di rientro della Regione 
Puglia 2010-2012». Si tratterebbe, in altri termini, di un caso riconducibile alla categoria, invero assai variegata, delle leggi di 
approvazione di atti amministrativi, ovvero di quelle leggi che intervengono successivamente all’adozione di un atto 
amministrativo, per autorizzare l’esecuzione dell’atto stesso (così S. ROMANO, Saggio di una teoria sulle leggi di 
approvazione (1989), in Id., Scritti minori. I. Diritto costituzionale, Milano, 1950, p. 50). Per questa loro finalità, le leggi di 
approvazione rappresenterebbero una forma di atti di controllo, assimilabili agli atti integrativi di efficacia del provvedimento 
amministrativo (ibidem, p. 55), che presuppongono un giudizio riferito non solo alla legittimità, ma potenzialmente anche al 
merito, una sorta di apprezzamento volto ad accertare la bontà dell’atto (D. DONATI, Le leggi di autorizzazione e di 
approvazione (1914), in Scritti di diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1966, p. 216). Dato il contenuto discrezionale dell’atto (e 
quindi della legge) di approvazione, si ritiene che il termine non si addica del tutto alla materia degli Accordi per il rientro dai 
disavanzi sanitari, che come si è visto sono obbligatori nell’an (la loro adozione è vincolata dalla legge) e condizionanti (per 
gli atti legislativi ed amministrativi regionali successivi) nel quomodo. Ne deriva che, di fatto, per i Consigli regionali, così 
come per le Giunte, non esiste uno spazio effettivo per l'approvazione dell’Accordo per il rientro dai disavanzi. Anche per 
questo motivo, come si specificherà a breve, si preferisce in questa sede utilizzare la nozione di “ratifica”. 

67  Con il termine “ratifica” si intende in questa sede fare riferimento a quell’accezione della nozione, nota al diritto 
amministrativo, che indica l’attività «esplicata successivamente da organi aventi competenza generale relativamente a una data 
materia, sui provvedimenti presi su di questa da altri organi, forniti di competenza temporanea ed occasionale, della quale è cioè 
consentito l’esercizio soltanto nel concorso di particolari condizioni di urgenza». Così A. RAVÀ, La convalida degli atti amministrativi, 
Padova, Cedam, 1937, p. 137; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene, 1966, p. 398; G. SANTANIELLO, 
Ratifica (diritto amministrativo), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, vol. XXXVIII, 1987, p. 706 s.; GHETTI, Ratifica dell'atto 
amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XII, Torino, Utet, 1997, p. 453. A differenza dell'approvazione, quindi, la 
ratifica investe un atto che non rientra nell'ordinaria competenza dell'autorità amministrativa che lo ha posto in essere, ma che viene da 
quest'ultima adottato in condizioni di eccezionalità.  

68  Di regola, infatti, sono le Giunte regionali ad «approvare», con propria deliberazione, l'accordo stipulato dal Presidente della 
Regione con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze al quale è allegato il "Piano di rientro" dal disavanzo 
sanitario. In particolare, si veda, per l'Abruzzo, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007; per la Campania la 
Deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007, seguita dalla legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008, che però si è limitata a definire le 
misure attuative del piano, senza "ratificarlo" formalmente; per la Liguria, la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2007 n. 243; 
per il Piemonte la Deliberazione di Giunta regionale n. 1-415 del 2 agosto 2010; per la Sicilia la Delibera di Giunta regionale n. 312 
dell’1 agosto 2007. In alcuni casi, le leggi approvate dai Consigli regionali in attuazione delle misure del piano prevedono che alcuni 
degli adempimenti amministrativi siano adottati dalla Giunta previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia (in tal 
senso, ad esempio, si veda l'art. 2 della legge 26 luglio 2007, n. 12 della Regione Lazio). Da segnalare anche la scelta della Regione 
Sardegna (il cui Accordo per il rientro dai disavanzi è poi stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/33 del 2 
agosto 2007) di adottare, annualmente, un apposito Programma dei provvedimenti di attuazione del Piano di rientro per l’anno in corso. 
Piuttosto significativo, infine, è il caso della Regione Calabria, che, prima della sottoscrizione dell'Accordo per il rientro dai disavanzi 
(siglato il 17 dicembre 2009), ha adottato una legge preventiva (legge 30 aprile 2009, n. 11) con cui il Consiglio (art. 2) ha autorizzato la 
Giunta «a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con lo Stato l’accordo per il rientro dai disavanzi del servizio 
sanitario».  
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testimonia in re ipsa la condivisione da parte della Regione del merito delle misure individuate dal piano. In 
particolare, mentre l'Accordo relativo al piano di rientro è sottoscritto dal Presidente, e quindi rappresenta 
l'adesione dell'esecutivo regionale alle proposte di risanamento, la relativa legge di ratifica consente di 
registrare una condivisione anche del Consiglio regionale rispetto alle predette misure.  

Il profilo che si è ora evidenziato non è stato, in realtà, preso in considerazione dalla Corte, né sul piano 
formale, né su quello sostanziale. Si tratta di una scelta facilmente comprensibile, nella misura in cui 
l'accentuazione del dato relativo alla ratifica con legge regionale del piano di rientro avrebbe costretto il 
giudice costituzionale ad adottare una pronuncia di inammissibilità per carenza di lesività, essendo venuto 
meno il parametro invocato dalla parte ricorrente. Il risultato sarebbe stato, tuttavia, paradossale, giacché la 
successione cronologica delle leggi regionali nel tempo avrebbe indotto ad applicare la legge regionale 
impugnata, anziché la precedente legge regionale di ratifica del piano di rientro, con conseguente 
impossibilità di far valere gli impegni concordati con lo Stato. Tale ragione formale contribuisce a spiegare 
anche il disinteresse della Corte per le implicazioni sostanziali della legge regionale n. 2 del 2011, fattore 
questo che, come si è avuto modo di osservare, avrebbe forse consentito di dimostrare con prove concrete 
la natura realmente condivisa delle misure del piano.  

Volendo ricercare le ragioni latenti dell'opzione interpretativa adottata, è possibile ritenere che la Corte non 
abbia voluto legare se stessa ad un precedente che avrebbe finito per vincolare troppo l'operato del Governo 
e delle Regioni in disavanzo rispetto all'attuazione del piano di rientro. Se, infatti, la Consulta avesse 
enfatizzato le conseguenze derivanti dall'adozione di una legge regionale di ratifica, probabilmente il 
governo, così come le stesse Regioni in disavanzo, si sarebbero sentiti vincolate pro futuro ad 
accompagnare la stipula del piano di rientro con una legge regionale di "ratifica". 

 

5. Conclusioni: possibile la ratifica, non già la conversione in legge, dei piani di rientro 

Con la sentenza n. 91 del 2012, la Corte costituzionale ha in larga misura confermato la giurisprudenza 
pregressa sui limiti all'autonomia amministrativa e legislativa regionale derivanti dalla sottoscrizione di un 
piano di rientro finalizzato al risanamento dei disavanzi sanitari. In particolare, si è definitivamente chiarito 
che l'Accordo per il rientro dal disavanzo, per tutta la sua durata, vincola la Regione non solo al 
raggiungimento degli obiettivi economico-contabili concordati, ma anche all'implementazione delle singole 
misure di organizzazione sanitaria previste dal piano e che, più in generale, il medesimo condiziona tutte 
quelle opzioni assistenziali ed organizzative destinate ad incidere, anche in una prospettiva di medio 
periodo, sul conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria. Rispetto alla giurisprudenza 
pregressa, la predetta sentenza ha contribuito a definire non solo l’estensione dei vincoli derivanti dalla 
sottoscrizione del piano, ma anche la loro attitudine ad operare in deroga alle ordinarie regole sulla gerarchia 
tra le fonti, facendo quindi prevalere le misure contenute in un accordo interistituzionale sulle disposizioni 
legislative regionali con esso contrastanti.  

Se tali conclusioni rappresentano in larga misura una conferma di quanto già implicito nella giurisprudenza 
pregressa, forse il principale elemento di novità è dato dalla scelta operata dalla Regione Puglia di ratificare 
con legge l'Accordo con il governo, e quindi il piano di rientro ad esso allegato. Tale scelta, infatti, non è 
stata - a quanto pare deliberatamente - presa in esame dalla Corte. Il risultato di questa opzione 
interpretativa può risultare, per un verso, potenzialmente paradossale, nella misura in cui la pronuncia 
legittima una significativa limitazione dell'autonomia regionale giustificata da ragioni giuridicamente deboli (il 
richiamo ai limiti, in altri ambiti assai più blandi, derivanti dal coordinamento della finanza pubblica; il 
riferimento alla natura concertata del piano di rientro), quando invece la Corte avrebbe potuto dimostrare in 
re ipsa il rispetto del principio di leale collaborazione sottolineando la scelta della Regione di far propri, con 
legge regionale, i vincoli imposti dal piano.  

Se il giudice costituzionale, per le ragioni suesposte, ha dovuto adottare una posizione di indifferenza 
rispetto a tale profilo, sul piano sostanziale questa scelta interpretativa produce una seconda, indiretta, 
implicazione, la quale conferma che a livello regionale vi può al limite essere spazio per un intervento di 
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ratifica69, non già di conversione in legge del piano di rientro70. Una eventuale enfatizzazione delle 
conseguenze procedurali derivanti dalla 'legificazione', a livello regionale, del piano, avrebbe infatti aperto la 
strada a possibili interpretazioni estensive del ruolo affidato in questa fase alla Regione inadempiente, fino a 
trasformare l'intervento di mera ratifica in una vera e propria legge di conversione che, come nel caso dei 
decreti legge, avrebbe potuto consentire al legislatore anche una modifica del testo adottato dagli esecutivi 
(in questo caso, al plurale). In altri termini, la giurisprudenza in esame sembra confermare che non solo le 
Regioni meglio farebbero a superare il ben noto fenomeno dell’amministrativizzazione della legislazione 
regionale, ma che ancor di più dovrebbero astenersi da quella «legislazione dell’emergenza» che sembra 
caratterizzare proprio le realtà interessate da esigenze di contenimento della spesa sanitaria71.  

Certo, si potrebbe obiettare, «un conto è (…) far quadrare i … conti, altra cosa come raggiungere l’obiettivo 
senza menomare l’autonomia regionale»72, soprattutto se si considera che, in molti casi, tale 
compromissione della libertà di scelta delle Regioni in merito ad alcune opzioni qualificanti l’organizzazione 
del Ssr si traduce in un sacrificio dei diritti fondamentali dei più deboli, dai precari in attesa di 
stabilizzazione73 ai cittadini potenziali esentati dal pagamento dei ticket sanitari74.  

Il problema è che, nel settore sanitario, lo stretto legame sussistente tra il diritto alla tutela della salute, 
l'organizzazione del relativo servizio ed il corrispondente finanziamento rende assai difficile svincolare il 
rispetto dei saldi finanziari programmati dall'adozione di specifiche misure attuative, a loro volta funzionali 

                                                
69  L'accezione del termine "ratifica" che abbiamo adottato non è, infatti, quella forse più nota al diritto amministrativo funzionale 
ad eliminare un vizio dell’atto affetto da incompetenza (relativa); piuttosto, la nozione in esame è qui impiegata ad indicare un'attività  
diretta solo a far proprio l’atto di un determinato organo da parte di un altro, «un’adesione che l’organo, che normalmente sarebbe stato 
competente per l’emanazione dell’atto, dà all’organo che si è assunta la potestà di provvedere in caso di urgenza» (così G. 
SANTANIELLO, Ratifica (diritto amministrativo), cit., p. 706). Ne deriva che l'atto ratificato, in sé valido, non può essere modificato dal 
soggetto che ne fa proprio il contenuto.  

70  Il termine "conversione" è utilizzato in questa sede in riferimento alla prassi della conversione in legge dei decreti di 
straordinaria necessità ed urgenza adottati dal Governo ex art. 77, comma 2 Cost. La dottrina ha a lungo dibattuto sul significato e sulla 
portata del potere parlamentare di conversione, al fine di appurare se il medesimo sia riferito all’atto nella sua interezza, ovvero se (e in 
quale misura) includa anche la facoltà di modifica del medesimo: da un lato, infatti, i fautori della tesi dell’inemendabilità (C. ESPOSITO, 
Decreto-legge, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, vol. XI, 1962, p. 849 ss., seguito da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto 
costituzionale, Padova, Cedam, 1970, p. 90, A.M. SANDULLI, La Costituzione – 1974, in Nuova Antologia, 1974, p. 35, F. 
SORRENTINO, La Corte costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Diritto e società, 1974, p. 507 ss. 
e A. PANETTA, Il problema degli emendamenti in sede di conversione in Parlamento, n. 6-7-8, 1981, p. 27) del decreto hanno 
sostenuto che la logica del “prendere o lasciare” non solo è più congrua all’art. 77 Cost. (così, in particolare, C. ORLANDO, 
L’emendabilità dei decreti legge, in Nuovi studi politici, n. 3, 1981, p. 55) -, ma rappresenta anche «lo strumento più funzionale per 
rendere congruo ed efficiente il procedimento di conversione» (G. CIAURRO - F. POSTERARO, La conversione in legge dei decreti 
d’urgenza, in Nuovi studi politici, n. 2, 1980, p. 50). Dall’altro lato, i sostenitori della modificabilità dell’atto governativo hanno evidenziato 
come un’eventuale preclusione del potere parlamentare di proporre emendamenti si tradurrebbe di fatto in un limite all’esercizio della 
potestà legislativa di cui l’organo è titolare (L. PALADIN, In tema di decreti-legge, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1958, p. 571; 
in maniera analoga, anche V. DI CIOLO, Questioni in tema di decreti-legge, Milano, Giuffrè, 1970, p. 369 e S. LABRIOLA, Questione di 
fiducia e disegno di legge di conversione: note critiche, in Giurisprudenza costituzionale, parte I, 1980, p. 1385), sicché per ripristinare 
l’equilibrio di poteri tra legislativo ed esecutivo bisognerebbe non tanto incidere sul potere di emendamento quanto promuovere 
l’affermazione di un vero procedimento parlamentare a struttura duale (A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 339 
ss.). In via di prassi parlamentare, è chiaramente prevalsa una lettura estensiva della conversione come istituto che consente di 
incidere sulla struttura dell'atto.  
71  E. JORIO, I piani di rientro del debito sanitario, cit., p. 16 ss. definisce «leggi dell’emergenza» quegli interventi legislativi con 
cui le Regioni suppongono di risolvere strutturalmente i problemi di mancato contenimento dei costi di esercizio del Servizio sanitario 
regionale. 

72  A. RUGGERI, Summum ius summa iniuria, ovverosia quando l’autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i 
diritti fondamentali (a margine di corte cost. n. 325 del 2011), in www.giurcost.org.  

73  E’ il caso affrontato nella più volte citata sent. n. 77 del 2011.  

74  V. la sent. n. 325 del 2011, e, in nota, A. RUGGERI, Summum ius summa iniuria, cit.  
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alla garanzia dei LEA75. Il che ovviamente non esclude che si debba comunque considerare criticamente la 
scelta della Corte di legittimare quali norme di coordinamento anche disposizioni che, in via di fatto, finiscono 
per privare il legislatore regionale non solo di quell'autodeterminazione che è propria dell'attività politica, ma 
anche della discrezionalità amministrativa rispetto alla ponderazione degli interessi in gioco. 

 

                                                
75  Tale considerazione induce a ritenere che, nell'ambito dei piani di rientro, sia difficile realizzare appieno la proposta avanzata 
da A. BRANCASI, In tema di coordinamento della finanza pubblica, cit., p. 1513, il quale correttamente osserva come un più produttivo 
approccio «dovrebbe condurre a riconoscere come principio fondamentale della finanza pubblica quelle disposizioni che prescrivono 
misure che, rispetto alle finalità perseguite dal coordinamento finanziario, sono le uniche in grado di soddisfarlo».  


