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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 2 marzo 2016, composta da: 

Dott. Josef Hermann RÖSSLER Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI            Consigliere relatore 

Dott. Giampiero PIZZICONI   Primo Referendario 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA             Primo Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI          Referendario 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle 

Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle 

stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal 

Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e 

integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 

2010; 

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Regione Veneto con nota 

prot. n. 525595 del 24 dicembre 2015, acquisita al prot. C.d.c. n. 0008187 del 28.12.2015; 

VISTA l’ordinanza n. 7/20165 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’odierna adunanza; 

UDITO il relatore Cons. Elena Brandolini; 

Considerato in 

FATTO 

Il Presidente della Regione Veneto, con la suindicata nota ha formulato, ai sensi dell’art. 

7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una richiesta di parere allo scopo di 

conoscere se le risorse necessarie ai fini dell’erogazione degli indennizzi di cui alla 

legge n. 210/1992, già nel primo semestre 2015 anticipate dalla Regione a valere sul 

Fondo Sanitario Regionale, possono essere, nel secondo semestre del 2015, 

analogamente anticipate a valere sul Fondo medesimo in assenza di uno specifico 

provvedimento normativo. 

Ripercorsa l’evoluzione normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
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trasfusioni ed emoderivati, la Regione rappresentava che, a seguito della delega di 

funzioni e compiti ricevuti nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e 

della semplificazione amministrativa, iniziata con la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e il 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, tra cui, anche, la gestione amministrativa 

degli indennizzi previsti dalla Legge n. 210/92, dall'anno 2001, data di effettivo 

esercizio delle funzioni, al 2011 gli indennizzi di che trattasi, sono sempre stati 

corrisposti dalla Regione del Veneto utilizzando le somme provenienti dal 

finanziamento statale all'uopo previsto. A partire dall'anno 2012, tuttavia, lo Stato ha 

azzerato le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana, 

interrompendo qualsiasi corresponsione a favore delle Regioni per il pagamento degli 

indennizzi di cui alla Legge n. 210/92, che avvenivano con fondi aggiuntivi ad hoc 

rispetto alla ripartizione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale. 

Nonostante il mancato trasferimento delle somme annuali necessarie per la 

corresponsione dell'indennizzo ai relativi beneficiari, la Regione del Veneto, per motivi 

di solidarietà assistenziale, aveva deciso di corrispondere, comunque, gli importi ai 

titolari dell'indennizzo ricorrendo, a tal fine, al Fondo Sanitario Regionale. In 

conseguenza, negli anni 2012 – 2014, l'Azienda Ulss 16, delegata ai sensi della DGR 

1140/2001, aveva erogato gli indennizzi a favore dei beneficiari, con successivo 

rimborso delle somme anticipate, attraverso prelievo dal Fondo sanitario regionale. 

Tale provvisoria soluzione è stata adottata anche nel primo semestre 2015, perdurando i 

mancati trasferimenti da parte dello Stato. Ciò premesso, la Regione evidenziava che <il 

ricorso a risorse del Fondo sanitario regionale, pur se finalizzato alla copertura di una situazione 

temporanea e in attesa del trasferimento delle somme relative alla Legge n. 210/92 da parte dello 

Stato, ispirato a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti, è 

stato, tuttavia, segnalato come "improprio”- dal Tavolo degli adempimenti istituito presso il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della 

Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii. per gli anni 2012, 2013 e 2014> e che, in particolare, alla 

riunione del 15 luglio 2015, il Tavolo aveva ribadito che la spesa derivante 

dall'applicazione della Legge n. 210/1992 doveva gravare sul bilancio regionale e non 

su quello sanitario, dal momento che trattavasi di una spesa avente una connotazione 

non sanitaria, bensì di tipo assistenziale. 

Rappresentava, quindi, che il diritto alla rivalutazione dell'indennità anche per la parte 

integrativa speciale, di cui all'art. 2, comma 2. della L. 210/1992, costituente parte 

integrante dell'indennizzo de quo, era stato ripristinato a seguito della declaratoria di 

illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010, convertito nella 

Legge 30 luglio 2010 n. 12, che ne aveva disposto la sospensione, avvenuta con sentenza 

n. 293/2011 della Corte Costituzionale e che, a seguito dell’intervenuta sentenza del 3 

settembre 2013 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, lo Stato italiano era tenuto a 

garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la 

previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente all'indennità 

integrativa speciale, di cui alla legge succitata, rivalutata. Pertanto, il confronto 

avvenuto nel corso del 2014 tra Stato e Regioni sulla necessità di riprendere la dovuta 

copertura finanziaria della Legge n. 210/1992 con i dovuti trasferimenti aveva trovato 

un primo riscontro con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 

2015), in particolare attraverso la previsione di cui all’art. 1, comma 186, cui è seguito il 
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decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della 

salute, del 27 maggio 2015, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 

66/CSR del 7 maggio 2015), che ha ripartito il contributo per gli oneri finanziari derivati 

dalla corresponsione degli indennizzi ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle 

Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 

2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati 

della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, di cui al citato indennizzo, fino al 

31 dicembre 2011. Pertanto, la Regione del Veneto, alla luce delle disposizioni 

ministeriali, aveva provveduto ad adottare la DGR 1450 del 29.10.2015 individuando le 

modalità ed i criteri per l'esecuzione del DM di cui sopra, in particolare stanziando il 

50% delle somme assegnate al pagamento degli arretrati della rivalutazione degli IIS e il 

50% quale parziale ristoro delle somme anticipate dalla Regione nel periodo 2012-2014. 

Tuttavia, per il 2015, nonostante le richieste formulate in tal senso da parte della 

Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, non venivano dallo Stato erogate le 

risorse necessarie per gli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992. Conseguentemente, la 

Regione del Veneto, considerato che aveva già provveduto ad anticipare con il Fondo 

Sanitario Regionale le risorse necessarie ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui 

alla legge n 210/1992 per il primo semestre 2015, chiedeva a questa Sezione di controllo 

se si poteva procedere analogamente anche per il secondo semestre in assenza di uno 

specifico provvedimento normativo. 

Ritenuto in 

DIRITTO 

I. Preliminare all’esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la 

verifica della sussistenza, in specie, dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per 

l’ammissibilità del richiesto parere. 

La Sezione deve, in altri termini, verificare e valutare la sussistenza, nel caso al suo 

esame, dei presupposti legittimanti l’esame nel merito dei quesiti posti ossia: la 

concomitante sussistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione alla richiesta) e 

oggettivi della richiesta. In relazione a tale ultimo presupposto, si evidenzia che ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva della richiesta formulata devono sussistere 

contestualmente le seguenti condizioni: 

1) il quesito deve essere ascrivibile esclusivamente alla materia della contabilità 

pubblica strettamente intesa, la quale se anche da intendersi “in continua evoluzione 

in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e 

sui pertinenti equilibri di bilancio”, non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere 

qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, 

comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase 

contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di 

bilancio (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);  

2) il quesito deve avere rilevanza generale, non deve implicare valutazioni di 

comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti 

formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le 

altre funzioni intestate alla Corte e non deve riguardare indagini in corso della 

Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale 
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regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o 

amministrativa. 

In relazione ai predetti presupposti si richiamano: l’atto di indirizzo approvato dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, la deliberazione n. 

5/AUT/2006 emessa dalla Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006 e la 

deliberazione n. 54/CONTR/2010 emessa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in 

sede di Controllo, intervenute sulla questione nell’esercizio della funzione di 

orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

Con il primo dei sopra richiamati atti sono stati individuati i soggetti legittimati alla 

richiesta, l’ambito oggettivo della funzione, l’ufficio competente a rendere il parere, a 

seconda del carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l’esercizio della 

funzione e la tempistica mentre con le seconde (le deliberazioni) è stata definita la 

nozione di contabilità pubblica cd. “strumentale alla funzione consultiva” atteso che 

qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, all’uopo precisando che 

nell’esercizio della funzione consultiva le Sezione regionali di controllo non possono 

diventare “organi di consulenza generale delle autonomie locali”. Ciò per evitare che la Corte 

venga coinvolta, in varia misura “nei processi decisionali degli enti, condizionando 

quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, 

deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/AUT/2006). 

Si precisa, in proposito, che nell’esercizio della funzione consultiva le Sezione regionali 

di controllo non possono diventare organi di consulenza generale delle autonomie 

locali; questo per evitare che la Corte venga coinvolta, in varia misura “nei processi 

decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad 

esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle 

Autonomie, delibera n. 5/AUT/2006). Pertanto le richieste di parere non possono 

essere funzionali all’adozione di specifici atti gestionali, ossia non devono implicare 

valutazione di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad atti già 

adottati o comportamenti espletati, ovvero da adottarsi e/o in corso di adozione per i 

quali si chiede il conforto della Corte al fine di evitare, che l’Amministrazione, 

nell’espletamento della propria attività istituzionale, possa incorrere in censurabili 

violazioni di carattere amministrativo e/o di natura erariale. Sul punto la Sezione deve 

precisare, altresì, che il limite della funzione consultiva come sopra delineato, fa 

escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività 

gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la 

svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri 

organi giurisdizionali. In conseguenza non possono essere resi pareri su questioni che 

investono direttamente l’ambito di discrezionalità amministrativa riservata agli organi 

dell’ente locale, né su questioni specifiche a carattere gestionale o di coamministrazione, 

né, infine su questioni che potrebbero sfociare in controversie rimesse alla giurisdizione 

ordinaria, amministrativa o contabile.  

La mancanza di uno dei presupposti di ammissibilità preclude l’esame nel merito del 

quesito. 

II.1 Ciò precisato, la Sezione osserva che, in specie, sussistono entrambi i requisiti, 

soggettivo e oggettivo, richiesti ai fini dell’ammissibilità della richieste essendo la stessa 
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formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale della Regione ed 

essendo il quesito posto attinente alla materia della contabilità pubblica. 

II.2. Nel merito, la questione posta all’attenzione della Sezione concerne la corretta 

liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di 

emoderivati, dapprima corrisposti dalla Regione con somme provenienti dal 

finanziamento statale all’uopo previsto e, a partire dal 2012, dalla Regione (situazione 

temporanea) ma con risorse del Fondo Sanitario Regionale, attesa l’assenza del 

trasferimento delle somme relative da parte dello Stato. Procedura quest’ultima ritenuta 

”impropria” dal Tavolo degli adempimenti istituito presso il MEF (verifica per il 2012-

2014), comunque “sanata” con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 186) e 

conseguente Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero della salute, del 27 maggio 2015, che ha ripartito il contributo per gli oneri 

finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, 

erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 

1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli 

arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, di cui al citato 

indennizzo, fino al 31 dicembre 2011. 

Per il 2015, tuttavia, non essendo stati erogati i relativi trasferimenti, la Regione ha 

chiesto alla Sezione di esprimere il proprio orientamento in relazione alla possibilità, 

per il secondo semestre 2015, di provvedere ad anticipare con il Fondo Sanitario 

Regionale le risorse necessarie ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui alla legge n 

210/1992 (come già fatto per il primo semestre) in assenza di uno specifico 

provvedimento normativo. 

La Sezione evidenzia che il quesito posto dalla Regione Veneto ha trovato soluzione 

normativa con la legge di stabilità 2016 (Legge  28 dicembre 2015, n. 208) che all’art. 1, 

comma 586, ha espressamente disposto che: <Gli indennizzi dovuti alle persone 

danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 

febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del 

trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi 

diritto>. 

In conseguenza, la Regione non potrà che attenersi all’intervenuto disposto normativo. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dalla Regione 

del Veneto nei termini di cui in motivazione. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della 

Regione Veneto. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini F.to Dott. Josef Hermann Rössler 

 

Depositato in Segreteria il 30 marzo 2016 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 


