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Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2022 sentenza n. 3844 

Pres. Maruotti, Rel. Marra 

Omissis (avv.ti Izzo, Orlando e Cilia) c. ASP Reggio Calabria (avv.ti Latella, Santagati, Creaco) 

Blocco azioni esecutive a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale - Giudizio 

d’ottemperanza – Art. 16 septies co. 2, lett. g) L. 215/2021 – Disapplicazione per violazione 

dei principi comunitari - Insussistenza – Questione di legittimità costituzionale - Insussistenza 

- Ragioni. 

Non è illegittimo il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti 

del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 16 septies co. 2, lett. g) L. 215/2021, poiché esso, 

introducendo una normativa eccezionale (diretta a superare anche la fase commissariale seguente 

al giudizio d’ottemperanza), valorizza il settore del credito sanitario e onera gli enti debitori ad 

assumere una condotta di maggiore diligenza nella gestione economica. 
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Sulla legittimità del divieto di azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN: fra garanzie 
costituzionali e principi di diritto europeo 

di Maria GRANILLO 

[SOMMARIO: 1. I fatti - 2. Inquadramento della fattispecie: il divieto di intraprendere o proseguire azioni 

esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale - 3. Il regime di favore per gli enti del 

Servizio sanitario nazionale sullo sfondo delle garanzie costituzionali - 4. L’analisi della disciplina alla luce 

dei principi dell’ordinamento europeo - 5. Conclusioni] 

 

1. I fatti 

La sentenza che qui si annota1 veniva resa a conclusione di un procedimento, avente ad oggetto l’esecuzione 

di un provvedimento passato in giudicato nei confronti di un ente sanitario della regione Calabria, in spregio 

alla normativa che prevedeva la sospensione delle azioni esecutive a carico di detti enti. 

A monte, c’era un precedente giudizio che aveva accertato l’esistenza di un diritto di credito, in capo ad un 

privato accreditato, per prestazioni sanitarie erogate in favore del sistema sanitario regionale. 

Andando nello specifico: la Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A., struttura sanitaria residenziale privata 

accreditata, promuoveva, innanzi al TAR di Reggio Calabria, giudizio di ottemperanza a carico della 

relativa ASL, per vedersi soddisfare il proprio credito, di Euro 478.818,21, derivante da fatture emesse per 

prestazioni sanitarie, erogate a carico del sistema sanitario regionale calabrese, nel corso delle annualità 

2016 e 2017. 

Le fatture erano portate in un decreto ingiuntivo2 non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e, 

pertanto, munito della relativa formula3. 

Il Tribunale di prime cure, ritenuta la domanda meritevole di accoglimento, statuiva in senso ad essa 

favorevole, assegnando all’Azienda sanitaria il termine di novanta giorni per adempiere4. 

 
1 Sei veda: Consiglio di Stato, Terza Sezione, sentenza n. 3844 del 17.05.2022, riportata in forma integrale al termine della 
presente nota.  
2 L’utilizzo del tipico strumento civilistico è giustificato dalla circostanza che, nell’ipotesi in cui venga richiesta, nei confronti 
di un ente pubblico, una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, nonché la conseguente esecuzione della 
medesima, vi versa nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario e nulla muta per la circostanza che il debitore sia soggetto 
pubblico, dal momento che il pagamento della somma integra un atto dovuto.  
Al riguardo: Cass., Sez. Un., n. 1299/1981; Cass. Sez. Un., n. 4071/1979. 
3 E’ appena il caso di rilevare che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ha valore di cosa giudicata, 
al pari delle sentenze, con cui divide forza ed efficacia, pertanto esso è titolo idoneo anche per promuovere il giudizio di 
ottemperanza.  
Sul punto numerosi precedenti: Cons. Stato n. 1609/2015; Cons. Stato n. 2894/2014; Cons. Stato n. 5045/2011; Cons. stato n. 
1301/2007; Cons. Stato n. 1713/2006; Cons. Stato n.  6318/2007; Cons. Stato n. 7840/2003; Cass.n. 2083/2002; Cass. n. 
8026/2000. Si veda anche, più risalente nel tempo, Cons. Stato, Ad. Plen., 1/1973. 
4  In difetto di adempimento, il Tribunale nominava il Prefetto di Reggio Calabria quale commissario ad acta affinché 
provvedesse a dare esecuzione al decreto, procedendo alla “…allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito 
stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento 
materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non 
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Il presupposto che consentiva l’accoglimento della domanda si rintracciava nella disapplicazione della 

norma di legge che impediva di incardinare o di proseguire procedure esecutive nei confronti degli enti del 

Servizio sanitario fino al 31.12.2025; la disapplicazione aveva luogo in forza dell’incompatibilità di tale 

norma, rispetto al diritto dell’Unione europea, che veniva ravvisata dal TAR. 

A parere del Tribunale di primo grado, infatti, la norma, che di fatto comportava lo slittamento dei termini 

di pagamento, si poneva in espresso contrasto con i principi comunitari, violandoli. 

L’ASL Provinciale di Reggio Calabria impugnava la decisione, ricorrendo al Consiglio di Stato per ottenere 

la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecutività. 

Precisamente, la ASL chiedeva che il ricorso di primo grado fosse dichiarato improcedibile e, in via 

subordinata, che il giudizio d’ottemperanza fosse sospeso sino al 31 dicembre 20255, in ossequio alla 

disciplina di favore prevista dall’ordinamento, che era stata disapplicata dal TAR.  

La Casa di Cura si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di 

primo grado. 

L’impugnazione veniva accolta, essendone ritenuti fondati i suoi presupposti: i giudici di Palazzo Spada, 

rovesciando le argomentazioni del TAR, assumevano che la norma, erroneamente disapplicata dal 

Tribunale, mirava a salvaguardare principi di rango costituzionale ed era conforme al dettato del diritto 

europeo, proprio per la peculiarità che caratterizzava la materia sanitaria, nella realtà territoriale calabrese. 

 

2. Inquadramento della fattispecie: il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti 

degli enti del Servizio sanitario nazionale 

 
costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in 
essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento….” (cfr. TAR Regione Calabria n. 666/2019).  
5 La possibilità di applicare la norma che disciplina il blocco delle azioni esecutive anche al giudizio di ottemperanza è ormai 
consacrata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 1998, per il quale il divieto di proporre azioni esecutive deve 
intendersi, con interpretazione estensiva, applicabile anche ai ricorsi d’ottemperanza.  
“…il Consiglio di Giustizia ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale (nn. 149, 155 e 241 del 1994) che hanno 
ritenuto conformi alla Costituzione l’articolo 21, comma 3, ed ha evidenziato che, in base al principio di uguaglianza, esso si 
deve ritenere applicabile “a tutti i giudici (ordinario ed amministrativo) dell’esecuzione”, in quanto ha inteso “deviare il 
soddisfacimento forzoso del credito della esecuzione individuale verso una speciale procedura amministrativa concorsuale di 
liquidazione, senza dubbio ispirata al principio della par condicio creditorum”…”  
D’altronde, già l’Adunanza Plenaria del 9 marzo 1973 (con la nota decisione n. 1) aveva posto in luce che l’esecuzione forzata 
ordinaria e l’esecuzione in via amministrativa“ sono tra loro concorrenti” poichè è nella disponibilità del creditore decidere di 
quale strumento avvalersi. 
“…Il ricorso per ottemperanza è diretto ad assicurare piena e concreta soddisfazione all'interesse sostanziale riconosciuto dal 
giudicato civile ed è esperibile, in particolare, anche per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, 
alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione, con il solo limite dell'impossibilità di 
conseguire due volte le stesse somme. L'esatto adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione non può essere eluso 
invocando problematiche di copertura finanziaria…” (cfr. Cons. di Stato , Sez. IV, 21 febbraio 2011, n. 1084, in Diritto e 
giustizia, 15 marzo 2011). 
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Nell’ordinamento italiano, le pubbliche amministrazioni rispondono dei propri debiti6 ed è espressamente 

prevista la possibilità di azionare procedure esecutive nei loro confronti 7. Tuttavia, l’ordinamento ha 

previsto un favor nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in caso di mancato tempestivo pagamento 

dei loro creditori. 

Infatti, all’esigenza di tutelare il diritto del creditore8, si contrappone la necessità di salvaguardare la 

funzionalità dell’apparato amministrativo: tali interessi, spesso contrastanti, hanno condotto alla creazione 

di accorgimenti e meccanismi ad hoc, che hanno riguardato tanto il profilo procedurale, quanto quello 

sostanziale, delle azioni di recupero del credito a carico dell’apparato statale. 

Pertanto, sebbene in linea di principio la natura pubblica del debitore esecutato non rilevi ai fini della 

proponibilità del procedimento di esecuzione (che può essere incardinato dal creditore pecuniario 

insoddisfatto), tuttavia essa potrebbe rilevare sotto il profilo delle tempistiche di avvio dell’azione, in via 

procedurale e sotto il profilo dell’inespropriabilità del bene9, in via sostanziale.  

 
6Ciò in quanto i disposti di cui agli artt. 2740 c.c. e segg. “…non pongono norme di diritto privato o di diritto inter-privato, ma 
dei veri e propri principi generali di struttura dell’ordinamento…” cfr. NIGRO M., Giustizia amministrativa, VI ed., Bologna, 
2002, 201-202. 
7 L’assunto può apparire scontato, tuttavia esso non è tale: è stata la giurisprudenza a sciogliere i nodi, equiparando la posizione 
della p.a. a quella di un qualsiasi privato, adottando nei suoi confronti i mezzi previsti dall’esecuzione forzata  civilistica e quindi 
la condanna all’adempimento di obbligazioni pecuniarie (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1979, n. 4071), giungendo ad affermare che 
“…in ordine ai limiti di ammissibilità delle procedure esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza 
di questa Corte si è sempre attestata su posizioni in base alle quali l’ente pubblico si trova nelle medesime condizioni di ogni 
altro debitore privato, il che garantisce al creditore procedente l’assoggettabilità ad espropriazione forzata fin anche delle 
somme già iscritte in bilancio, salvo il caso in cui esse siano da ricomprendere nel patrimonio indisponibile dell’ente, a seguito 
di provvedimento amministrativo o norma di legge che le abbia vincolate ad una concreta funzione pubblica…” (cfr. Cass.., 
Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5445) e che “…“la natura del soggetto debitore, come correttamente rilevato dal giudice del merito, 
non influisce sui requisiti del titolo esecutivo; il controllo sulla liquidità e certezza della somma richiesta con il titolo è cosa 
diversa dal controllo sulla esattezza della stessa; il giudice dell'esecuzione si limita a controllare la liquidità del credito portato 
dal titolo, risultando estranea al processo esecutivo ogni attività istruttoria diretta inammissibilmente all'accertamento ed ad 
una (ulteriore) quantificazione del credito stesso. Il processo di esecuzione è strutturato per dare attuazione ad un comando 
preciso e non per effettuare attività di accertamento ed (ulteriore) quantificazione di un diritto che deve essere già certo, liquido 
ed esigibile…” (cfr. Cass., 11 gennaio 2006, n. 234).  
Sul punto si veda: SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 1152 e ss. E, in prospettiva civilistica, 
MANDRIOLI C., CARRATTA A., Diritto processuale civile, IV, Milano, 2015, 129 ss.  
8 Confortato da un titolo esecutivo che ne sorregge e conferma la legittimità della pretesa, non più opinabile. 
9 Tradizionalmente, i beni appartenenti allo stato o agli enti pubblici, sono suddivisi in due categorie, i beni demaniali ed i beni 
patrimoniali, questi ultimi, a loro volta, divisi fra beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.  
L’art. 822 c.c. individua, con elencazione tassativa, i beni demaniali, suddivisi in necessari ed eventuali - che possono essere 
anche di proprietà privata, ma che, qualora appartengano ad un ente pubblico, entrano a far parte del demanio - le cui 
caratteristiche peculiari sono: l’inalienabilità, l’impossibilità a formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei 
limiti stabiliti per legge (art. 823 c.c.) e la non sottoponibilità a pignoramento (art. 514 c.p.c.) usucapione o ipoteca (art. 2810 
c.c.). 
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile sono quelli ai quali “…un’apposita norma di legge (o un provvedimento 
amministrativo che nella legge trova fondamento) imprima (...) un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da 
creare un collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico…” (cfr. Cass., 15 settembre 1995, n. 9727). 
Sul punto si veda anche: Cass. Sez. Un., 8567/1990; Cass. Sez. Un., 5445/1996; e Cass., Sez. Un., n. 2863/1971. 
In dottrina: CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2010, 180 ss.  
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In merito al primo rilievo, nell’ipotesi in cui il debitore esecutato non sia soggetto di natura privata, per 

poter porre in essere degli atti esecutivi 10 , è necessario che siano infruttuosamente decorsi almeno 

centoventi giorni dalla notifica del titolo11.   

Tale previsione è stata qualificata come legittima, poichè essa incarna uno spatium adimplendi, concesso 

alla pubblica amministrazione per consentirle di approntare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei 

crediti, avente lo scopo di evitare la sospensione dei servizi essenziali per la collettività12. 

Sotto il profilo sostanziale, invece, l’ordinamento ha previsto l’impignorabilità di alcuni beni13, tuttavia 

poiché la normativa vigente consente limitazioni della responsabilità patrimoniale nei soli casi stabiliti dalla 

legge14, un bene di una pubblica amministrazione può essere escluso dall’azione esecutiva, solo se su di 

 
10  Il riferimento è tanto alle azioni esecutive quanto ai giudizi di ottemperanza, poichè - come già chiarito - vi è piena 
equiparazione tra i due strumenti; essendo nella disponibilità del creditore la scelta di quello ritenuto più confacente.  
11 Il richiamo è all’art. 14, primo comma, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: 
“…le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’Ente Agenzia delle entrate — Riscossione completano le 
procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti 
l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima 
di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto..”.  
La norma è stata ritenuta costituzionale e la sua ratio apprezzabile, poiché ha fissato un “limite temporale giustificato dalle 
particolari regole di contabilità e di tesoreria” . 
Sul punto, ROSSI R., L’espropriazione presso terzi di crediti e di cose della pubblica amministrazione, in L’espropriazione presso 
terzi (a cura di AULETTA F.), Bologna, 2011; TATANGELO A., Questioni attuali in tema di espropriazione forzata presso terzi, 
con specifico riferimento all’espropriazione dei crediti della pubblica amministrazione, in Riv. Esec. Forz., 2003, 408 - 510: 
PALMIERI G., Sul rilievo “officioso” dell’impignorabilità dei crediti delle ASL nel procedimento espropriativo presso terzi, tra 
tutela dei destinatari dei servizi sanitari essenziali e ragioni creditorie, in www.judicium.it.  
Tra l’altro, la norma trova un eco nella disciplina relativa relativa all’efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi, che prevede 
un termine di dieci giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto (art. 477 c.p.c.). 
Infine, per quanto ovvio in forza di quanto già dedotto, si rileva che la norma è pacificamente applicabile anche al giudizio di 
ottemperanza: “…l’obbligo, imposto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 alle Amministrazioni dello Stato e agli 
Enti pubblici non economici di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali 
aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione 
del titolo esecutivo, si applica anche al giudizio di ottemperanza sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione 
forzata regolata dal codice di procedura civile, trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue 
ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall’ordine del giudice…” (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 marzo 2015, 
n. 1174). 
12“…uno spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo 
scopo di evitare il blocco dell’attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo 
l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche…” (Cfr. Corte Cost. n. 142/1998).  
13 La possibilità di proprietà privata dei beni demaniali (che si scontra con la loro naturale impignorabilità) e la possibilità per il 
soggetto pubblico di essere titolare di beni “comuni” ha fatto sorgere un contrasto giurisprudenziale sui criteri da utilizzare per 
qualificare un bene come “pubblico”. 
Si sono affermate quattro distinte teorie. Una prima teoria, c.d. soggettiva, dà valore dirimente alla natura giuridica del soggetto 
proprietario: l’obiezione è che l’amministrazione può comunque possedere beni assoggettati al regime comune patrimoniale (cfr. 
Cass., 23 settembre 1996, n. 8406).  
Una seconda teoria, a capo di un diverso orientamento, ha ritenuto dirimente il regime giuridico cui i beni sono sottoposti (cfr. 
Cass., 11 marzo 1992, n. 2913).  
Per l’impostazione oggettiva, una terza teoria, i beni pubblici sono quelli destinati all’assolvimento di finalità pubbliche. Infine, 
è stata approntata una tesi mista, quarta teoria, per cui sarebbero elementi costituivi sia il profilo strutturale, che la proprietà del 
bene.  
Quest’ultimo orientamento era divenuto maggioritario, sino all’arresto delle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 
3665) che ha invece accolto il cd criterio oggettivo.  
In dottrina, si può fare generico riferimento a: GALGANO F., Diritto civile, Padova, 2015. 
14 Si veda il già richiamato art. 2740 c.c.  
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esso una legge imprime un vincolo di destinazione del bene, che lo renda non pignorabile15, in quanto 

assoggettato ad esigenze di pubblico servizio16. 

Fermo il quadro generale fin qui delineato, la necessità di contemperare le esigenze dei creditori con quelle 

delle pubbliche amministrazioni ha sovente condotto all’emanazione di norme ad hoc, con l’effetto che, 

non di rado, sono state adottati dei provvedimenti volti tout court ad escludere o limitare la possibilità di 

procedere ad esecuzione forzata17 nei confronti degli enti pubblici18.  

 
15 Si veda l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, che 
attribuiva efficacia di destinazione pubblica, nei confronti dei terzi creditori, ai bilanci e agli atti amministrativi interni, che 
vincolavano somme o fondi al pagamento delle retribuzioni del personale e all’erogazione dei servizi sanitari. 
16 La Corte Costituzionale osservò che ragioni di pubblico interesse devono condurre ad un bilanciamento degli interessi in gioco 
e che tale bilanciamento può concretarsi in una limitazione dei beni aggredibili (cfr. Corte Cost., sent. n. 285 del 29 giugno 
1995).  
Al riguardo, si veda anche: Corte Cost., n. 138/1981; Cass. Sez. Un., n. 4496/1986; Cass. Sez. Un., n. 7864/1997. 
17 Come si è già rilevato, il giudizio di ottemperanza è equiparato alle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile, 
quindi la disciplina relativa alla sospensione è ad esso applicabile, tuttavia non sono mancate interpretazioni “peculiari” della 
normativa, come quella fatta propria dal Tar Lombardia che, sostanzialmente, ha assunto che il giudizio di ottemperanza non 
potesse ricomprendersi nel blocco delle procedure esecutive previsto dalla normativa perchè “…[con il giudizio di ottemperanza] 
il creditore non aggredisce esecutivamente singoli beni sottraendoli alla loro destinazione funzionale e vincolandoli alla 
soddisfazione della propria pretesa, ma ottiene che il giudice si sostituisca all’amministrazione, direttamente o indirettamente 
per il tramite di un commissario ad acta, nel compimento degli atti necessari per l’adempimento del debito, che consistono nel 
reperimento delle somme necessarie per la soddisfazione del credito, eventualmente anche mediante il ricorso a finanziamenti, 
nei limiti consentiti dalla legge, ma non nel pignoramento e nella successiva assegnazione o vendita di beni determinati, che 
sono atti diretti a realizzare la conversione in denaro di beni determinati a soddisfazione del creditore…” Pertanto il giudizio 
di ottemperanza “…non incide sui beni, mobili o immobili, che l’A.S.L. utilizza per l’erogazione del servizio sanitario, né sulle 
somme che in base alla legge sono destinate all’erogazione di tale servizio…” (cfr. Tar Lombardia del 17 ottobre 2011, n. 2458). 
In realtà, al netto delle interpretazioni forzate, esiste un’eccezione. Laddove il giudizio di ottemperanza abbia la finalità di 
eseguire una sentenza, nella quale era disposta una condanna generica e, quindi, l’esecuzione consista nel determinare con 
precisione gli importi dovuti, esso potrebbe avere luogo anche in vigenza di blocco delle procedure esecutive, non andando ad 
intaccare - in concreto - le finanze dell’ente debitore (ex multis: Cons. Stato n. 138/1998; Cons. stato n. 1582/1997; Cons. Stato 
n. 766/1997).  
In questo caso, il giudice può, anche mediante un proprio commissario, quantificare le somme effettivamente dovute, sulla base 
dei criteri enunciati nella pronuncia su cui si è formato il giudicato. 
18 Si pensi all’articolo 21 del decreto legge n. 8 del 1993, come convertito dalla legge n. 68 del 1993 ed all’articolo 81 del decreto 
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sul dissesto degli enti locali, in forza del quale, quando sono presenti i presupposti per la 
dichiarazione di dissesto, i debiti non producono più né interessi, né rivalutazione monetaria e non possono essere promosse 
nuove azioni esecutive, mentre le pendenti sono estinte ex officio. 
L’art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sul dissesto degli enti locali, abrogato dall’art. 159 D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, così recitava: “1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti 
locali di cui all’art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non 
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità 
rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a: a) 
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) 
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali 
indispensabili. 3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con 
deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme 
destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano 
vincoli sulle somme né limitazioni del tesoriere. 4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito 
dell’esperimento delle procedure di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’art. 27, comma 1, n. 4, del 
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti 
dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere 
ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3”.  
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Interventi legislativi di tal fatta si sono ripetuti nel tempo, sia per la sussistenza di situazioni soggettive, di 

difficoltà patrimoniale e gestorie dell’ente o del comparto di riferimento19 , sia per l’insorgere di condizioni 

oggettive imprevedibili20. 

Duplice è la ratio di tali normative. 

Per un verso, si vuole favorire il risanamento delle finanze dell’ente pubblico in fase di difficoltà o di 

dissesto; per un altro si cerca di tutelare la platea dei creditori, evitando che il limitato patrimonio dell’ente, 

consenta la soddisfazione di qui primi veniunt e l’insoddisfazione dei restanti21. 

Con specifico riguardo agli enti del servizio sanitario nazionale22, la normativa di favore ha lunga storia ed 

una ratio ancora più lapalissiana che in altri contesti. 

 
19 Il riferimento principe è alla richiamata normativa sul dissesto degli enti locali, ma anche alla normativa legata alle  regioni 
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ex art. 16 septies, comma 2, lett. g), della legge 17 dicembre 2021, n 215, di 
conversione del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, ma l’elenco delle norme che individuavano divieti di agire in executivis, 
rendendo i beni non pignorabili è articolata: art. 5, l. n. 225 del 1992 in tema di impignorabilità di somme destinate a fronteggiare 
situazioni di emergenza; art. 1, comma 294-bis n. 266 del 2005 in tema di impignorabilità di fondi destinati al pagamento di 
spese per servizi e forniture in materia giudiziaria o penitenziaria; art. 1, comma 294-ter n. 266 del 2005 riguardante i fondi e le 
contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinate al pagamento di somme liquidate a norma della legge 
24 marzo 2001, n. 89; art. 62, DPCM 26.11.2016 in tema di impignorabilità di fondi depositati su conti correnti bancari dal 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché dall’Agenzia 
informazioni e sicurezza interna; art. 1, comma 800, l. n. 208 del 2015 in tema di impignorabilità dei fondi destinati in favore 
degli interventi cofinanziati dall’UE ovvero finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.  
Sebbene collegate a discipline tra loro distanti, la ratio è sostanzialmente sempre la medesima: l’art. 6, co. 5, d.l. 8 aprile 2013, 
n. 35, nell’introdurre una nuova ipotesi di impignorabilità dei fondi pubblici sottolineava che “…in considerazione dell’esigenza 
di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione 
delle risorse (…) le azioni esecutive (…) sono sospese sino alla data del 30 giugno 2014…”  
20 Il pensiero corre innegabilmente alla normativa emergenziale legata alla pandemia da Sars Covid 19.  
L’art. 117, comma 4, D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77, prevedeva che “… Al fine di far fronte 
alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al Servizio  sanitario   
nazionale   la   liquidità necessaria allo svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo 
pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  
prenotazioni  a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati 
prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli 
enti del  Servizio  sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalità dei predetti enti legate alla gestione 
dell'emergenza sanitaria e  al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il suddetto periodo. Le 
disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020…”, termine poi prorogato al 31.12.2020 in forza dell’art. 
3, comma 8, del D.L. 31.12.2020, n. 183, con Legge n. 21 del 26.02.2021 - di cui è stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale 
con la sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 della Corte costituzionale. 
21La Corte costituzionale ha più volte avuto occasione di pronunciarsi su questi due fini, ribadendone la bontà e l’assenza di 
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Essi, da un lato, consentono all’ente locale l’espletamento “…delle sue funzioni 
istituzionali in una situazione di ripristinato equilibrio finanziario…”, dall’altro non frustano “…l’esigenza di contestuale 
liquidazione dei debiti degli enti locali nel rispetto della par condicio creditorum [che] costituisce ragione sufficiente di tale 
meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall’ordinamento…” (cfr. Corte Cost. sentt. 149/1994, 155/1994, 
e 241/1994). 
22 Tra gli enti del Servizio sanitario nazionale spiccano, per peculiarità, le Aziende sanitarie locali: esse, pur essendo enti con 
personalità giuridica pubblica e non fallibili, godono di autonomia imprenditoriale ed agiscono con strumenti di diritto privato, 
unendo in sé caratteristiche che sembrano difficilmente amalgamarsi tra loro (cfr. art. 3 comma 1 bis, art. 3 ter  D.lgs. n. 502/92 
e art. 1 comma 1 R.D. 6 marzo 1942, n. 267). 
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Vi è infatti, l’interesse all’erogazione delle prestazioni sanitarie e la necessità di mantenere il 

funzionamento di un servizio considerato essenziale23, che deve necessariamente bilanciarsi con il diritto 

al pagamento dei fornitori - che, per di più, spesso, sono i medesimi soggetti che erogano quelle prestazioni. 

La necessità di operare questo bilanciamento è connaturata alla modalità stessa con cui si declina, in linea 

reale, il diritto alla salute, con la nota dicitura dei diritti sociali come “finanziariamente condizionati”24. 

La concreta attuazione del diritto alla salute, quale diritto sociale derivato25, necessita per la sua attuazione, 

di un apparato articolato e complesso, sicché esso coinvolge le finanze statali26.  

Il pareggio di bilancio, principio costituzionale27 e necessità cogente28, induce a dover iscrivere i limiti 

della tutela della salute entro perimetri economici e, comunque, in accordo con altri interessi costituzionali 

rilevanti, in relazione alle limitate risorse economiche, organizzative e finanziarie. 

Proprio il difficile raggiungimento di un punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa 

sanitaria e quelle volte a mantenere il nucleo essenziale del diritto alla salute29 ha condotto a interventi 

 
23 Nella costituzione il diritto alla salute è l’unico definito come fondamentale. 
24 Il diritto alla salute diviene  “…un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà 
attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto 
dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione, in relazione alle risorse organizzative e 
finanziarie di cui dispone al momento…” (cfr. Corte Cost. 304/94, si veda anche Corte Cost. n. 455/1990; Corte Cost. n. 247/1992 
e Corte Cost. n. 356/1992). 
25 I cd diritti sociali “di terza generazione” (diritto alla salute, diritto al lavoro e alla tutela dei lavoratori, diritto all’istruzione, 
alla previdenza e all ’assistenza) delineano il passaggio da un stato liberale ad uno Stato sociale, nel quale lo stato non è più 
spettatore ma ha obblighi di prestazione verso i propri cittadini, rintracciando ed occupando le risorse necessarie per la loro 
attuazione concreta.  
D’altronde, le norme costituzionali sui diritti sociali sono “…una disciplina preliminare, non solo dipendente – quanto alla sua 
efficacia pratica – dalla disciplina attuativa e di svolgimento, ma anche aperta ad operazioni di bilanciamento da parte delle 
giurisdizioni costituzionali…” atteso che esse necessitano di una disciplina che le attualizzi.  
Sul punto: D’ATENA A., Costituzionalismo e tutela dei diritti fondamentali, in Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2012, 11; COLAPIETRO C., RUOTOLO M., Diritti e libertà, in Diritto pubblico, (a cura di Modugno F.), Giappichelli, 
2021, 690.  
26 “…In presenza di una inevitabile limitatezza delle risorse finanziarie, non è consentito poter spendere senza limite, avendo 
solo riguardo ai bisogni, quale ne sia la gravità e l ’urgenza. È viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive 
disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa 
valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del 
diritto alla salute…” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 356 del 23 luglio1992). Nè tale impostazione può dirsi contraria al dettato 
costituzionale, atteso che questo, all’art. 32 co 2, prevede espressamente la gratuità delle cure per i soli indigenti. 
27L’art. 81, che prevede l'equilibrio tra le entrate e le spese e la sostenibilità del debito, è stato inserito in Costituzione dalla L. 
Cost. 20 aprile 2012, n. 1. 
Successivamente, con la L. n. 243/2012 sono state introdotti principi e regole di bilancio, ovvero: la definizione dell’equilibrio 
di bilancio, l’introduzione di una regola sull’evoluzione della spesa e le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico e 
sono stati individuati i casi di deroga ed i meccanismi correttivi da adottare in caso di mancato raggiungimento del pareggio.  
28 Come noto, con la sottoscrizione, in marzo del 2012 del c.d. Fiscal compact, ovverosia il Trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e monetaria, gli Stati membri si sono assunti l’obbligo di rispettare 
il pareggio di bilancio, impegnandosi altresì ad introdurre il relativo principio nel propri ordinamento. 
29 La Corte costituzionale parla di “nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all ’inviolabile dignità della persona 
umana” (cfr.  Corte Cost. 304/1994). 
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legislativi come quelli oggetto del presente studio30, che (tra l’altro) hanno proprio avuto l’effetto di 

consolidare la natura finanziariamente condizionata del diritto alla salute31. 

Scendendo nello specifico, diverse sono state le manovre finanziarie, succedutesi nel tempo, finalizzate alla 

riduzione del debito sanitario regionale32 che, nell’introdurre piani di rientro33 e poteri sostitutivi, hanno 

sospeso i pagamenti e previsto blocchi delle procedure di recupero. 

Prima fra tutte, la legge di stabilità del 2011, che sospendeva il diritto di intraprendere o proseguire azioni 

esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale34. 

Il disposto35 prevedeva che, nelle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari e, per 

l’effetto, commissariate, non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle 

aziende sanitarie locali o ospedaliere sino 31.12.2011. 

 
30 Si veda: “La spending review sanitaria”, Camera dei deputati. Servizio Studi, 14.02.2022. 
31 D’altronde, il timore dei Giudici che hanno rimesso gli atti alla consulta è proprio il difetto di bilanciamento «…atteso che il 
"sacrificio" posto a carico dei creditori degli enti del servizio sanitario nazionale (sotto forma di improcedibilità delle azioni 
esecutive dagli stessi già promosse) non appare "bilanciato" con la previsione di un sistema di effettiva tutela equivalente…» 
(cfr. Tribunale ordinario di Napoli che, con ordinanza n. 82 del 4 gennaio 2021, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 
77, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione). 
32 L’autonomia legislativa concorrente introdotta con la modifica del titolo V Cost., che riguarda anche la disciplina del diritto 
alla tutela della salute, non può valicare i limiti della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, perché “…le 
risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono…un limite invalicabile non solo per l’amministrazione  
ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l ’adozione delle misure di riequilibrio finanziario…” 
Sul punto: Corte Cost. 05/06/2007, n. 193 e 09/06/2008, n. 203 e, da ultimo, 21/07/2016, n. 203, che ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, co. 14 d.l. 06/07/2012, n. 95 (conv. in l. 07/08/2012, n. 135) sollevata, sotto 
il profilo della dedotta violazione dell ’autonomia regionale, sulla base della considerazione che una norma di dettaglio statale 
imponesse alle Regioni di ridurre in misura percentuale fissa gli importi e i correlati volumi di attività dei contratti di acquisto 
delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate. 
33 La legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) all ’art. 1, co. 180, ha disposto che le Regioni nelle quali siano stati 
accertati rilevanti disavanzi di gestione del sistema sanitario, che non possano essere ripianati con strumenti ordinari, stipuli con 
lo Stato uno specifico accordo per ripristinare l ’equilibrio economico, nel rispetto dei L.E.A., attraverso misure di riduzione e 
razionalizzazione della spesa, in un’ottica di federalismo cooperativo ispirato agli artt. 118 e 120 Cost. La finalità è, chiaramente, 
contemperare il contenimento della spesa sanitaria con la necessità di garantire ai cittadini il rispetto degli stessi L.E.A.  
A dispetto della bontà della finalità sottesa a tale disciplina, non è mancato chi ha rilevato che: “…per le Regioni in PDR, da cui 
si evince che i consistenti flussi di risorse destinati alla sanità regionale, ma intermediati dalle Regioni prima di essere attribuiti 
agli enti del SSR, sono spesso distratti verso altre finalità.  Probabilmente, ciò si verifica in quanto queste Regioni sono in crisi 
di liquidità. Tuttavia, deve essere rimarcato che queste stesse Regioni scelgono di distrarre ad altri fini proprio le risorse 
destinate al finanziamento della sanità, cioè alla tutela della salute ed alla garanzia dei LEA. Esse scelgono queste risorse 
perché serbano l’aspettativa che l’erario non le abbandonerà mai al loro destino, in una materia così delicata, finendo per 
ripianare, in qualche modo, i debiti sanitari che, ovviamente, per tale via, si (ri-)producono…” (cfr. Calzolaio F., Il modello dei 
Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, Federalismi, 10 dicembre 2014). 
34Il richiamo è all’art. 1 comma 51, L. n. 220 del 2010, denominata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2011”.  
35 La formulazione letterale della norma era la seguente “… Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti 
oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in  situazioni di 
ripristinato equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi 
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di 
entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche ai sensi dell'articolo 
112 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle 
aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2013. I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a  
debito  sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle  
regioni  medesime, ancorche' effettuati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311%7Eart1-com180
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L’efficacia della norma venne poi prorogata sino al 31.12.201236. 

Al contempo, anche i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle 

Regioni alle aziende sanitarie37 non avevano effetti sino al 31 dicembre 2012. 

La finalità che la norma si proponeva era sempre quella di consentire il risanamento del disavanzo dei 

servizi sanitari regionali in dissesto e la rimessa a regime del sistema. 

Successivamente, a distanza di diversi anni, lo strumento è stato nuovamente reintrodotto, prevedendo il 

blocco di intraprendere o proseguire azioni esecutive, nei confronti degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, sino al 31.12.202038. 

In questo secondo frangente, l’assunzione della disciplina è stata giustificata dall’emergenza pandemica 

per il Sars-Covid 1939. 

Anche tale sospensione è stata oggetto di proroga, precisamente sino al 31.12.2021, in forza del c.d. decreto 

milleproroghe40. 

Entrambe le norme surrichiamate, del primo e del secondo decennio degli anni 2000, si sono scontrate con 

il vaglio della Corte Costituzionale.  

Infatti, ambo gli interventi legislativi, volti a sospendere il diritto ad agire in executivis o a proseguire le 

azioni pendenti nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale, non sono andati esenti dalla scure 

della consulta. 

In entrambe i casi, venivano dichiarate incostituzionali le norme di proroga, ovvero: la prima, che disponeva 

il blocco delle esecuzioni sino al 31.12.201241 e la seconda, che disponeva la proroga della sospensione 

sino al 31.12.202142. 

 
con  modificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di  entrata in vigore della presente disposizione. 
Dalla medesima data cessano  i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i  tesorieri di  renderle  immediatamente  
disponibili,  senza  previa   pronuncia giurisdizionale,  per  garantire   l'espletamento   delle   finalita’ indicate nel primo 
periodo…”. 
36Il testo venne modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e) D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011. 
37 L’inefficacia colpiva persino quelli eseguiti in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. 
38 Il riferimento è l’art. 117, comma 4, del “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77). 
39 Il che ha degli aspetti contraddittori e paradossali poichè essa andava “…anche in danno dei soggetti creditori a loro volta 
coinvolti, come nel caso di specie, nella gestione dell'emergenza sanitaria…” (cfr. ordinanza del 31 marzo 2021, assunta dal 
TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con la quale si sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, 
comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, modificato dall'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, per 
violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.). Analoghe considerazioni anche da parte del 
Tribunale ordinario di Benevento (ordinanza n. 153 del 2021) che sollevava questioni di legittimità costituzionale del medesimo 
disposto, questa volta in riferimento agli artt. 24, 111 e 136 Cost. 
40Si veda l’art. 3, comma 8, del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito, senza modifiche per quanto riguarda la proroga del divieto 
di azioni esecutive, con Legge n. 21 del 26.02.2021. 
41 In relazione all’art. 1 comma 51 L. n. 220 del 2010 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato-Legge di stabilità 2011”), nel testo così come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e) D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, 
la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale del disposto. 
Interessante sul punto, anche: Tar Reggio Calabria, ord. 12 agosto 2011, n. 364. 
42Si fa riferimento alla sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 3, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;122
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Nonostante l’ampio lasso di tempo decorso tra le due norme ed il differente sostrato che le permeava, le 

motivazioni addotte dalla Corte costituzionale, a supporto delle sue decisioni, sono state sostanzialmente le 

medesime: l’incompatibilità con l’art. 24 e l’art. 111 della Costituzione e l’evidenza che, con tali interventi, 

si “svuotava” di significato il contenuto di un titolo esecutivo43. 

Tuttavia, l’incostituzionalità si è limitata alle proroghe44, poiché la natura emergenziale della disciplina, 

fosse essa legata alla pandemia o al dissesto finanziario, consentivano l’introduzione di tale veto, proprio 

in quanto correlato ad una situazione straordinaria e temporalmente ristretta: sicché tale doveva essere 

anche la limitazione, senza possibilità di proroghe di sorta. 

In altri termini, si rilevava che l’esiguità temporale dell’efficacia della norma controbilanciava la 

limitazione all’effettiva realizzazione del diritto di credito, per cui il sacrificio richiesto ai creditori diveniva 

congruo. 

Ulteriore e successiva normativa, avente ad oggetto la sospensione del diritto ad agire in executivis o a 

proseguire le azioni pendenti nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale è quella45 oggetto di 

disapplicazione nella sentenza annotata46. 

La norma in esame ha specifica applicazione territoriale, poichè essa ha ad oggetto solo la regione 

Calabria47, la cui peculiare situazione del Servizio sanitario, la rende soggetta alla gestione commissariale 

del Piano di rientro sanitario. 

 
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, 
del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, convertito, con modificazioni, nella 
legge 26 febbraio 2021, n. 21, nella parte in cui prorogava al 31.12.2021 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive 
nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118. 
43 Queste le parole della sentenza del 186/2013, “…un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi 
giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, 
per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e, 
per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano 
controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella 
della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 
364 del 2007)…” e queste le parole della sentenza n. 236/2021 “… uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo 
giudiziale non è compatibile con l’art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da 
disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l’effettiva realizzazione del diritto di credito. In difetto di 
queste cautele la disposizione legislativa vulnera il diritto di azione […] con violazione del principio della parità delle parti di 
cui all’art. 111 Cost….”. 
44 Dal 2011 al 2012 e dal 2020 al 2021. 
45 Si tratta dell’articolo 16 septies, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 146 del 2021, convertito con legge 17 dicembre 2021, 
n 215 che, come si vede, è successiva, di pochi giorni, alla pronuncia n. 236/2021 del 7 dicembre 2021 della Corte Costituzionale 
sopra citata, relativa alla proroga del blocco delle procedure esecutive causa covid. 
46 Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, sent. n. 3844/2022, il cui testo integrale è a termine della presente nota. 
47 L’intervento, denominato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, 
meglio noto come “Decreto Fiscale” ha previsto che, “al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando 
al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al 
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I 
pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio 
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono 
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Se l’estensione territoriale della norma è limitata, la ratio è sempre la medesima: bilanciare il diritto 

all’assistenza sanitaria, con l’attuazione dei piani di rientro dei disavanzi regionali48. 

Come nei precedenti interventi, la norma non esonera dall’esecuzione dei pagamenti, né ha efficacia 

liberatoria, poichè essa non cancella né estingue i diritti di credito, tuttavia, di fatto, introduce una 

previsione che consente la declaratoria di “improcedibilità49” delle azioni, cristallizzando la situazione, per 

agevolare gli adempimenti volti al risanamento, consentendo alle aziende “di riorganizzarsi”.  

La riorganizzazione è figlia dell’improcedibilità, atteso che essa ha come necessario corollario che gli 

importi presuntivamente pignorati non solo non vengono liquidati, ma neppure vengono vincolati: sicché 

la disponibilità degli enti del servizio sanitario regionale sulle rimesse finanziarie è totale, non avendo alcun 

vincolo sulla possibilità di impiego. 

Essi sono autorizzati a continuare ad impiegare le finanze a loro disposizione per il raggiungimento delle 

“finalità istituzionali”50; naturalmente, tra le dette finalità, dovrebbe rientrare, a pieno titolo, anche il 

rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento dei debiti. 

Tuttavia, la norma de qua ha previsto una sospensione di svariati anni, sino al 31.12.2025, quindi ben più 

ampia di quella che era prevista nei precedenti legislativi sino ad ora citati, sicché occorre comprendere se 

 
effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il 
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si 
applicano fino al 31 dicembre 2025”. 
48" …in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione 
dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e 
l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria…” (cfr. Comma 2 lett. g) dell’art. 16 septies del 
D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021). 
49 Al riguardo, per parte della giurisprudenza si tratterebbe di vera improcedibilità poichè inibisce l’inizio ed il protrarsi di una 
procedura (cfr. Cfr. Trib. Napoli, 13.7.2020), per altri il termine va inteso in una accezione a-tecnica, poichè l’impedimento solo 
è temporaneo alla prosecuzione delle azioni esecutive, e dunque non definitivo, così non determinando l’improcedibilità degli 
atti, ma solo la loro sospensione, con effetto che il procedimento dovrà essere rinviato a data successiva al termine di sospensione 
(Cfr. C.G.A. 19.4.2021, n. 338). 
50 Sul punto, si veda: Cass., 21 dicembre 2007, n. 328 “…è applicabile anche all’amministrazione dello Stato il canone generale 
dell’esecuzione per obbligazioni pecuniarie contenuto nell’art. 2910 cod. civ. secondo cui il creditore, per conseguire quanto 
gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile; pertanto, le somme 
di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di 
una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, 
ossia all’esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all’attuazione di una funzione 
istituzionale della pubblica amministrazione, con l’erogazione della spesa per le strutture necessarie all’esercizio di 
quell’attività…”. Conformi: Cass., 26 luglio 2005, n. 15601; Cass., 22 agosto 1997, n. 7864; Cass., 10 luglio 1986, n. 4496. Il 
Tribunale di Milano, con sentenza 27 novembre 1995 precisava “…salvo che la impignorabilità derivi da una espressa 
previsione di legge, l’esistenza nelle casse dell’amministrazione di somme di qualunque provenienza, ed anche la iscrizione di 
esse nel bilancio dello Stato, non può valere a paralizzare l’azione esecutiva su di esse da parte di chi aziona un diritto soggettivo 
derivato da una sentenza di condanna, non essendo da tale collocazione desumibile un vincolo di destinazione in senso tecnico, 
idoneo a far ricomprendere tali somme nel patrimonio indisponibile dello Stato. La espropriabilità del denaro e dei crediti è 
esclusa solo quando risulti che le somme pignorate erano già vincolate espressamente all’esercizio di una concreta funzione 
demandata all’azione dei pubblici poteri, Spetta all’amministrazione la prova del suddetto vincolo di destinazione…”  
D’altronde, la necessità di dare esecuzione alla sentenza civile di condanna dell’amministrazione “mediante meccanismi che 
sono quelli convenienti alla sua natura di titolo esecutivo…” va attuata considerando “il danaro come strumento indiretto ed 
assolutamente neutro, insuscettibile di sopportare una destinazione in senso proprio e tecnico” (cfr. NIGRO M., Giustizia 
amministrativa, Bologna, 2004, 211 ss). 
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una tale “tregua”, sia da considerarsi un arco di tempo arbitrariamente lungo, oppure se esso possa definirsi 

ragionevole51: la rilevanza che assume l’aspetto temporale è chiara laddove si pensi che si tratta di rapporti 

e debiti commerciali, per i quali la durata è un elemento di massima rilevanza.  

D’altronde, l’elemento focale che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità degli interventi 

legislativi poc’anzi analizzati è stata proprio l’incongruità della proroga dell’efficacia della disciplina. 

Dunque, la norma potrebbe essere dichiarata incostituzionale 52 , in rapporto alle motivazioni che la 

sorreggono ed alla durata che essa prevede. 

Infatti, come già chiarito, nei precedenti interventi legislativi, laddove sia stato concesso un termine breve 

ed adeguatamente motivato, nulla è stato rilevato, mentre nel caso in cui, l’arret sia stato ritenuto 

irragionevolmente dilatato nel tempo, si è abbattuta la scure dell’incostituzionalità. 

L’analisi della normativa è quindi complessa e non meraviglia che anche per essa ci sia dubbio circa la sua 

costituzionalità53. 

 

3. Il regime di favore per gli enti del Servizio sanitario nazionale sullo sfondo delle garanzie costituzionali 

La disciplina in esame pone a serio rischio di lesione, una serie di diritti fondamentali. 

In primo luogo, il diritto alla libertà economica e d’impresa54; il mancato pagamento e l’insoddisfazione 

dei diritti dei creditori - che deriva dal meccanismo del blocco delle azioni esecutive - danneggia l’attività 

di impresa e facilita il dissesto. 

 
51 All’uopo converrà rammentare che il comma 3 della normativa in esame dispone che “…Il comma 2 si applica nei confronti 
della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro 
dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano 
di rientro si intende fatto alla Regione Calabria…”, quindi essa estende l'efficacia della norma ad una data che non appare avere 
più un concreto appiglio fattuale, poichè essa rimarrebbe vigente anche in caso di previgente fuoriscita dalla fase di emergenza 
e di commissariamento da parte della Regione Calabria.  
52 Si vedano le ordinanze n. 228 e 229 del 2021 del TAR di Reggio Calabria di rimessione alla Corte Costituzionale del similare 
art. 117 comma 4 D.L. n. 34/2020. 
53 Così il Tar Catanzaro “… è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-
septies, comma 2, lett. g), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la l. 17 dicembre 2021, 
n. 215, per contrasto con l’art. 24 Cost., da solo e, nella misura in cui riguardi anche il giudizio d’ottemperanza svolto davanti 
al giudice amministrativo, in combinata lettura con l’art. 113 Cost nella parte in cui prevede che «al fine di coadiuvare le attività 
previste dal presente comma (e cioè le attività di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente 
che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso), assicurando al servizio sanitario della 
Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei 
debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all’art. 19, d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive…” (cfr. ordinanza n 356 del 28 febbraio 2022).  
L’udienza in Corte Costituzionale è calendarizzata per il 18 ottobre. 
54 Il riferimento è all’art. 41 cost. 
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In secondo luogo, il diritto all’azione, impedito dall’inefficacia dei pignoramenti55 che altera le condizioni 

di parità processuale56 e sostanziale delle parti57, creando una immotivata disparità di trattamento58 e quindi 

una situazione, sostanziale e procedurale, di ingiustizia59. 

Pur tuttavia, le norme che promuovevano il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei 

confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono uscite indenni dal vaglio della Corte 

costituzionale, laddove l’intervento legislativo sia stato ritenuto finalizzato a consentire, mediante 

l’impiego di personale specializzato, la determinazione  ed il pagamento dei debiti pregressi e scaduti, 

secondo un ordine cronologico e senza “incursioni” commissariali, che si concreterebbero in un’ingiusta 

modifica di tale ordine cronologico di liquidazione e quindi in una lesione della par condicio creditorum. 

Tale impostazione è stata ripresa e fatta propria, a cascata, dai giudici amministrativi60. 

Il commissariamento - che segue al giudizio d’ottemperanza - è, infatti, “parziale” ovvero volto a consentire 

solo quel pagamento; esso non si iscrive in un’ottica di generale ripianamento dei debiti ma, anzi, vi entra 

quasi “a gamba tesa”, creando una preferenza verso il creditore che, più pronto o più diligente, si sia mosso 

anzitempo e si sia munito di titolo esecutivo.  

Letta in questi termini, la sospensione delle procedure esecutive si pone come naturale corollario del dettato 

costituzionale, in quanto consente (come espressione concreta) la parità di trattamento in favore dei 

creditori e, al contempo, la salvaguardia del diritto alla salute, permettendo agli enti di mantenere fede ai 

loro impegni istituzionali61. 

D’altronde, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, non può sottacersi che, al credito, vengono 

riconosciuti ed applicati gli interessi di legge62, che maturano anche durante il periodo di “sospensione 

coatta”. 

 
55 Si veda l’art. 24 cost. “…Costituzionalmente tollerabile ab origine, la misura è divenuta sproporzionata e irragionevole per 
effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il 
diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. nonché, al contempo, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo 
esecutivo…” (cfr. Corte Cost. sent. 7 dicembre 2021, n. 236) 
56 Si legga l’art. 111 cost., per cui l’amministrazione sanitaria godrebbe di un immotivato privilegio processuale: “…ius singulare 
che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde 
economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di 
cui all'art. 111 Cost…” (Cfr. Corte Cost. sent. n. 236/2011). 
57 Si veda l’art. 2 cost: se viene negato il diritto all’azione, viene di fatto negato il diritto sostanziale che c’è dietro e che si voleva 
tutelare. Sul punto si veda: Cass. civ. SS. UU. n. 23726/2007, secondo cui la negazione del diritto di agire in giudizio per la 
soddisfazione della propria pretesa soggettiva si identifica con la negazione del diritto sostanziale. 
58 Il riferimento è all’art. 3 cost. 
59 Sul giusto processo: art. 6 CEDU ed art. 117 cost. In dottrina, sul mancato pagamento dei debiti delle p.a.: LEPRE A., 
Arricchimento ingiustificato ed esecuzione forzata contro la p.a. e gli enti locali, 2012, Milano, 114.  
60 Il richiamo è alla sentenza qui annotata: Cons. di St. n. 3844/2022, integralmente riportata in calce. 
61 “…al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la 
liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, 
nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria…” (cfr. art. 16 septies, comma 2, lettera g, DL n. 146/2021). 
62 Ovvero gli interessi sulle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/02, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
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La normativa infatti non dispone alcuna deroga in merito all’applicazione degli interessi che, pertanto, 

devono trovare applicazione. 

Dunque, il sacrificio temporale a cui è sottoposto il singolo creditore trova ristoro pecuniario nel 

riconoscimento degli accessori di legge e, in ogni caso, giustificazione e legittimazione in un interesse 

collettivo al mantenimento delle prestazioni sanitarie ed alla generale tutela del credito63; infatti, in tal 

guisa, paradossalmente, viene tutelato anche il creditore che, non sempre e necessariamente, potrebbe 

essere stato pronto ed accorto e, quindi, munito anzitempo di titolo esecutivo. 

Il bilanciamento operato a mezzo di questa normativa è inesorabilmente connesso al settore sanitario, la cui 

peculiarità consente l’utilizzo di strumenti particolari, che non troverebbero giustificazione in altri settori. 

Non a caso è stata prevista l’istituzione di un “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili", distinto in due sezioni, con separate dotazioni, l’una “per debiti diversi da quelli 

finanziari e sanitari” e l’altra proprio per i debiti degli “enti del Servizio Sanitario Nazionale”64. 

Pertanto, gli enti del Servizio sanitario nazionale che, in forza dell’emergenza pandemica, si siano ritrovati 

con carenza di liquidità ed incapaci di far fronte ai pagamenti pregressi, possono chiedere alla “Cassa 

depositi e prestiti” un’anticipazione da utilizzare per saldare i debiti citati65 che vale sulle risorse della 

sezione per i debiti degli enti sanitari66. 

Quanto sopra è espressione di quel“diritto alla salute finanziariamente condizionato”, già citato e ormai 

granitico in giurisprudenza, che si nutre della necessità di bilanciamento tra le esigenze di finanza pubblica 

e di riconoscimento dei diritti individuali. 

Sebbene inquadrata sotto tale lente, la normativa oggetto di studio risulti conforme al dettato costituzionale, 

poiché ottemperante sia al principio di uguaglianza che al diritto alla salute, tuttavia, la medesima Corte 

costituzionale ha sottolineato come tale intervento legislativo resti legittimo solo se sono assunte delle 

specifiche cautele che ne consentano l’attuazione67. 

 
63 L’impostazione in forza della quale alcuni diritti individuali devono retrocedere innanzi ad un interesse collettivo è chiara 
nella nostra costituzione: si pensi ai limiti previsti per le libertà economiche. D’altronde, una recente applicazione di questo 
principio si è avuta con la normativa in merito alla vaccinazione anti Sars-covid 19. 
64 Il riferimento è all'art. 115, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.  
65 Si richiama l’art. 117, comma 5, DL 34/2020. 
66 La tutela è stata ritenuta inidonea dai creditori, poichè essa è eventuale, ovvero è in facoltà ma non in obbligo all’ente di 
accedere al fondo e riguarda, comunque, solo i pagamenti per forniture, appalti e prestazioni professionali, ovvero debiti 
commerciali. 
67 La corte parla di “ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto” (cfr. Corte Cost. Sentenza 7 dicembre 
2021, n. 236). 
E’ interessante che, tra le finalità espressamente dichiarate dell’intervento legislativo nel suo complesso, volto al blocco delle 
esecuzioni, vi sia proprio il rispetto del dettato costituzionale (“in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 
del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto 
della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria”). 
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In primo luogo, l’intervento deve essere mantenuto in un arco temporale ridotto e delineato da una oggettiva 

necessità emergenziale68 poiché, in difetto, esso sarebbe incongruo ed in manifesto contrasto con il diritto 

di azione69 riconosciuto dall’ordinamento70.  

In secondo luogo, deve essere controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale, che garantiscano la 

realizzazione del diritto di credito, pena la violazione del principio costituzionale di parità delle parti71.  

La conferma si rinviene nella declaratoria di incostituzionalità, dichiarata dalla Corte ogniqualvolta 

l’efficacia delle norme de quibus sia stata arbitrariamente prorogata, senza la creazione di apposite garanzie 

in contrappeso72.  

 

 

4. L’analisi della disciplina alla luce dei principi dell’ordinamento europeo 

La compatibilità della normativa interna, volta a sospendere il diritto ad agire in executivis avverso gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, con quella unionale, è oggetto di profonda spaccatura in ambito 

giurisprudenziale, dove sono state sostenute ambo le tesi. 

L’analisi della fattispecie non può prescindere da uno sguardo che tenga conto dei principi unionali73, 

premettendo che è manifesta ed innegabile la rilevanza comunitaria dell’argomento74 sotto entrambe i 

profili sino ad ora analizzati, ovvero i diritti di credito ed il diritto alla salute. 

 
68 L’importanza delle tempistiche di pagamento delle p.a. è tema noto e ripetutamente affrontato dallo stesso Governo: si vedano 
gli artt. 3 e 3 bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conv. in L. 1° giugno 2013, n. 64, che contengono “disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione”, così come il D.L. 24 aprile 2014, n. 66. 
69 Il riferimento è ovviamente all’art. 24 della costituzione. 
70 Si veda la nota n. 43. 
71 Il richiamo è all’art. 111 cost. 
72 Il riferimento è alle già richiamate sentenze della Corte costituzionale n. 186/2013 e n. 236/2021. 
73 E’ pur vero che “…in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità della loro 
attuazione rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia 
processuale di questi ultimi. Nondimeno, la Corte ha sottolineato che tali modalità devono soddisfare la doppia condizione di 
non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) 
e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto 
dell’Unione (principio di effettività)…” (cfr. CGUE, I Sez., 18 febbraio 2016, Finanmadrid).  
In altri termini, l’esigenza di “effettività” della tutela deve riguardare il diritto sostanziale e procedurale, di cognizione e di 
esecuzione (cfr. Corte Giust. UE, sent. 18 marzo 2020, C-317/08, Alassini; sent. 27 giugno 2013, C-93/12, ET Agrokonsulting). 
74  In realtà, la rilevanza comunitaria della fattispecie potrebbe essere messa in discussione, poichè la Carta di Nizza è 
improduttiva di effetti rispetto agli atti nazionali che si collochino al di fuori delle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione 
europeo.  
Tuttavia, la Corte di giustizia Europa, con interpretazione estensiva, ha rilevato che i principi fondamentali del Trattato sono 
applicabili anche a situazioni internte purché abbiano “rilievo comunitario” (cfr. Corte giust. 6 giugno 2000, Angonese, C-
281/18; Corte giust. Grande Sez., 5 dicembre 2006, Cipolla,-cause riunite C- 94/04 e C-202/04, punto 57; Corte giust., IV Sez., 
13 febbraio 2014, SokollSeebacher C367/12). 
Tra l’altro, nel caso di specie, è lo stesso incipit dell’art. 16 septies co. 2 (“...al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea 
sui tempi di pagamento…”) a richiamare la “rilevanza comunitaria” della disposizione. 
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Infatti, non si può escludere che cittadini di altri Stati membri siano interessati ad intraprendere attività o 

esercitare diritti fondamentali sul territorio del nostro Stato. In altri termini, potrebbe concretarsi in un 

interesse trans-frontaliero, sia per i fornitori di servizi75, sia per i fruitori76. 

Svolta questa doverosa premessa, si evidenzia che il dibattito, invero mai sopito, si è riacceso proprio con 

l’art. 16 septies del D.L. n. 146/202177 che sembra porsi, prima facie, in frizione con diversi principi 

comunitari. 

In realtà sono i medesimi principi, già oggetto di verifica in ambito costituzionale, ad essere oggetto di 

vulnus anche in ambito unionale78. 

Il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale79 ed il principio della libertà di impresa80 (a 

cui fanno da corollario, nel caso di specie, il principio di libera circolazione dei lavoratori e dei pagamenti81, 

 
75 Basti ipotizzare appalti di rilevanza comunitaria. Il che, data l’importanza delle attività sanitarie, potrebbe facilmente accadere. 
In tal caso, il richiamo è all’art. 63, n.  2, TFUE che vieta le restrizioni sui pagamenti. 
75 E’ immaginabile che delle cure possano fruire cittadini di altri stati dell’unione, infatti qualsiasi cittadino di uno Stato membro 
ha diritto di beneficiare delle prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale, in nome della libertà di cura, godendo 
di standard omogenei. 
77Legge di conversione n. 215/2021. 
78 E ’dato noto che i principi generali del diritto dell’Unione derivino dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 
79 cfr. artt. 6 e 13 della CEDU ed art. 47 n. 3 CDFUE (“Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”), secondo cui 
ad ogni individuo spetta, per tutelare diritti e libertà che siano stati violati, un ricorso “effettivo” dinanzi ad un giudice, che lo 
valuti entro un termine ragionevole. Si tratta del c.d. “principio di tutela giurisdizionale effettiva”, principio generale di diritto 
dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.  
In special modo, l’art. 6, rubricato “Diritto ad un equo processo”, prescrive che “…ogni persona ha diritto a che la sua causa 
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito 
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza 
di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza 
può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico 
o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita 
privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la 
pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia (co. 1). Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente 
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (co. 2). In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) 
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi 
dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) 
difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter 
essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far 
esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni 
a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza (co. 3)…”  
D’altra parte, in base all’art. 13, rubricato“ Diritto ad un ricorso effettivo”, “…ogni persona i cui diritti e le cui libertà 
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche 
quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali…”  
La Corte di Strasburgo ha rilevato che l’esecuzione di una sentenza, è parte integrante del processo, a garanzia della sua 
effettività: qualora infatti non fosse data completa attuazione alle sentenze rese dai tribunali degli Stati membri, verrebbero poste 
nel vuoto anche le garanzie predisposte per lo svolgimento dell’equo processo (Immobiliare Saffi c. Italia, n. 
22774/1993;Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997; Burdov c. Russia, n. 59498/2000; Corte giust., sent. 27 febbraio 2018, 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C- 64/16; CGUE, Grande Sez., sent. 13 marzo 2018, Industrias Químicas del 
Vallés/Commissione, C-244/16). 
80 Si veda art. 16 CDFUE. 
81 il riferimento è all’art. 45 TFUE (già art. 39 TCE) ed all’art. 63, comma 2 TFUE (già art. 106 TCE).  
La libertà di circolazione dei pagamenti all’interno degli Stati membri, per essere norma concreta e non di mero principio, deve 
collegarsi a una giurisdizione idonea ad assicurare tutela effettiva alle posizioni creditorie. 
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il principio di libertà di stabilimento82 e di libera prestazione dei servizi83, nonché il principio di leale 

collaborazione tra gli Stati membri 84  e di ritardo sulle transazioni commerciali 85 ) sono di fatto la 

trasposizione dei corrispettivi principi costituzionali86. 

Pertanto, laddove si ritenga che la normativa de qua si ponga in contrasto con il principio di effettività della 

tutela giurisdizionale87, il contrasto sarà tanto con la normativa interna, tanto con quella dell’unione. 

Parimenti avverrà, laddove si ritenga che essa sia contrastante con i principi relativi alla libertà d’impresa 

ed alla par condicio creditorum.  

Infatti, la chiarezza del testo di legge, il cui dettato letterale impedisce (tout court) di incardinare o 

proseguire azioni a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, non consente un’interpretazione 

adeguatrice o comunitariamente orientata, con la conseguenza che l’intervento legislativo sembra 

scontrarsi, in linea netta, con i citati principi unionali88. 

 
82 Il richiamo è all’ art. 49 TFUE (già art. 43 TCE) 
83 E’ l’art. 56 TFUE (già art. 49 TCE).  
84 Si veda l’art. 4 n. 3 TUE secondo cui“ …In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano 
e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di 
carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle 
istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono a qualsiasi misura 
che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione…”.  
Così, in osservanza del principio citato, le modalità procedurali dei ricorsi non devono rendere praticamente impossibile od anche 
solo eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (cfr. Corte Giust. UE sent. 
16 dicembre 1976, Rewe, C-33/76 e 15 maggio 1986 Johnston, C- 222/84). 
85 Si tratta della direttiva n. 2011/7/UE che, si rammenta, è direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali ed è stata recepita 
nell’ordinamento nazionale con D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 
All’art. 7, essa dispone che “…nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola 
avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio 
dal giudice…” e all’art. 4 denominato “Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni”, paragrafo 3, lettera a) stabilisce 
che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica 
amministrazione, il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario e, al successivo paragrafo 4, accorda agli Stati 
membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per alcuni particolari enti pubblici, 
tra cui quelli che forniscono assistenza sanitaria, purché sia concordato nel contratto e sia oggettivamente giustificato dalla natura 
particolare dell’accordo o da talune sue caratteristiche.  
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che l’articolo citato deve essere interpretato come un’imposizione agli Stati 
membri e che i termini di pagamento da esso previsti sono da considerarsi ordinatori (cfr. Corte di Giustizia sentenza del 28 
gennaio 2020 (C-122/18). 
In realtà, la direttiva in esame non era la prima a sottolineare l’esigenza di celerità nei pagamenti: vi era stata la Direttiva 
2000/35/CE, avente ad oggetto i ritardi nei pagamenti commerciali, attuata con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.  
Come noto, la direttiva ha introdotto, in favore dei creditori, un diritto ad interessi elevati per compensare le perdite.  
86 La necessità che il processo assicuri, da un punto di vista funzionale e sostanziale, una tutela piena ed effettiva deriva da 
principi del diritto europeo, quale l’art. 46 CDFUE e dalla Costituzione (art. 111). 
87 Sul punto si può richiamare, oltre al già citato art. 47 della Carta di Nizza (nota n. 79), anche l’art. 19 co. 1, per il quale “…gli 
Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori 
disciplinati dal diritto dell’Unione…”. 
Tale norma ha particolare rilievo perché, anche se la norma nazionale non sta attuando il diritto dell’Unione (e quindi non è 
vincolata all’art. 47), l’articolo 19 obbliga gli Stati membri a creare degli strumenti giuridici che assicurino una tutela 
giurisdizionale effettiva (cfr. Commissione c. Polonia del 24 giugno 2019, causa 619/18). 
88 L’applicazione dei principi del Trattato (e delle disposizioni comunitarie direttamente efficaci siccome interpretati dalla Corte 
di giustizia) comporta la disapplicazione della norma interna che sia in contrasto. 
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Dunque, i sostenitori dell’incompatibilità riterranno che la previsione di una condizione ostativa alla 

proposizione o alla prosecuzione di una procedura esecutiva (o di un ricorso per ottemperanza) configuri, 

in via sostanziale, un ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione che di fatto è inadempiente 

e, in via procedurale, un ostacolo inaccettabile ed insormontabile ad un processo di ragionevole durata e ad 

un ricorso effettivo89. 

Inoltre, sotto altro profilo, verrà sostenuto che, ledendo la possibilità di procedere celermente al recupero 

del proprio diritto di credito, la norma leda la libertà di stabilimento, in quanto la durata della sospensione 

è tale 90  da generare una vera e propria privazione della tutela esecutiva che, quindi, finirebbe 

necessariamente con l’incidere sulla decisione imprenditoriale di stabilirsi nel nostro paese, agendo quale 

deterrente91.  

Ne deriva che la disciplina configurerebbe una vera e propria restrizione92 all’attività di impresa e di 

stabilimento che, ostacolando e dunque scoraggiando l’esercizio di tali diritti, diverrebbe un elemento 

ostativo per le imprese93 che, operando in campo sanitario, intendessero insediarsi in loco94. 

Vi sarebbe, quindi, manifesta incompatibilità tra la disciplina oggetto di analisi ed il diritto dell’Unione 

europea95. 

Le corti che hanno fatto proprio quest’approccio - richiamando le censure avanzate dalla Corte 

Costituzionale - hanno ritenuto che la normativa in esame non sia mantenuta per un arco temporale 

congruo96 alla necessità emergenziale e che non sia stata garantita la realizzazione del diritto di credito97, 

bensì che essa abbia generato incertezze sulla concreta effettività della tutela. 

 
89 Il riferimento è ai già citati artt. 6 e 13 CEDU e 47 Carta diritti UE. 
90 Si tratta di quattro anni. 
91 In merito alla deroga prevista dall’art. 45, n. 5, in forza della quale la libertà di circolazione (e, per essa, il diritto di accedere 
in condizioni di parità al mercato del lavoro di un altro stato membro) è esclusa nel pubblico impiego, la giurisprudenza della 
Corte di giustizia ha chiarito che la norma non è interpretabile in via estensiva e deve essere limitata agli impieghi che implicano 
la partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri (cfr. Corte giust, 17 dicembre 1980, Commissione c. Regno del Belgio, C-
149/79 e sentenza 12 febbraio 1974, Sotgiu, C-152/73). 
92 Da intendersi, nella definizione comunitaria, di misura che pregiudica l’accesso al mercato per gli operatori economici e ai 
lavoratori di altri Stati membri. Il riferimento è ai principi della libertà di circolazione (art. 45 TFUE) e della libera prestazione 
dei servizi (art. 56 TFUE), come gli altri direttamente applicabili. Al riguardo: sentenze 30 marzo 2006, C-451/03, Servizi 
Ausiliari Dottori Commercialisti e 4 dicembre 2008, C-330/07, Jobra. 
93 La circostanza che, più che di proroga, si tratti in realtà di blocco dei pagamenti (essendo un periodo di 4 anni) fa sì che essa 
potrebbe favorire l’abbandono degli operatori economici dal mercato sanitario interno e l’assenza di richiesta di inserimento di 
nuovi operatori, in spregio ai principi costituzionali ed europei (artt. 41 Cost. e 101 TFUE). 
94 D’altro canto, se le tutele giurisdizionali (si pensi ad un professionista che deve recuperare importi dalla ASL) non fossero 
effettive, ciò produrrebbe nocumento anche ai singoli cittadini, che sarebbero scoraggiati a lavorare in loco o a trasferirvisi. 
95 Si veda Tar Reggio Calabria sent. n. 666/19. 
96 “…Nella misura in cui l’art. 16 septies paralizza per un tempo eccessivo e sproporzionato rispetto agli obiettivi prefissati dal 
legislatore nazionale la tutela processuale di crediti verso le aziende sanitarie calabresi sostanzialmente protetti dai principi 
fondamentali del Trattato che godono di primazia, oltre che di immediata efficacia, nell’ordinamento interno, il processo non 
può più dirsi giusto, non offrendo, anzi negando, una garanzia di efficienti forme di tutela della situazione giuridica soggettiva 
dedotta in giudizio dal ricorrente…” Ibidem. 
97 “…lungi dall’essere espressione di una disciplina di interesse generale indistintamente applicabile, quanto piuttosto di un 
interesse tutto particolare delle aziende sanitarie calabresi, che si applica solo nei confronti degli enti della regione Calabria, 
con conseguente inopponibilità ad imprese o cittadini di altri Stati membri…” Ibid. 
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La “certezza del diritto” non può prescindere da tempi chiari 98 e dalla possibilità di avere una tutela 

giurisdizionale effettiva99.  

La conseguenza dell’incompatibilità della norma con i principi unionali ha condotto alla disapplicazione100 

della norma confliggente e, per l’effetto, alla tutela delle situazioni giuridiche sorte in forza 

dell’ordinamento comunitario derivanti dal TFUE, atteso che, come noto, l’ordinamento giuridico 

comunitario non ammette la sussistenza di disposizioni interne che contrastino norme direttamente 

efficaci101. 

Questa impostazione è negata da parte della giurisprudenza, che ha fatto proprio l’orientamento opposto e 

ritiene tale incompatibilità meramente apparente102. 

Ciò in considerazione della circostanza che la stessa Unione riconosce la necessità di un favor per gli enti 

pubblici, ritenendo preferibile concedere all’ente un tempo maggiore per l’adempimento spontaneo, in 

luogo di quello coatto, atteso che le risorse così sottratte all’ente, sarebbero state finalizzate ad un scopo di 

pubblico interesse103. 

 
98 La problematica delle tempistiche dei pagamenti della p.a., anche in rapporto agli stretti tempi imposti dalla Direttiva e 
dell’ottica sanitaria con tutte le sue peculiarità, non è nuova: “…I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale 
dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in 
considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. 
Per tutti i sistemi - continua la Direttiva - si pone il problema di stabilire priorità nell'assistenza sanitaria in modo tale da 
bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter 
concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli 
Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un 
massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore 
dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento…” (Cfr. considerando n. 25 della direttiva 
2011/7/UE  e  ord. n. 42/2013 Tar Reggio Calabria). 
99 Si vedano: Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2020 n. 21694; Tribunale di Milano, sent. 31 ottobre 2019. 
100 La disapplicazione o, come in questo caso, la non applicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento 
comunitario costituisce un potere-dovere per il giudice. 
Esso opera d'ufficio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1303; Id, sez. VI, 18 novembre 2018 n. 7874 e 
Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1219; Ad. Plen. n. 9 del 2018; Cass. 18 novembre 1995 n. 11934) ed è irrilevante che la norma 
interna confliggente sia precedente o successiva a quella comunitaria (cfr. Corte giust. 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal). 
La finalità è garantire massima operatività alle norme comunitarie che, in caso di norme direttamente efficaci, godono di un 
rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri - cd principio del “primato” (cfr. Corte giust. UE Grande Sez., 17 
aprile 2018, C-414/16-Egenberger). 
Naturalmente, il giudice può risolvere il conflitto in via ermeneutica, fornendo un’interpretazione della norma nazionale 
conforme al diritto dell’Unione; laddove il conflitto permanga, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna 
incompatibile sostituendola con la disposizione comunitaria provvista di efficacia diretta (cfr. Corte giust. UE Grande Sez., 26 
febbraio 2013 Åkerberg Fransson, C-617/10, punto 45; Corte giust., Sez. III, 23 aprile 2009, Angelidaki, C-378-380/07, punto 
207). 
101 “…Un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto 
nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di efficacia diretta 
(sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, punto 68), ferma restando tuttavia la possibilità, per tale 
giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, 
qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione priva di tale efficacia…” (Cfr. 
Corte di giustizia europea sentenza Thelen del 18 gennaio 2022, C-261/20). 
102  Si veda Consiglio di stato 3844/2022, qui annotata e che segue in calce. 
103 Si legga Corte giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 265.  
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Quindi, la finalità della norma de qua, che è volta a superare il disavanzo regionale, evitare il default (che 

sicuramente farebbe rimanere insoddisfatti i creditori meno tempestivi) e, sopratutto, garantire l’erogazione 

di un servizio essenziale, la renderebbe sostanzialmente conforme ai principi unionali.  

Pertanto, la bontà dello scopo a cui la disciplina tende e le ragioni che ne hanno portato all’adozione, 

giustificherebbero l’utilizzo di uno strumento apparentemente contrario al diritto unionale, ma in realtà, 

teso alla sua realizzazione ultima e concreta.  

E’ innegabile che, anche analizzato alla luce dei principi dell’Unione, l’intervento si legittimi proprio per 

la peculiarità del contesto sanitario, nel quale il delicato connubio di interesse generale e privato legittimano 

scelte eccezionali104. 

Tale peculiarità è ben nota all’ambito comunitario105, che ne consente una normazione a sé stante ed un 

rispetto da parte dell’Unione delle scelte gestionali di politica sanitaria adottate dai singoli stati membri106. 

Proprio le condizioni così particolari che governano il settore, potrebbero essere lette, con interpretazione 

chiaramente estensiva ed analogica, per giustificare le restrizioni alla libertà di stabilimento107. 

Quanto sopra, al netto che non è mancato chi, al fine di consentire l’applicazione della norma, ha ritenuto 

che la disciplina comunitaria non possa trovare applicazione, essendo fattispecie a rilevanza interna108. 

Secondo tale interpretazione, trattandosi di norme la cui applicazione è confinata all’interno dello Stato che 

le ha introdotte - e quindi riguardanti il mercato interno - non si verificherebbe alcuna discriminazione 

rilevante a livello unionale109. 

 
104 Al riguardo, interessante l’inciso: “…la Sezione si riserva di esaminare le questioni di illegittimità costituzionale della 
normativa in argomento al momento in cui la disciplina in contestazione dovesse essere modificata in sede legislativa….” 
(ibidem) evidenziando, tra le righe, che essa dovrebbe rimanere ancora ai casi di straordinaria eccezionalità ed urgenza che 
legittimano l’emissione di un decreto legge.  
105 Si veda: Corte di giustizia C-122/2018 di 28 gennaio 2020 e il venticinquesimo considerando della direttiva 2011/7, già 
richiamato nella nota n. 98. 
106 Da richiamare sul punto anche l’art. 168, par. 7, TFUE, secondo cui l’Unione “…rispetta le responsabilità degli Stati membri 
per la definizione della politica sanitaria e l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica…” 
107 Ci si riferisce alle ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica ai sensi dell'art. 52 TFUE. 
“…Conformemente a una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata, a 
condizione che si applichi senza discriminazioni basate sulla nazionalità, per ragioni imperative di interesse generale, purché 
sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo…” (cfr. Corte 
di giustizia Europea, sez. III, nella sentenza 14 novembre 2018, C-342/17). 
108 La Corte di giustizia europea ha ripetutamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 del TFUE a situazioni di “…mancanza di 
qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario…” e che siano quindi 
puramente interne (cfr. sentenze 28 marzo 1979, n. 175/1978, 28 giugno 1984, n. 180/1983, 18 ottobre 1990, nn. 297/1988 e 
197/1989, 19 marzo 1992, n. 60/1991, 16 giugno 1994, n. 132/1993). 
109 Secondo questo orientamento, la disciplina non potrebbe essere opposta ai cittadini degli altri Stati membri, pertanto la 
discriminazione che ne deriverebbe sarebbe a carico dei soli soggetti giuridici soggetti all’ordinamento italiano, che sarebbero 
gli unici a non poter agire in executivis. 
In realtà, a ben vedere, non si può neppure dire che si è in presenza di una disciplina di interesse generale a livello interno, poichè 
essa fa riferimento ai soli enti del servizio sanitario calabrese, quindi di una sola regione italiana. 
In ogni caso, l’ipotesi della discriminazione “a contrario” è stata oggetto di apposito intervento normativo, che stabilisce che 
“…nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che 
producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini 
dell'Unione europea…” (cfr. art. 53 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
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5. Conclusioni 

 

Nella società attuale, il debito è un connaturato obbligatorio dell’attività economica, divenendone un 

prodotto ineliminabile. 

La crescita economica, privata ma soprattutto d’impresa, passa attraverso l’assunzione e la gestione 

consapevole del debito110. 

In una simile cornice, l’approccio giuridico al debito e la relativa disciplina non possono essere preventivi 

con finalità sanzionatorie, ovvero volti all’eliminazione a priori della fattispecie, quanto successivi e 

riparatori, finalizzati a limitare i danni111. 

In tale contesto di “normalizzazione” del debito, aumenta il rischio che, in caso di crisi economica, essa 

diventi un’esimente che legittima il mancato pagamento e l’insoddisfazione dei creditori112. 

Indubbiamente, il fatto impeditivo 113  è rilevante in quanto transitorio e non dovuto a negligenza del 

debitore, tuttavia è innegabile un favor per il debitore, che sta alterando l’equilibrio del “rapporto 

obbligatorio”114. 

Pertanto, il privilegio del debitore pubblico sembra ben inserirsi in questo scenario. 

D’altronde, l’attuale contesto storico ed economico, che favorisce una “forte carica ideologica 

filodebitoria”115 sul presupposto di un “debitore sfortunato e di buona fede”116, si contrappone ad un 

precedente periodo storico nel quale si tendeva a garantire la miglior tutela degli interessi creditori, 

estendendo a dismisura gli strumenti utilizzabili117. 

 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ripropone l’art. 14 bis della L. 4 febbraio 
2005, n. 11, inserito dall'art. 6 della L. 7 luglio 2009, n. 88). 
110 Il debito incentiva la crescita e da parte del rischio d’impresa. 
111  Si veda COSI G., Il debito: un fenomeno patologico?, in Studi Senesi, 2013, 231. 
112 Sul punto DI MAJO A., Debito e patrimonio nell’obbligazione, in Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. 
Italia e Spagna a confronto (a cura di GRISI G.), Napoli, 2014, 33. 
113 Il riferimento è all'art. 1256, c. 2, c.c. 
114 Si pensi al c.d. decreto Tremonti (DL 93/2008, art. 3; L. 106/2011, art. 8, co. 6) relativo all’obbligo di rinegoziazione i mutui 
ipotecari per l’acquisto della prima casa o alla sottrazione a revocatoria dei contratti di vendita od i preliminari trascritti destinati 
a costituire l’abitazione principale dell’acquirente (art. 67 L.F.) o alla normativa sul sovra indebitamento, per cui è sufficiente 
un’intesa con i creditori rappresentanti il 60% dei crediti, per vincolare tutti (art. 11, co. 2, L. 3/2012) che possono essere invocati 
come esempi di come si stia facendo retrocedere l’interesse alla tutela del credito e del creditore medesimo. 
In dottrina: MORACE PINELLI A., Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo, in Riv. dir. civ., 
2013, I, 1374, 1401. 
115 Si veda: MANFREDINI A.D., Rimetti a noi i nostri debiti, Mulino, 2013, 295. 
116 Ibidem. 
117 Al riguardo: RESCIGNO P., Obbligazioni (dir. priv.), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 181; ROSELLI S., La salvaguardia 
delle ragioni del creditore. Bilanciamento di interessi, in Giust. civ., 2014, 5. 
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Non resta quindi che auspicare che, nei corsi e ricorsi di vichiana memoria, si giunga realmente a quel 

bilanciamento dei contrapposti interessi reiteratamente richiamato e dichiarato, ma di difficile 

realizzazione, a tutela degli interessi pubblici e privati. 
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Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2022, sentenza n. 3844 
Pres. Maruotti, Rel. Marra 
     ***        
        Fatto e Diritto 
1. L’ASL Provinciale di Reggio Calabria ha adìto questo Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 
101, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Reggio Calabria, in data 9 
febbraio 2022, che la ha condannata a dare esecuzione al decreto ingiuntivo 21 febbraio 2019, n. 148, del 
Tribunale di Reggio Calabria. 
Con detto decreto, non opposto, si intimava alla stessa Azienda il pagamento, in favore della Casa di Cura 
Villa S. Anna s.p.a., di euro 478.818,21, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo per il mancato versamento 
delle fatture emesse per prestazioni sanitarie ed erogate a carico del sistema sanitario regionale per la 
Calabria nel corso delle annualità 2016 e 2017, assegnando alla medesima Azienda il termine di 90 giorni 
per adempiere. 
2. Con la sentenza impugnata, il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso d’ottemperanza, dopo 
avere disapplicato l’art. 16 septies, comma 2, lett. g), della legge 17 dicembre 2021, n 215, di conversione 
del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, ravvisando la incompatibilità rispetto al diritto dell’Unione 
europea e, segnatamente, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 CDFUE), con il 
principio della libertà di impresa (art. 16 CDFUE), nonché con il principio di libera circolazione dei 
lavoratori (art. 45 TFUE), dei pagamenti (art. 63, comma 2 TFUE) e con il principio di libertà di 
stabilimento (art. 49 TFUE) e di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE). 
Secondo il primo giudice si è in presenza di una disciplina che è “lungi dall’essere espressione di una 
disciplina di interesse generale indistintamente applicabile, quanto piuttosto di un interesse tutto 
particolare delle aziende sanitarie calabresi, che si applica solo nei confronti degli enti della regione 
Calabria, con conseguente inopponibilità ad imprese o cittadini di altri Stati membri. 
2.2 Per il Tribunale, dunque, l’applicazione del medesimo art. 16 septies, comma 2, lett. g), che ha precluso 
sino al 31 dicembre 2025 l’esercizio di azioni esecutive per ottenere l’adempimento del titolo, finirebbe per 
comportare lo slittamento dei termini di pagamento, in violazione dei principi comunitari tutelati dalla 
direttiva comunitaria. 
3. Con l’appello in esame, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha impugnato la sentenza del 
TAR ed ha chiesto che, previa sospensione della sua esecutività, il ricorso di primo grado sia dichiarato 
improcedibile e, in via subordinata, la sospensione del giudizio d’ottemperanza sino al 31 dicembre 2025. 
L’Amministrazione ha dedotto che la disposizione di legge disapplicata dal TAR mirerebbe a salvaguardare 
principi di rango costituzionale e sarebbe anche conforme al diritto europeo, per la peculiarità che 
caratterizza la materia sanitaria nella realtà territoriale calabrese. 
L’appello contiene sei motivi, che di seguito saranno congiuntamente esaminati, stante la loro connessione. 
4. Si è costituita in giudizio la Casa di Cura Villa S. Anna per chiedere la reiezione dell’appello. 
5. Nella camera di consiglio del 5 maggio 2022, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta 
dall’appellante, il Collegio ha segnalato alle parti la possibile definizione con sentenza della controversia. 
6. L'oggetto della controversia riguarda la esecuzione di un giudicato che ha accertato, in capo alla Casa di 
Cura Villa S. Anna, un diritto di credito per prestazioni sanitarie erogate a carico del sistema sanitario 
regionale per la Calabria. 
Il TAR ha disapplicato l’articolo 16 septies, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 146 del 2021, il quale 
ha previsto che, “al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio 
sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate 
anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della 
Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere 
intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie 
trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla 
suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, 
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per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni 
della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025”. 
7. L’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è fondato. 
Osserva, in proposito, il Collegio che la ragion d’essere della richiamata previsione normativa in 
contestazione è quella di consentire, anzitutto, la esatta determinazione del debito pregresso della sanità 
calabrese, così da rendere possibile, anche mediante il previsto impiego di una task force di personale 
specializzato, il pagamento dei debiti scaduti secondo l’ordine cronologico ed autorizzando, nelle more, il 
blocco di tutte le procedure esecutive in corso sino al 31 dicembre 2025 e, dunque, anche della proponibilità 
dei giudizi d’ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 1998, sul principio per il quale il divieto di 
proporre azioni esecutive riguarda anche i ricorsi d’ottemperanza). 
La riprova della fondatezza di quanto suesposto, che esprime principi rispetto ai quali è da tempo ferma la 
giurisprudenza del Giudice amministrativo a tutela dei principi in tema del delicato equilibrio tra le esigenze 
di finanza pubblica e di riconoscimento dei diritti individuali, si rinviene del resto proprio nel disposto 
dell’art. 16 septies, n. 2, lett. g). 
Il legislatore, invero, proprio al precipuo fine di consentire una quantificazione del debito pregresso della 
sanità calabrese con il conseguente pagamento di quelli scaduti, ha introdotto disposizioni normative 
eccezionali, essenzialmente finalizzate a superare il commissariamento valorizzando -in particolar modo- 
il delicato e peculiare settore del credito sanitario. 
La previsione normativa, quindi, riguardante la predisposizione di personale altamente specializzato, 
nonché il temporaneo blocco di tutte le procedure esecutive in tale peculiare settore, rappresentano 
indubbiamente ragionevoli ed ineludibili rimedi per salvaguardare l’interesse collettivo al mantenimento 
dei servizi sanitari. 
Del resto, la tutela dei creditori non può ritenersi ingiustificatamente sacrificata là dove la normativa in 
questione ha preveduto, da un lato, uno stanziamento di una posta economica, espressamente destinata a 
soddisfare i creditori e, dall’altro, al richiamato impegno, per vero serio, degli organi pubblici i quali, 
mediante l’accantonamento delle somme necessarie alla conclusione dell’avviato procedimento, assegnerà 
loro, entro i termini stabiliti, il pagamento dei debiti pregressi, dopo che sarà quantificata l’entità di detto 
debito pregresso. 
Né a conclusioni diverse conduce poi il rilievo circa il possibile conflitto con la normativa comunitaria, 
tenuto conto che si tratta, in realtà, di un contrasto solo apparente alla stregua di una valutazione 
complessiva dell’architettura normativa, nonché delle ragioni ad essa sottese - che sono essenzialmente 
volte, come puntualmente osservato dalla difesa sanitaria, a sovvenire al deficit di bilancio della sanità 
calabrese e, dunque, pienamente conforme ai principi indicati nel provvedimento censurato. 
Non si tratta, invero, nel caso di specie, di un dissesto tout court, in quanto è proprio la peculiarità dei 
delicatissimi interessi che gravitano attorno alla materia sanitaria, che giustificano le scelte ed i rimedi 
disciplinati dalla censurata normativa, che mirano a fronteggiare i dissesti inerenti al sistema sanitario 
calabrese. Tale conclusione risulta, poi, rafforzata dalla stessa recente sentenza della Corte di giustizia C-
122/2018 di 28 gennaio 2020, là dove all’art.4 § 3 e § 4 dà atto che: ...particolarmente preoccupante è la 
situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. 
Non vi è dubbio che la disciplina in materia sanitaria esprime principi di interesse generale ed 
essenzialmente di diritto interno ai singoli Stati, tanto più che - nella specie - non viene in rilievo come 
detto un blocco, inteso in senso stretto, perché sia lo Stato che la Regione Calabria si sono attivate dando 
concreto impulso, mediante la predisposizione della vista posta economica e delle risorse umane 
specializzate per definire il procedimento avviato e superare il commissariamento una volta quantificati i 
debiti pregressi. 
In considerazione dell’impegno, indubbiamente serio, intrapreso dagli organi pubblici diretto a 
fronteggiare, mediante l’avversato strumento normativo, la delicata vicenda del debito sanitario, la Sezione 
si riserva di esaminare le questioni di illegittimità costituzionale della normativa in argomento al momento 
in cui la disciplina in contestazione dovesse essere modificata in sede legislativa. 
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Alla stregua delle suindicate considerazioni, la disapplicazione dell’art. 16 septies, co 2 lett. g) del d.l. n. 
146 del 2021 non si può dunque giustificare, non risultando allo stato tale previsione normativa in conflitto 
con il diritto comunitario. 
Inoltre, le relative questioni di costituzionalità – prospettate dalla parte appellata anche con riferimenti al 
principio di uguaglianza e a quello di effettività della tutela giurisdizionale – risultano manifestamente 
infondate, poiché la legislazione nazionale – integrando la normativa generale che ha limitato la 
proponibilità di azioni esecutive nei confronti delle ASL – ha mirato al risanamento delle ASL del territorio 
della Regione Calabria, senza prevedere sic et simpliciter l’improponibilità di tali azioni, ma disponendo 
articolate misure di carattere organizzativo e attribuendo specifiche risorse economiche. 
Tutte tali misure simul stabunt, nel senso che una giustifica l’altra e tutte si giustificano perché volte a 
risanare le medesime ASL, anche al precipuo fine di consentire in concreto il soddisfacimento dei creditori. 
D’altra parte, con riferimento ai ritardi di pagamento riferibili sino al 31 dicembre 2025, per i crediti in 
questione che non risultino ancora soddisfatti gli importi dovuti si devono intendere incrementati degli 
accessori dei crediti, sulla base della normativa civilistica di cui non è stata disposta alcuna deroga, sicché 
anche sotto tale profilo risulta ragionevole l’assetto complessivo delle misure, predisposte dal legislatore 
nazionale per superare la peculiare situazione venutasi a verificare nella Regione. 
8. Per tutte le ragioni esposte, l’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria deve essere 
accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata. 
La spese del doppio grado del giudizio, considerata, comunque, la complessità tecnica e peculiarità del 
giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti. 


