
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

sui ricorsi in appello n. 529 del 2011 e n. 530 del 2011 proposti da: 

I) ricorso n. 529 del 2011 

C.S.S.P (CONFEDERAZIONE STRUTTURE SANITARIE 

PRIVATE), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché 

- nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti - da: 

xxxx 

xxxx 

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Maria Gabriella Valenti ed eletti-

vamente domiciliati presso il suo studio, in Palermo, via A. De Gaspe-

ri n. 58; 

c o n t r o 

l’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, in persona 

dell’Assessore in carica, e la PRESIDENZA DELLA REGIONE 

SICILIANA, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, 

via A. De Gasperi, n. 81, legalmente domiciliano; 

e nei confronti 

- dell’ASP PALERMO (già AUSL n. 6 di Palermo), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 

N.  521/12   Reg.Sent. 
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           530    Reg.Ric. 
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Salvatore Narbone, elettivamente domiciliata in Palermo, via Pinde-

monte n. 88, presso l’Ufficio legale dell’Azienda; 

- del MINISTERO DELLA SALUTE e del MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, non costituiti; 

II) ricorso n. 530 del 2011 

S.B.V. (SINDACATO BRANCHE A VISITA) REGIONE SICILIA, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché - nelle 

persone dei rispettivi legali rappresentanti - da: 

xxx 

xxx 

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Maria Gabriella Valenti ed eletti-

vamente domiciliati presso il suo studio, in Palermo, via A. De Gaspe-

ri n. 58; 

c o n t r o 

l’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona 

dell’Assessore in carica, e la PRESIDENZA DELLA REGIONE 

SICILIANA, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, 

via A. De Gasperi n. 81, legalmente domiciliano; 

e nei confronti 

- dell’ASP PALERMO (già AUSL n. 6 di Palermo), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 

Salvatore Narbone, elettivamente domiciliata in Palermo, via Pinde-

monte n. 88, presso l’Ufficio legale dell’Azienda; 
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- del MINISTERO DELLA SALUTE e del MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, , in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, non costituiti; 

per la riforma 

delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - 

sede di Palermo (sez. I) - n. 62 e 63 del 18 gennaio 2011. 

 Visti i ricorsi con i relativi allegati; 

 Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti 

intimate; 

 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 

difese; 

 Visti gli atti tutti della causa; 

 Relatore il consigliere Gabriele Carlotti; 

 Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2012 l’avv. M. G. 

Valenti per gli appellanti del ric. n. 529/11, l’avv. dello Stato Mango 

per le amministrazioni regionali appellate e l’avv. G. Li Vigni, su 

delega dell’avv. S. Narbone, per l’ASP Palermo; 

 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 

F A T T O   e   D I R I T T O 

1. – Gli appellanti, specialisti pre-accreditati nelle branche radiologia 

e a visita, insieme alle relative associazioni rappresentative, 

impugnano le sentenze, di estremi indicati in epigrafe, con le quali il 

T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha respinto, con identiche 

motivazioni, i ricorsi collettivi, promossi in primo grado, avverso i 

seguenti atti: 
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- il decreto assessoriale del 28 settembre 2007, pubblicato nella 

G.U.R.S. del 9 novembre 2007, n. 53, p. I, intitolato “Determinazione 

delle tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Siciliana 

per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale a far data dall’1 ottobre 2007”; 

- l’Accordo attuativo del Piano previsto dall’art. 1, comma 180, della 

L. n. 311/2004 e il Piano di rientro, sottoscritto il 31 luglio 2007 e 

pubblicato nella G.U.R.S. del 31 agosto 2007, n. 40, P. I, nella parte in 

cui prevede il recepimento in Sicilia, a decorrere dall’1 ottobre 2007, 

del D.M. 12 settembre 2006, oltre che del D.A. 6 agosto 2007, che del 

Piano “rende noti” i contenuti, e la deliberazione della Giunta 

Regionale dell’1 agosto 2007, n. 312, che quei contenuti ha approvato. 

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, l’Assessorato 

regionale alla Salute, la Presidenza della Regione Siciliana e l’ASP di 

Palermo. 

3. – All’udienza pubblica del 19 aprile 2012 la cause sono state 

trattenute in decisione. 

4. – In via preliminare va disposta la riunione dei due appelli giacché 

– seppure diretti contro distinte sentenze – si presentano avvinti da 

evidenti nessi oggettivi e, parzialmente, anche soggettivi. 

5. – In punto di fatto occorre riferire che, con il D.A. 28 settembre 

2007 (provvedimento impugnato), l’Assessore regionale per la Sanità 

- in dichiarata attuazione del "Piano di contenimento e di quali-

ficazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009", che prevede 

l'applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, del decreto del 
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Ministro della salute, emesso di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, il 12 settembre 2006 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 

2006, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296 del 2006 

(legge finanziaria 2007) – stabilì (art. 1) che le tariffe massime 

applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione 

delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data 

dal 1° ottobre 2007, fossero quelle previste dall'art. 3 del decreto del 

Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 

2006, come da allegata tabella "A", facente parte integrante del 

predetto D.A. e riportante separatamente, in analitico, le tariffe per le 

strutture pubbliche, nonché l'applicazione dello sconto sulle citate 

tariffe per le strutture convenzionate pre-accreditate. 

6. – Entrambi i ricorsi promossi in prime cure furono respinti dal 

T.A.R. per la Sicilia, con uguale motivazione, essenzialmente 

incentrata sulla valorizzazione delle argomentazioni contenute nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 94/2009. Con tale pronuncia il 

Giudice delle leggi dichiarò, tra l’altro, non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della Legge 

27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata 

da alcuni Tribunali amministrativi regionali in riferimento agli artt. 3, 

24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. 

7. – Con il primo, articolato motivo gli appellanti, dopo aver 
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lamentato il travisamento nel quale sarebbe incorso il T.A.R. per non 

aver esattamente colto il senso e il finalismo delle originarie 

impugnative (dirette contro il D.A. 28 settembre 2007), hanno 

riproposto le censure formulate in primo grado. 

 Con il secondo mezzo di gravame hanno contestato l’ingiustizia 

delle statuizioni sul riparto delle spese processuali contenute nelle 

sentenze impugnate. 

8. – L’Assessorato regionale alla salute ha controdedotto che: 

- il D.M. 12 settembre 2006 confermò integralmente, in virtù del 

suo art. 3, le previsioni del precedente D.M. 22 luglio 1996, 

così che risulterebbe sostanzialmente indifferente il richiamo 

all’uno o all’altro decreto: ossia – esplicitando il senso della 

difesa svolta – non rileverebbe l’eventuale illegittimità di uno 

dei due decreti; 

- in ogni caso il recepimento del D.M. 12 settembre 2006 

nell’ordinamento siciliano fu oggetto di uno specifico impegno 

assunto dalla Regione siciliana all’atto della sottoscrizione del 

Piano di Rientro sunnominato, non tempestivamente impugnato 

in prime cure dagli appellanti. 

9. – Tanto premesso, passando al merito delle questioni devolute alla 

cognizione di questo Consiglio, si rileva che il comune impianto 

gravatorio delle due impugnazioni poggia: 

- sulla riproposizione dei motivi originari, in chiave di critica radicale 

alle sentenze appellate; 

- e sulla constatazione dell’avvenuto annullamento in sede giuri-
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sdizionale del D.M. 12 settembre 2006, per difetto di istruttoria, in 

virtù di plurime pronunce amministrative (anche del Consiglio di 

Stato; tra le quali la decisione della Quinta Sezione n. 5460 del 14 

giugno 2010) aventi efficacia erga omnes e ormai coperte dal giudi-

cato. 

10. – Gli appelli sono infondati. 

 Come sopra osservato, l’art. 1 del D.A. impugnato prevede, in 

attuazione del "Piano di contenimento e di qualificazione del Sistema 

sanitario regionale 2007-2009", l'applicazione, nell'ambito della Re-

gione siciliana, sia del decreto del Ministro della salute, emesso di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 settembre 

2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

289 del 13 dicembre 2006, sia dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. 

n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), stabilendo che le tariffe 

massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la 

remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulato-

riale, a far data dal 1° ottobre 2007,  siano quelle previste dall'art. 3 

del citato decreto ministeriale, come da tabella "A" allegata, facente 

parte integrante del predetto D.A. e riportante separatamente, in 

analitico, le tariffe per le strutture pubbliche, nonché l'applicazione 

dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate pre-

accreditate. 

 Orbene, secondo gli appellanti, l’avvenuto annullamento in via 

giurisdizionale, erga omnes ed ex tunc, del D.M. 12 settembre 2006 

avrebbe comportato l’effetto del consequenziale travolgimento del 
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D.A. gravato nei limiti in cui esso rinviene in detto caducato 

provvedimento ministeriale il suo diretto antecedente e unico presup-

posto. 

 La tesi patrocinata dai ricorrenti non è corretta né si attaglia alle 

specificità del caso in esame. Ed invero, diversamente da quanto 

opinato dagli appellanti, il rapporto tra il decreto assessoriale 

impugnato e il D.M. 12 settembre 2006 non è configurabile nei 

termini di un diretto ed immediato rapporto di presupposizione (del 

secondo decreto da parte del primo) e nemmeno alla stregua di un 

rinvio mobile. 

 Il decreto avversato è stato difatti adottato “in attuazione” del 

suddetto Piano di Rientro che prevede, per l’appunto, l’applicazione 

nella Regione siciliana (anche) delle tariffe previste dal richiamato 

D.M. 12 settembre 2006. 

 Che tale recepimento fosse un’obbligazione di carattere pub-

blicistico discendente direttamente dall’Accordo tra Stato e Regione 

emerge in modo incontrovertibile dal punto B.1.8. del paragrafo 9. di 

esso (“Tabella obiettivi generali, specifici e operativi”). 

 D’altra parte, non va obliterato che la Regione siciliana si era 

già autovincolata, in forza della sua potestà legislativa concorrente in 

materia, ad implementare tutti i contenuti di detto accordo in forza 

dell’art. 24, comma 2, della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 (“Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l’anno 2007”; sul punto si v. la 

sentenza di questo Consiglio n. 291 del 12 marzo 2012). 

 I superiori rilievi rivelano dunque l’infondatezza delle difese 
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svolte dagli appellanti, giacché: 

- il rapporto che lega il D.M. 12 settembre 2006 non è diretto, ma 

è intermediato dal Piano di Rientro e, pertanto, condivisi-

bilmente l’Assessorato regionale alla salute ha potuto obiettare 

che i ricorrenti - onde poter validamente sostenere le loro difese 

- avrebbero dovuto adempiere all’onere di impugnare tempe-

stivamente in parte qua il D.A. 6 agosto 2007, con il quale fu 

dato atto, “con valore di notifica”, del recepimento in Sicilia 

dell’Accordo attuativo e del Piano di rientro (in allegato a detto 

decreto assessorile); 

- detto recepimento peraltro non ha riguardato la fonte, ossia lo 

stesso D.M. 12 settembre 2006, ma il contenuto precettivo di 

esso, ovverosia le tariffe ivi previste; 

- il rinvio recettizio - operato per di più attraverso un accordo 

istituzionale - a una parte del decreto rende indifferente il 

decreto impugnato, e ancor prima lo stesso Piano di Rientro, 

alle sopravvenienze, rappresentate dal successivo annullamento 

giurisdizionale del D.M. 12 settembre 2006 il quale - si 

potrebbe affermare con espressione icastica - è stato “fotogra-

fato”, ai fini della sua applicazione in Sicilia, in un momento in 

cui esso era ancora vigente e nel contenuto che aveva all’epoca 

di sottoscrizione dell’Accordo. 

 Il D.A. impugnato nemmeno presta inoltre il fianco a dubbi di 

legittimità laddove richiama quale base normativa l’art. 1, comma 

796, lett. o), della L. n. 296/2006. La disposizione, per quanto di 
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interesse, recita: “Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e 

la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 

2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto 

nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle 

province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso 

la propria condivisione: … o) fatto salvo quanto previsto in materia di 

aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall' articolo 1, 

comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata 

in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini 

della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio 

sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli 

importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del 

Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, 

e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di 

diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il 

predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad 

approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture 

pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di 

diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard 

organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento 

dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 

All' articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
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sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società 

scientifiche e le associazioni di categoria interessate»; …”. 

 Come è noto, la previsione sopra riferita è stata sottoposta più 

volte al vaglio della Corte costituzionale che, tuttavia, non ne ha 

ravvisato il contrasto con i parametri di volta in volta indicati dai 

giudici remittenti. Di recente il Giudice delle leggi è nuovamente 

intervenuto in tema con l’ordinanza del 7 luglio 2010, n. 243, con la 

quale si è osservato, tra l’altro, che: “Considerato che il Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, con sentenza-

ordinanza del 12 dicembre 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 

24, 32, 41, 97, 113 e 117 (recte: art. 117, terzo comma), della 

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, 

comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007), e dell'articolo 33, comma 2, della 

legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 

2007-2009 della Regione Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2 

della legge della stessa Regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima 

variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), 

nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate con il 

Servizio sanitario nazionale (di seguito, S.s.n.) una decurtazione sulle 

tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto 

di detto Servizio; …  

che identica questione, concernente le stesse norme, sollevata in 
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riferimento agli stessi parametri costituzionali ed agli stessi profili, 

pure proposta dal TAR del Lazio, sezione III-quater, con due ordi-

nanze pronunciate nella stessa data, aventi contenuto in larga misura 

identico a quella in esame, è stata già decisa da questa Corte, 

unitamente alle omologhe questioni proposte con provvedimenti di 

rimessione sostanzialmente analoghi (uno dei quali espressamente 

richiamato dal rimettente, per farne propria la motivazione), e 

dichiarata non fondata (sentenza n. 94 del 2009); 

che, con detta sentenza, questa Corte ha anzitutto ricostruito la 

complessa evoluzione della disciplina dell'erogazione e della 

remunerazione delle prestazioni sanitarie e, dopo avere posto in 

rilievo i fondamentali caratteri che connotano il vigente sistema, ha 

sottolineato l'imprescindibilità per il legislatore ordinario di 

procedere al bilanciamento delle esigenze di garantire egualmente a 

tutti i cittadini, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale 

alla salute, nella misura più ampia possibile, e di rendere compatibile 

la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie, nel 

quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare 

in questo campo; 

che la citata pronuncia ha esposto gli argomenti i quali fanno 

escludere che il riferimento contenuto nella disciplina censurata a 

tariffe pregresse, alla luce del suo carattere temporalmente limitato, 

permetta, da solo, di farne ritenere l'irragionevolezza (anche in 

considerazione delle sopravvenienze normative, pure espressamente 

indicate), non rilevando, in contrario, la possibilità che prestazioni 



 13 

rese nello stesso anno (ma soggette a differenti regolamentazioni) 

siano diversamente remunerate; 

che le censure riferite all'art. 41 Cost. sono state dichiarate infondate, 

non risultando comprovata la compromissione di ogni margine di 

utile, vieppiù in considerazione del carattere temporalmente limitato 

della disciplina e della circostanza che l'erogazione di prestazioni per 

conto del S.s.n. è comunque frutto di una scelta delle strutture private; 

che analoga conclusione è stata affermata in ordine alla censura 

proposta in relazione all'art. 32 Cost., poiché il principio di libera 

scelta non è assoluto e va bilanciato con gli altri interessi 

costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che 

lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse 

finanziarie disponibili, mentre l'incidenza della disciplina censurata 

sulla permanenza delle strutture private all'interno della organiz-

zazione del S.s.n., con eventuale pregiudizio della funzionalità di 

quest'ultimo, è stata ritenuta inidonea a dare consistenza alla 

censura, essendo stata la relativa prospettazione affidata ad 

un'argomentazione meramente ipotetica; 

che il riferimento all'art. 97 Cost. è stato giudicato inconferente, 

poiché detto parametro non è riferibile allo svolgimento della 

funzione legislativa; 

che la questione sollevata in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. è 

stata dichiarata non fondata, poiché il legislatore ordinario ha 

disposto una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni, 

attraendola, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una 



 14 

scelta non irragionevole, né manifestamente arbitraria, stabilendo 

una disciplina priva di efficacia retroattiva, che, quindi, non ha 

violato il giudicato e gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 

(sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1839), indicata quale giudicato 

asseritamente leso; 

che la sentenza n. 94 del 2009 ha ritenuto non fondata la questione 

riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., sia perché la norma statale 

non ha escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori, che 

restano a carico dei bilanci regionali, sia alla luce della condivisione 

dell'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria (espressa dalla Conferenza 

delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 

settembre 2006, in relazione al protocollo di intesa tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto 

nazionale per la salute), esplicitando altresì gli argomenti a conforto 

dell'infondatezza e dell'inconferenza delle deduzioni concernenti la 

diretta fissazione delle tariffe in esame da parte della norma statale; 

che siffatte argomentazioni, e quelle ulteriori svolte in detta sentenza, 

hanno condotto, infine, questa Corte a giudicare infondate le censure 

concernenti la norma regionale (riferite a tutti i parametri sopra 

indicati, salvo l'art. 117, terzo comma, Cost., da ritenere evocato 

soltanto in relazione alla norma statale); 

che il giudice a quo non prospetta argomenti differenti ed ulteriori 

rispetto a quelli dedotti con due provvedimenti di rimessione, di 

contenuto in larga misura identico a quello in esame, pronunciati 

dallo stesso TAR del Lazio, sezione III-quater, nella stessa data, 
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valutati, unitamente agli altri che hanno proposto le questioni decise 

dalla sentenza n. 94 del 2009, e, conseguentemente, la questione deve 

essere dichiarata manifestamente infondata.”. 

 Si è, in sintesi, confermato l’indirizzo ermeneutico, diffusa-

mente argomentato nella sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 

2 aprile 2009, in cui si è chiarito come la mutazione del rango della 

fonte – da amministrativa a legislativa – avesse reso il D.M. 22 luglio 

1996 indifferente al successivo annullamento in via giurisdizionale per 

effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2001, 

n. 1839. 

 L’esistenza di un ormai consolidato indirizzo della giurispru-

denza costituzionale preclude, ad avviso del Collegio, un’ulteriore 

rimessione di questioni di legittimità della previsione in parola, non 

ravvisandosene i presupposti. 

11. – Non è poi seriamente controvertibile che il D.A. impugnato 

potesse far applicazione del suddetto art. 1, comma 796, lett. o), della 

legge finanziaria 2007. In questa prospettiva può aderirsi alle 

concludenti e convincenti considerazioni svolte dal T.A.R. per la 

Sicilia - con argomenti pressoché identici - nelle due sentenze impu-

gnate, in nulla scalfite dai motivi di appello. Sul punto il Tribunale ha 

difatti osservato che: “L’unico profilo di possibile autonomia può 

cogliersi nel fatto che la parte ricorrente, oltre ai profili già 

esaminati, sembra dolersi del fatto che la Regione Sicilia non sarebbe 

stata tenuta all’applicazione della più restrittiva disciplina statale, 

trattandosi di un profilo afferente la sfera di potestà concorrente che 
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consente alle singole regioni di non uniformarsi automaticamente a 

questa. 

Il problema è dunque se la Regione potesse rinviare alla fonte 

statale e, in caso affermativo, in che forme. 

Quanto al primo profilo, se è vero che la Regione non era te-

nuta ad uniformarsi alla norma statale, è altresì vero che non era 

tenuta a mantenere una disciplina degli sconti tariffari diversa da 

quella statale, sicché la scelta operata non viola da questo punto di 

vista alcun parametro di legittimità: anzi, il richiamo, nella moti-

vazione del provvedimento impugnato, alle medesime esigenze di 

contenimento della spesa espresse dalle richiamate fonti statali, 

evidenzia come la scelta regionale abbia operato il ridetto bilan-

ciamento negli stesi termini in cui lo stesso è stato definito a livello 

statale (il che rientra senz’altro fra le prerogative regionali in 

materia). 

La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 94/2009, ha in 

proposito chiarito che la “norma statale censurata stabilisce lo 

sconto da operare sulle tariffe più volte richiamate, ma non ha escluso 

il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori, che restano a 

carico dei bilanci regionali (art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 

2004; art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992)”: dal che 

deriva che è nella piena facoltà delle regioni stabilire se introdurre 

tariffe superiori, ovvero uniformarsi a quelle statali (quest’ultima 

scelta, pur riflettendosi negativamente sulle aspettative economiche 

degli imprenditori privati, non può evidentemente, per ciò solo, essere 
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tacciata di illegittimità per violazione delle norme regolanti il potere 

regionale di fissazione delle tariffe). 

Quanto al secondo profilo, seppur adombrato in talune difese, 

non è stata formalizzato in uno specifico motivo di gravame 

l’argomento per cui siffatta scelta dispositiva, concernendo l’efficacia 

della legge statale in territorio regionale, avrebbe dovuto essere 

operata con legge regionale e non con atto amministrativo. 

In ogni caso anche tale profilo, al di là della sua effettiva 

consistenza come motivo d’impugnazione, è stato oggetto della citata 

sentenza della Corte costituzionale n. 94/2009: nella quale si afferma 

che l’estensione alle Regioni della disciplina tariffaria statale è 

comunque legittima (avuto riguardo alla “considerazione bilanciata – 

che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con 

quello delle Regioni – della necessità di assicurare, ad un tempo, 

l'equilibrio della finanza pubblica e l'uguaglianza di tutti i cittadini 

nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va 

ascritto il diritto alla salute (sentenza n. 203 del 2008). Ed è appunto 

perché il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va 

salvaguardato sull'intero territorio nazionale che detta spesa, in 

considerazione degli obiettivi della finanza pubblica e delle costanti e 

pressanti esigenze di contenimento della spesa sanitaria, si presta ad 

essere tendenzialmente manovrata, in qualche misura, dallo Stato (tra 

le tante, sentenze n. 203 del 2008, n. 193 e n. 98 del 2007). 

L'autonomia finanziaria delle Regioni, delineata dal novellato testo 

dell'art. 119 Cost. si presenta, poi, in larga parte, ancora in fieri, con 
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la conseguenza che le stesse Regioni sono legittimate a contestare 

interventi legislativi dello Stato, concernenti il finanziamento della 

spesa sanitaria, soltanto qualora lamentino una diretta ed effettiva 

incisione della loro sfera di autonomia finanziaria (sentenza n. 216 

del 2008). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme statali 

che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono 

qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si 

limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel 

senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non 

generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano 

in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei 

suddetti obiettivi (sentenze n. 289 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007; 

n. 88 del 2006) ed incidano temporaneamente su una complessiva e 

non trascurabile voce di spesa (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008), 

mirando il legislatore statale a perseguire l'obiettivo di contenere 

entro limiti prefissati una frequente causa del disavanzo pubblico, 

quale la spesa sanitaria, che abbia rilevanza strategica ai fini 

dell'attuazione del patto di stabilità interno e concerna un non 

trascurabile aggregato della stessa spesa”).”. 

 L’unica, ulteriore chiosa alla serrata sequenza argomentativa 

sopra riferita (la cui congruente pertinenza rispetto all’oggetto del 

giudizio relega al rango di mero esercizio dialettico i motivi sulla 

pretesa nullità delle pronunce gravate per violazione dell’art. 88 c.p.a.) 

concerne la qualificabilità delle previsioni di cui all’art. 1, comma 



 19 

796, della legge finanziaria 2007 alla stregua di norme fondamentali 

di riforma economico-sociale della Repubblica, vincolanti anche per 

le Regioni a statuto speciale e, pertanto, immediatamente utilizzabili 

come parametri di legittimità di atti amministrativi. Ai fini di siffatta 

qualificazione non è difatti indispensabile un espresso riconoscimento 

legislativo, occorrendo piuttosto che ricorrano in concreto, in 

relazione a una specifica previsione, i connotati tipici di detto genere 

di norme. I caratteri individualizzanti delle norme di riforma 

economico-sociale vanno ravvisati, sulla scorta della giurisprudenza di 

legittimità (Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2006, n. 11742) e di quella 

costituzionale (Corte cost. n. 153/1995), nella incisiva innovatività del 

contenuto precettivo, tenuto conto anche delle finalità perseguite dal 

Legislatore in ordine ad un fenomeno vasto di primaria importanza 

nazionale, nell'attinenza della disciplina dettata a un problema di 

grande rilevanza per la vita economica e sociale della comunità intera 

e, infine, nella connotazione delle norme come principi che esigono 

un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Tutti i requisiti 

sopra menzionati indubbiamente sussistono nella fattispecie in esame. 

In ogni caso e in via generale, in ordine all’effetto di vincolatezza, 

anche per la Regione siciliana, promanante dall’art. 1, comma 796, 

della L. n. 296/2006 si richiamano le puntuali considerazioni 

sviluppate da questo Consiglio nella recentissima sentenza n. 291 del 

12 marzo 2012. 

12. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato il 

Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in 
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quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione. 

13. – Il regolamento delle spese processuali del doppio grado del 

giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. 

P. Q. M. 

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui 

ricorsi riuniti indicati in epigrafe, respinge gli appelli. 

 Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, nei confronti 

della controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado 

del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per ciascuna 

controparte, oltre alle maggiorazioni di legge. 

 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa. 

 Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella 

camera di consiglio del 19 aprile 2012, con l'intervento dei signori: 

Paolo Turco, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, 

Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti. 

F.to Paolo Turco, Presidente 

F.to Gabriele Carlotti, Estensore 

Depositata in Segreteria 

    4 giugno 2012 


