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Una recente ordinanza di rimessione – TAR Molise, ord. 5 dicembre 2013, n. 727 – 
ripropone al giudice costituzionale la questione dell’ampiezza dei poteri del commissario ad acta 
per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario1, sotto il profilo 
dell’eventuale spettanza al medesimo, in quanto “organo straordinario dello Stato”2, di attribuzioni 
di carattere legislativo.     

Segnatamente, il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 83, l. n. 191/2009 
(legge finanziaria 2010), nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta la facoltà di adottare 
“tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, 
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque 
correlati e necessari alla completa attuazione del piano”, verrebbe a riconoscere in capo allo stesso 
un potere sostitutivo “di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge”, in contrasto 
con varie norme della Costituzione3. 

La norma impugnata rappresenta un tassello chiave nell'architettura della disciplina dei piani 
di rientro della spesa sanitaria4, costituendo specifica manifestazione del potere di sostituzione 
governativa ai sensi dell'art. 120, Cost., da cui l'istituto trae legittimazione5.   

                                                
* Il presente studio sarà pubblicato nella Rassegna parlamentare, n. 1/2014. 
1 La nomina del commissario ad acta di cui all'art. 1, co. 174, l. n. 311/2004 interviene – come ribadito da ultimo da 
Corte cost., sent. n. 228/2013 – “all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali", ed è volta ad "assicurare la 
tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto 
fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute" (Corte cost., sent. nn. 193/2007, 78/2011, 28, 104/2013); 
pertanto, "le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione 
del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali" (Corte cost., sent. n. 
104/2013), per non "vanificare l’obiettivo di risanamento del servizio sanitario regionale" (Corte cost., sent. n. 2/2010). 
2 Così Corte cost., sent. n. 2/2010. In proposito, secondo quanto osserva R. DICKMANN, La Corte (si) chiarisce: i 
commissari ad acta non possono esercitare poteri sostitutivi in via normativa (nota a Corte cost., 17 dicembre 2010, n. 
361), in www.federalismi.it, 19 gennaio 2011, “pare opportuno che la Corte rimediti questa affermazione, riconoscendo 
al commissario natura di organo straordinario non dello Stato (del resto il sostituto è il Governo) bensì  dell’ente 
sostituito, in modo tale che i relativi atti si configurino causalmente come non estranei alle funzioni degli organi 
regionali sostituiti e conseguentemente ne seguano il regime giuridico proprio, compresi i gravami ad essi opponibili 
nelle sedi giurisdizionali  
naturali da parte degli eventuali soggetti lesi”. 
3 In particolare, con gli artt. 5, 114, co. 2, 117, commi 3 e 6, 121, co. 2, 120, co. 2, 70, co. 1, 77, c. 1 e 2 e 1, co. 2, Cost. 
4 Sull'istituto in generale cfr. M. BELLENTANI, L. BUGLIARI, La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra 
autonomia e responsabilità, in R. BALDUZZI, G. CARPANI, Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 391 ss.; sul 
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Sul punto, seppure non con specifico riferimento alla figura del commissario per la sanità, la 
Corte si è già pronunciata, poco più di tre anni fa, con un noto intervento che – come ricorda lo 
stesso giudice rimettente – ha escluso recisamente la possibilità di affermare la conformità a 
Costituzione di provvedimenti commissariali aventi l'effetto di abrogare o derogare a norme di 
legge regionale previgenti6.   

Il TAR, tuttavia, osserva quantum mutatus ab illo, a cominciare dalle circostanze di fatto. 
Nella specie, in particolare, oggetto di ricorso davanti al giudice amministrativo è la dismissione, 
con riconversione in residenza sanitaria assistenziale, di un ospedale della Regione, deliberata, 
nell'ambito del riassetto della rete ospedaliera territoriale, attraverso una serie di provvedimenti 
commissariali la cui tête de chapitre è il decreto di approvazione del c.d. programma operativo per 
l'anno 20107. Secondo le doglianze del ricorrente, fatte proprie dal giudice a quo, gli atti del 
commissario governativo si porrebbero in contrasto con le previsioni del piano sanitario regionale, 
approvato con delibera del Consiglio regionale n. 190/2008, e successivamente "legificato" con 
l’art. 11 della l. r. n. 34/20088. Di qui la censura di incostituzionalità della norma impugnata, 
individuata quale base legale dei decreti commissariali in contestazione.  
                                                                                                                                                            
rapporto tra misure di attuazione del piano di rientro e legislazione regionale cfr. 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 Le Reg., 2012, 485 ss. La disciplina positiva dei piani di rientro è dettata, com'è 
noto, dagli artt. 1, co. 174 ss., l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), 1, co. 274 ss., l. n. 266/2005 (legge finanziaria 
2006), 1, co. 796, lett. b), l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), 4, d.l. n. 159/2007 (conv. con mod. dalla l. n. 
222/2007), 1, d.l. n. 154/2008 (conv. con mod. dalla l. n. 189/2008), 2, co. 66 ss., l. n. 191/2009 (finanziaria 2010), 1, 
co. 50 ss., l. n. 220/2010 (legge di stabilità 2011), 17, co. 4, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla l. n. 111/2011 (c.d. 
manovra finanziaria di luglio), 1, co. 23 ss., d.l. n. 138/2011, conv. con mod. dalla l. n. 148/2011 (c.d. manovra 
finanziaria di agosto), nonché dalle intese Stato-Regioni del 23 marzo 2005, del 5 ottobre 2006 (Patto per la salute 
2007-2009) e del 3 dicembre 2009 (Patto per la salute 2010-2012). 
5 Sulla sostituzione normativa cfr., per tutti, V. TAMBURRINI, I poteri sostitutivi statali: tra rispetto dell'autonomia 
regionale e tutela del principio unitario, Milano, 2012, 116 ss.; A. D'ATENA, Diritto regionale, Torino, 2013, 339 ss.     
6 Si v. infatti, Corte cost., sent. n. 361/2010, che, com’è noto, a proposito “dell’atto denominato legge della Regione 
Calabria 11 febbraio 2010, n. 5”, affermava: “la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. non può 
essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia 
stato nominato Commissario del Governo: anche volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale 
come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali, e 
quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite 
l’esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all’art. 77 Cost., resta evidente il divieto costituzionale di affidare 
ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o – tanto più – di incaricarlo 
addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della 
Regione”. Cfr. le note di M. BELLETTI, Quali margini per la contestazione degli atti commissariali sostanzialmente o 
(addirittura) formalmente normativi da parte dei Consigli regionali? Percorribilità del conflitto interorganico a fronte 
della materiale impossibilità di percorrere quello soggettivamente?, S. CATALANO, Quando ‘inidoneità dell’atto lesivo’ 
significa inammissibilità degli atti regionali aventi forza di legge, A. RUGGERI, Dalla giurisprudenza di fine anno una 
opportuna precisazione in tema di disciplina del sistema delle fonti, tutte in www.forumcostituzionale.it; nonché di R. 
DICKMANN, La Corte (si) chiarisce, cit., 19 gennaio 2011 (cfr. già ID. Sull'esercizio del 'potere legislativo' a titolo 
sostitutivo da parte dei commissari ad acta, in www.federalismi.it, 8 luglio 2008) e di V. TAMBURRINI, Lo strano caso 
della legge commissariale, in Rass. parl., 2011, 377 ss. 
7 Decreto del commissario ad acta n. 17 del 10 maggio 2010. La decisione, assunta in base ai parametri stabiliti dal 
Patto per la salute 2010-2012, di cui all'Intesa in conferenza permanente del 3 dicembre 2009, è stata successivamente 
ribadita con i decreti n. 19 del 17 maggio 2010 (approvazione del Piano di riassetto della rete ospedaliera), n. 26 del 15 
giugno 2010 (recante gli indirizzi al direttore generale della Azienda sanitaria regionale), e n. 44 del 2 luglio 2010 
(approvazione dell’atto aziendale ASREM). 
8 Il piano sanitario 2008-2010, infatti, non prevede la chiusura dell’ospedale in questione, ma soltanto una riduzione dei 
posti-letto disponibili (e, dunque, una riconversione solo parziale).  
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Il percorso argomentativo dell'ordinanza desta, a ben vedere, diverse perplessità. 
Anzitutto non convince l’affermazione secondo cui “il dato letterale del disposto normativo 

è inequivoco nel riconoscere in capo all’organo amministrativo straordinario una atipica potestà 
normativa avente forza di legge”9. Il testuale riconoscimento di poteri "normativi" al commissario 
ad acta, di cui al citato art. 2, co. 83, l. n. 191/2009, appare, infatti, tutt’altro che univocamente 
interpretabile, potendo l’aggettivo "normativo" designare misure di natura tanto legislativa, quanto 
– più semplicemente – regolamentare, e dunque formalmente amministrative.  

Né vale, in contrario, enfatizzare – come fa il TAR – il contestuale richiamo legislativo ai 
“provvedimenti” e agli “atti” normativi, per desumerne il riconoscimento cumulativo, in capo al 
commissario ad acta sia della potestà regolamentare (“provvedimenti normativi”) che di quella 
legislativa (“atti normativi”). Anche, infatti, a non voler considerare le espressioni in tutto 
sinonime10, a mo' di endiadi rafforzativa, bisogna tenere conto del contesto in cui sono inserite. Che 
è quello – come ricorda del resto lo stesso TAR – di una clausola "di chiusura" del sistema dei 
poteri commissariali, nell'ambito della quale i due termini in questione vengono riferiti al 
complesso delle attribuzioni – di carattere, si badi, non solo normativo, ma anche amministrativo, 
organizzativo e gestionale – il cui esercizio si ponga come necessary and proper in vista 
dell'attuazione del piano di rientro.  

Neppure, poi, appare persuasivo l'ulteriore argomento fondato sul rilievo che la l. n. 
111/201111, novellando il disposto della l. n. 191/2009, ha introdotto un apposito procedimento per 
la rimozione delle norme legislative regionali ostacolanti l'attuazione del piano di rientro, proprio al 
fine di "chiarire la portata della disposizione in parola e ricondurla nell’alveo della legalità 
costituzionale"12. La circostanza vale, semmai, a confermare l'ambiguità semantica della previsione 
normativa di cui trattasi. Al cui riguardo può parlarsi di un esempio paradigmatico di enunciato 
suscettibile di dare luogo, in sede interpretativa, a due significati precettivi diversi, solo uno dei 
quali configgente con il dettato costituzionale. 

Si viene, così, al vero nocciolo del problema, che sembra risiedere sul versante processuale 
più che su quello sostanziale, la maggiore difficoltà incontrata dal giudice a quo apparendo quella 
di dimostrare l’impraticabilità dell’interpretazione conforme per risolvere il dubbio di 
costituzionalità.  
                                                
9 “E quindi – prosegue l’ordinanza – capacità di abrogare norme di pari rango con essa incompatibili, seppure di fonte 
regionale”. 
10 Si noti, peraltro, che laddove opera una distinzione tra i due concetti, come in campo amministrativistico, atto e 
provvedimento si pongono in un rapporto di genere a specie [così F. G. SCOCA, La teoria del provvedimento dalla sua 
formulazione alla  legge sul procedimento, in S. AMOROSINO (a cura di), Le trasformazioni del diritto amministrativo. 
Scritti degli allievi per gli ottanta anni di M.S. Giannini, Milano, 1995, 257, ma cfr. già M.S. GIANNINI, Atto 
amministrativo, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 157 ss.; più di recente cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto 
amministrativo, I, Napoli, 1984, 587; E. CASETTA, Provvedimento e atto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., XII, 
Torino, 1997, 243 ss.; P. VIRGA, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, Milano, 2001, 5; R. VILLATA, M. RAMAJOLI, Il 
provvedimento amministrativo, Torino, 2006, 9 ss.], secondo una dialettica che non appare in alcun modo trasferibile 
alla relazione tra legge e regolamento, che è di tipo gerarchico.   
11 Di conversione del d.l. n. 98/2011. Si v. in particolare l'art. 17, co. 4, lett. a). 
12 Il TAR sottolinea come tale intervento legislativo "ha portata chiaramente innovativa e non meramente interpretativa 
e conferma la necessità di introdurre opportuni correttivi al previgente tenore della disposizione – di cui si è avvalso nel 
caso di specie il commissario ad acta – al fine di precludere che il potere sostitutivo normativo attribuitogli potesse 
essere esercitato in contrasto con la legislazione regionale previgente". Può osservarsi, in contrario, che l'affermazione 
del carattere innovativo della novella non porta necessariamente a ritenere che essa abbia apportato una deroga alla 
disciplina preesistente (determinandone la parziale abrogazione), potendo altrettanto – e forse più – ragionevolmente 
ipotizzarsi che il legislatore del 2011 sia intervenuto a colmare una lacuna nel quadro dei poteri sostitutivi.  
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È proprio questo il punto più debole della decisione in commento.  
Nel tentativo di superare l'ostacolo, il TAR richiama la "giurisprudenza amministrativa che 

ha espressamente riconosciuto in capo al commissario ad acta la titolarità di poteri normativi con 
efficacia derogatoria di norme di fonte legislativa". Ma cita, a sostegno, un solo precedente, non 
proveniente da una giurisdizione superiore e attualmente oggetto di impugnazione13, nel quale 
difficilmente può ravvisarsi la prova del consolidamento di un "diritto vivente" tale da rendere 
imprescindibile una pronuncia della Corte14. 

In definitiva, dunque, il carattere vincolante dei piani di rientro, sancito dall'art. 1, co. 796, 
lett. b), l. n. 296/2006, si concretizza attraverso un assetto asimmetrico dei rapporti tra la fonte 
legislativa regionale e l'intervento sostitutivo statale, tale per cui la Corte, da un lato, esercita un 
severo scrutinio di costituzionalità sulle norme regionali sopravvenute alla gestione commissariale, 
nei cui confronti il piano di rientro opera – di fatto – come parametro interposto15. Mentre, con 
riferimento ai provvedimenti legislativi preesistenti, trova applicazione, dall'entrata in vigore della 
l. n. 111/2011, l'articolata procedura ivi prevista, che contempla il coinvolgimento, in prima battuta, 
del Consiglio regionale, e, in via subordinata, la sostituzione da parte del Governo16. Ma – deve 
ritenersi – anche prima di tale intervento normativo, la rimozione delle previgenti disposizioni di 
legge regionale incompatibili con il piano di rientro era affidata alle assemblee regionali, o, 
eventualmente, alla iniziativa ad hoc del Consiglio dei Ministri ex art. 120 Cost., non potendo in 
ogni caso venire rimessa al commissario governativo. E tale, ovvia conclusione sembra 
direttamente ricavabile dal giudice comune.   

 
 
 

                                                
13 Sent. TAR Catanzaro, 11 gennaio 2012, n. 10, per cui pende appello al Consiglio di Stato (ricorso iscritto al n.r.g. 
5831/2012). 
14 Sulla c.d. dottrina del diritto vivente e il suo impiego da parte della Corte,  cfr. A. D'ATENA, Lezioni di diritto 
costituzionale, 2012, 150 ss.  
15 Su questa basi, la Corte ha censurato ogni "interferenza" con la realizzazione del piano: cfr., da ultimo, Corte cost., 
sentt. nn. 104 e 228/2013.   
16 Cfr. l’art. 17, co. 4, lett. a), d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla l. n. 111/2011, che ha così integrato l'art. 2, co. 80, l. 
n. 191/2009: “Qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari 
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi 
regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o 
con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle 
leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le 
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non 
rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi 
dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". 


