
Deliberazione n. 18/2012/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

la Corte dei conti 

in Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

adunanza congiunta dei Collegi I, II e Collegio per il controllo sulle entrate 

nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2012 

* * * 

Vista   la   legge   14   gennaio   1994,   n.   20   ed,   in   particolare,   l’art.   3,  

comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle ge-

stioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la re-

golarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza 

dei   risultati   dell’attività   amministrativa   agli   obiettivi   stabiliti   dalla   legge,  

valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento del-

l’azione  amministrativa;; 

visto   l’art.   1,   comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge  finanziaria  2006),  con  cui,  ad  integrazione  dell’articolo  3,  c. 6, della 

legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comu-

nichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento – Consigli 

regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Cor-

te stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effet-

tuati; 

visto  l’art.  3,  comma  64,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (leg-

ge finanziaria  2008),  con  cui  viene  stabilito  che,  ove  l’amministrazione ri-

tenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di 
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controlli  su  gestioni  di  spesa  o  di  entrata  svolti  a  norma  dell’articolo  3  della  

legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei 

rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle 

Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della 

Corte dei conti; 

visto   il   regolamento   per   l’organizzazione   delle   funzioni di controllo, 

approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 

giugno 2000 e successive modificazioni; 

vista la relazione del Consigliere istruttore, dott.ssa Sonia Martelli 

concernente “Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni del-

lo Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla 

gestione nel 2011”; 

vista   l’ordinanza   in   data   12 dicembre 2012  con la quale venivano 

convocati il I, il II e il Collegio per il controllo sulle entrate della Sezione 

centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in 

adunanza congiunta – Camera di consiglio per il giorno 17 dicembre 2012, 

per  l’esame  della  relazione  suindicata; 

udito il relatore Cons. Sonia Martelli; 

DELIBERA 

di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la 

Relazione concernente “Modalità di adeguamento da parte delle ammini-

strazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di 

controllo sulla gestione”; 

ORDINA 

che la relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezio-
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ne, alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputa-

ti; - alle Presidenze delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica 

e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Segretariato Generale, Dipartimento della Pubblica Amministrazione e in-

novazione; al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – Gabinetto e Dipar-

timento della Ragioneria Generale dello Stato. 

La  presente  delibera  e  l’unita  relazione saranno trasmesse, ai sensi e per 

gli  effetti  dell’articolo  41  del  R.D.  11   luglio  1934  n.  1214,  al   competente 

Collegio delle Sezioni Riunite, affinché  possa trarne deduzioni ai fini del 

referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato. 

Il Presidente della Sezione 

(Dott. Giorgio CLEMENTE) 

 

IL RELATORE 

Cons. Sonia MARTELLI  

 

 

Depositata in Segreteria il 24 DIC. 2012 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA) 
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Gli esiti dei controlli conclusi nell’anno 2011 

In generale  

La presente relazione ha per oggetto la ricognizione delle attività conseguenziali  poste 

in essere dalle amministrazioni in esito ai referti depositati dalla Sezione centrale di controllo 

successivo sulla gestione nel corso dell’anno 2011, quali essi sono stati comunicati in 

adempimento ad un preciso obbligo di legge introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, comma 6 

della legge n. 20 del 1994, e successivamente rafforzato ed integrato dalle leggi finanziarie del 

20061 e del 20082. 

Il percorso così individuato, impegnando l’Amministrazione alla ponderazione delle 

raccomandazioni formulate dalla Corte, introduce un fattore di miglioramento dell’azione 

amministrativa, determinato proprio dall’obbligo di rendere palese l’eventuale decisione di non 

ottemperare alle raccomandazioni formulate dal controllore esterno, in mancanza della quale la 

stessa è tenuta a dare atto delle iniziative intraprese per adeguarvisi nel rispetto della 

tempistica ritenuta congrua dal legislatore. 

Le indagini concluse nel 2011 hanno riguardato gestioni di grande interesse che sono 

state esaminate sulla base non solo della conformità a legge, ma anche dei parametri 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, in adesione a quanto stabilito dalla sopra citata 

legge n. 20 del 1994. Si tratta di attività non sempre di competenza di una sola 

Amministrazione, tutte in corso di svolgimento, per le quali, in linea di massima, ove emergano  

irregolarità gestionali, sono possibili interventi correttivi. 

Scorrendo le schede di seguito riportate, si ha modo di notare l’ampio spettro dei settori 

indagati. Si va dalla realizzazione di programmi di opere pubbliche e infrastrutturali strategiche 

di grande interesse collettivo (quali, il Piano nazionale di edilizia abitativa3, il Passante di 

Mestre4 e la Metro C di Roma5), all’attuazione di importanti strumenti di finanziamento del 

sistema imprenditoriale nazionale, come il Fondo Aree sottoutilizzate (FAS)6 e il Fondo per 

l’imprenditoria giovanile7. 

La Sezione ha, inoltre, approfondito anche specifici settori di attività finanziati a valere 

sul bilancio dei singoli Ministeri dello Stato, sia nei casi in cui la relativa gestione è intestata ai 

centri di responsabilità titolari delle risorse, che nelle ipotesi in cui agli stessi sia demandato 

solo il compito di provvedere al trasferimento delle somme al verificarsi di determinati 

                                           
1 Si deve, infatti, all’art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’introduzione del termine di sei mesi 
entro il quale le amministrazioni devono comunicare le misure adottate. 
2 L’art. 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al dichiarato fine di “razionalizzare la spesa pubblica” e 
“potenziare il controllo svolto dalla Corte dei conti” ha previsto che “l’amministrazione che ritenga di non ottemperare 
ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’art. 3 della 
legge 14 gennaio 1994,n. 20, adotta entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da 
comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei 
conti”. �
3 Vedi deliberazione n. 20/2011/G. 
4 Vedi deliberazione n. 4/2011/G. 
5 Vedi deliberazione n. 21/2011/G. 
6 Vedi deliberazione n. 13/2011/G. 
7 Vedi deliberazione n. 9/2011/G. 
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presupposti ex lege stabiliti, compito che – è stato sottolineato più volte – implica la vigilanza 

sul loro corretto impiego.  

Distinguendo fra le due tipologie, possiamo ricomprendere nella prima, il controllo 

svolto sulla lotta contro gli incendi boschivi8 e sulla manutenzione dei siti archeologici9;  nella 

seconda, le verifiche effettuate sia sulle somme destinate all’edilizia e all’ammodernamento 

tecnologico della sanità pubblica10, che su quelle assegnate ai piani di disinquinamento11 e al 

Fondo per l’edilizia universitaria12. Anche in questi comparti, il controllo è stato rivolto alla 

individuazione delle eventuali disfunzioni dei diversi programmi di spesa, oltre che alla 

promozione delle iniziative di specifica competenza statale ritenute di volta in volta necessarie. 

L’attenzione della Corte si è incentrata anche su rilevanti tematiche in materia di 

organizzazione amministrativa e di entrate. Per quanto concerne l’organizzazione, si 

richiamano i controlli svolti sia sulle statuizioni relative alla dirigenza introdotte dal decreto 

legislativo n. 150 del 200913, che sulle problematiche connesse alla gestione dei pagamenti 

non andati a buon fine14. Sono, invece, ascrivibili al comparto delle entrate, le analisi effettuate 

sulle attività di recupero delle rate di condono non versate15, sugli istituti definitori delle 

controversie fisco/contribuente alternativi al contenzioso16 e, infine, sulle modalità di impiego 

delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da parte delle pubbliche 

amministrazioni17. Anche per queste, le risultanze hanno portato ad interessanti conclusioni ed 

offerto l’occasione per stimolare l’Amministrazione ad interventi “autocorrettivi”. 

 A chiusura della rassegna, va detto che le criticità emerse e le azioni correttive 

prospettate sono state oggetto di esame da parte delle Amministrazioni controllate che, nel 

rispetto del contraddittorio e della natura collaborativa del controllo sulla gestione, ne hanno 

avuto piena conoscenza in tempo congruo prima della sede dibattimentale, con la conseguente 

possibilità di rappresentare nel corso dell’adunanza le proprie controdeduzioni sia scritte che 

orali, anche in ordine alla valutazione dei rimedi idonei a rimuovere le disfunzioni evidenziate. 

Ciò non di meno anche per quest’anno si è riscontrato che alcune Amministrazioni 

hanno prospettato le proprie ragioni solo al momento della “comunicazione ex comma 6”, in 

palese contrasto con il disegno delineato dal legislatore, che aveva prefigurato un sistema 

secondo il quale la Corte pervenisse alla decisione dopo un percorso condiviso, basato sulla 

fattiva partecipazione dell’Amministrazione alla fase istruttoria, in modo da consentire la 

corretta ricostruzione della gestione ad essa intestata, anche per quanto concerne le difficoltà 

e le problematiche incontrate nel raggiungimento degli obiettivi alla stessa assegnati.  

                                           
8 Vedi deliberazione n. 18/2011/G. 
9 Vedi deliberazione n. 3/2011/G. 
10 Vedi deliberazione n. 10/2011/G. 
11 Vedi deliberazione n. 11/2011/G. 
12 Vedi deliberazione n. 14/2011/G. 
13 Vedi deliberazione n. 2/2011/G. 
14 Vedi deliberazione n. 7/2011/G. 
15 Vedi deliberazione n. 6/2011/G. 
16 Vedi deliberazione n. 8/2011/G. 
17 Vedi deliberazione n. 12/2011/G. 
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Deve, inoltre, rilevarsi che non sempre è stato possibile superare i divergenti punti di 

vista di alcune Amministrazioni, pervenendo ad una composizione o ad una sintesi delle 

posizioni contrapposte, in grado di orientare in modo esaustivo e corretto il successivo 

svolgimento dell’azione amministrativa. Tali contrasti hanno trovato la loro massima 

espressione in un caso18, per il quale, come si evince dalla documentazione allegata alla 

presente relazione, in palese difformità con il sistema previsto dal legislatore, è stata 

prospettata la revisione di alcune osservazioni formulate nell’ambito della relazione.   

Tanto premesso, si offre qui di seguito una panoramica delle diverse “misure 

consequenziali” comunicate dalle Amministrazioni, indicando per ciascuna le indagini che ne 

hanno determinato l’adozione e, se del caso, la disfunzione cui si intendeva ovviare.  

Nella parte speciale, invece, per ogni deliberazione approvata vengono 

comparativamente analizzate le raccomandazioni e/o osservazioni più significative svolte nelle 

relazioni e le correlate risposte ricevute dalle Autorità di volta in volta competenti19. 

 

Emanazione di direttive e di circolari di carattere organizzativo e/o informativo 

In alcuni casi le esigenze rappresentate dalla Corte sono stato fatte proprie dalle 

Autorità di vertice che ne hanno trasfuso il contenuto nell’ambito delle direttive annuali del 

Ministro e/o di note circolari con cui le Autorità competenti, avvalendosi delle conclusioni cui è 

pervenuta la Sezione, hanno invitato gli uffici operativi a colmare la mancata attenzione 

manifestata nel dare adeguato seguito alle disposizioni normative o ad attivarsi per 

consentirne la compiuta esecuzione. 

In particolare, si è fatto ricorso al provvedimento di livello più alto in esito ai referti 

sugli “Interventi del Corpo forestale dello Stato per la lotta contro gli incendi boschivi”20 e sullo 

“Stato di manutenzione dei siti archeologici”21. In esito alla prima, si è provveduto ad inserire 

nell’ambito degli obiettivi operativi contemplati dalla direttiva annuale del Ministro e dalla 

successiva  del Capo del Corpo forestale, “l’elaborazione statistica e la rilevazione delle aree 

percorse dal fuoco al fine di garantire le dovute attività di vigilanza sull’attuazione del Catasto 

degli incendi boschivi previsto dalla legge n. 353/2000 e sull’effettivo rispetto del regime 

vincolistico da parte dei Comuni” (il cui mancato espletamento era stato dalla Corte 

evidenziato).  Quanto alla seconda,  è stato reso noto che per ovviare alle disfunzioni rilevate 

sul fronte della spesa, il Ministro per i beni e le attività culturali ha inserito nel provvedimento 

di cui trattasi l’obiettivo: "incremento della capacità di spesa del Ministero", con previsione di 

riduzione minima delle giacenze di cassa pari al 5%. Con due successive direttive rivolte alle 

                                           
18 Vedi documentazione allegata relativa alla deliberazione n. 21/2011/G. 
19 Sono per ovvi motivi escluse dall’analisi le deliberazioni n. 5/2011/G, n. 16/2011/G e la n. 19/2011/G, con cui sono 
state approvate, rispettivamente, le “Linee guida per l’esercizio del controllo sulla gestione”,  il Programma dei controlli 
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2012-2014 e per l’anno 2012, e la n. 17/2011/G avente 
ad oggetto “Le modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla 
Sezione centrale di controllo sulla gestione nell’anno 2010”. 
20 Vedi deliberazione n. 18/2011/G. 
21 Vedi deliberazione n. 3/2011/G. 
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Direzioni Regionali ed alle Soprintendenze, è stato conseguentemente fissato l'obiettivo di 

"massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili”. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto, invece, sufficiente 

l’emanazione di una circolare per richiamare l’attenzione degli uffici operativi sulla necessità di 

attivare ogni iniziativa utile a dare concreto seguito alle compiute raccomandazioni formulate 

dalla relazione sulle “Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti 

tributari e non tributari da parte delle pubbliche amministrazioni”22. 

Ha, invece, fatto ricorso ad una specifica disposizione di servizio l’Ufficio centrale di 

bilancio presso il Ministero delle Politiche Agricole, che, condividendo le conclusioni cui è 

pervenuta la Corte nella relazione avente ad oggetto la “Gestione dei pagamenti non andati a 

buon fine”, ha sollecitato gli addetti a monitorare costantemente il buon esito dei mandati 

mediante specifiche interrogazioni nel SIRGS-Sottosistema Spese.  

 

Misure organizzative  

Deve sotto questo profilo richiamarsi il provvedimento emesso dal Ministro delle 

Politiche Agricole in data 10 agosto 2011 con il quale, al fine di ovviare al rischio di inattività 

dell’Osservatorio per l’Imprenditoria giovanile (OIGA) per vacatio della Presidenza (rilevato 

dalla sopra richiamata indagine sul “Fondo per l’imprenditoria giovanile in agricoltura”23), si è 

prevista la possibilità che l’organo collegiale possa riunirsi anche in caso di mancata nomina 

dell’autorità di vertice, sotto la presidenza del Direttore generale competente.  

Né può tacersi della decisione assunta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in esito all’indagine sulle “Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie 

in materia di crediti tributari e non tributari da parte delle pubbliche amministrazioni”24. E’ 

stato, infatti, comunicato che per ovviare alle criticità di carattere organizzativo rilevate dalla 

Corte, in sede di  revisione del regolamento di organizzazione delle Amministrazioni, ai sensi 

del decreto legge n. 95 del 2012, si sta prevedendo l’espressa attribuzione delle funzioni 

relative alla riscossione dei crediti del Ministero ad un ufficio dirigenziale di secondo livello. 

A risultati non altrettanto positivi è pervenuta  la Direzione generale del Ministero per i 

Beni  e le Attività Culturali che, nonostante si sia immediatamente attivata per superare 

l’assenza di raccordo tra centro e sedi periferiche nella fase prodromica alla realizzazione degli 

interventi, rilevata nel corso dell’indagine sullo “Stato di manutenzione dei siti archeologici”25,  

ha segnalato che la situazione non è migliorata, come risulta confermato dalla mancata 

elaborazione del modello per le relazioni trimestrali previste dal D.P.R. n. 233 del 2007.  

                                           
22 Vedi deliberazione n. 12/2011/G. 
23 Vedi deliberazione n. 9/2011/G. 
24 Vedi deliberazione n. 12/2011/G. 
25 Vedi deliberazione n. 3/2011/G. 
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Modifiche legislative ed altri provvedimenti normativi seguiti alle delibere  

In linea con le osservazioni e le raccomandazioni formulate dalla Sezione, sono stati 

emessi anche provvedimenti normativi, la cui approvazione era stata sollecitata per ovviare a 

talune disfunzioni non altrimenti superabili.   

Le comunicazioni rese dai Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti confermano, infatti, da un lato, che l’introduzione 

nell’ordinamento della definizione di “giovane imprenditore ittico”26 ad opera dell’art. 4 del 

decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 è stata in qualche modo determinata anche dalle 

raccomandazioni in tal senso formulate dalla relazione finale sulla “Gestione del Fondo per 

l’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura”27; dall’altro, che le modifiche intervenute a 

semplificare le procedure relative al Piano nazionale di edilizia abitativa28 sono state promosse 

dalla competente Direzione Generale proprio a seguito della specifica indagine che ha 

esaminato le risorse assegnate a tale settore a decorrere dal 200729.  

Nel senso auspicato dalla Corte si sono orientate anche le misure per lo sviluppo 

economico adottate  con d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134 che, non solo ha cancellato dall’ordinamento un consistente numero di norme di 

agevolazioni gestite dal Ministero dello Sviluppo Economico che trovavano ivi copertura, ma ha 

anche diversamente regolato la materia della programmazione degli interventi e delle revoche 

dei contributi concessi, agevolando in tal modo la soluzione di rilevanti questioni chiaramente 

messe in luce dall’indagine sul “Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)”30. 

Analogamente, le novità introdotte dall’art. 2 commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138 conv. con mod. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mirano a favorire 

il superamento delle disfunzioni messe in luce dall’indagine sui “Programmi e risultati per il 

recupero delle rate del condono non versate”31, essendosi ivi autorizzate l’Agenzia delle entrate 

ed Equitalia S.p.A. al recupero immediato delle somme dichiarate e non versate dai 

contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002 

anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartella, oltre alla comminazione della 

sanzione del 50% delle somme non versate in caso di mancato pagamento entro il termine 

stabilito. 

Ha determinato, invece, una modica delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato 

approvate con D.M. del 29 maggio 2007 l’indagine sulla  “Gestione dei pagamenti non andati a 

buon fine”32, in esito alla quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze aderendo ai 

suggerimenti formulati dalla relazione, con D.M. in data 9 febbraio 2012 ha introdotto un 

                                           
26 Vedi art.  4 del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. 
27 Vedi deliberazione n. 9/2011/G. 
28 Vedi art. 45, commi 3 e 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e art. 58 del decreto legge  24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. dalla legge  24 marzo 2012, n. 27. 
29 Vedi deliberazione n. 20/2011/G. 
30 Vedi deliberazione n. 13/2011/G. 
31 Vedi deliberazione n. 6/2011/G. 
32 Vedi deliberazione n. 7/2001/G. 
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termine alla permanenza delle somme sul conto di tesoreria n. 20353, per impedire la 

permanenza sine die, censurata dalla Corte,  nei casi in cui le Amministrazioni interessate non 

abbiano presentato la richiesta di rinnovo e rimosso la preesistente disomogeneità dei tempi di 

estinzione degli ordini di prelevamento fondi da pagare in contanti rispetto a quelli  pagabili su 

mandato informatico.  

Risponde, poi, ai desiderata espressi dalla Corte il D.P.C.M. n. 131 del 25 maggio 2011 

che  - colmando la lacuna stigmatizzata dalla relazione sulla “Riorganizzazione della dirigenza 

dopo il decreto legislativo n. 150/2009”33 sulla mancata operatività nei confronti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni ivi introdotte - ha regolamentato la 

previsione dell’art. 74, 3° comma in relazione ai titoli II e III della c.d. riforma “Brunetta” 

(recanti, rispettivamente, disposizioni sulla “misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance” e su “merito e premi”). Sempre per la stessa indagine, si apprezza che dopo la 

pubblicazione  sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2011 del D.P.C.M. del 26 ottobre 2010 che ha 

individuato i criteri generali per il reclutamento concorsuale dei dirigenti di prima fascia, a 

rendere esecutivo il nuovo sistema di accesso alla predetta qualifica, sollecitato dalla relazione, 

è intervenuto il D.P.R. 21 giugno 2011, n. 134, che ha disciplinato le modalità del ciclo di 

attività formativa all’estero, e la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 agosto 

2011, di chiarimento del predetto D.P.C.M.. 

 

Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza 

Alcune indagini, poi, hanno stimolato una maggiore attenzione da parte delle 

Amministrazioni indagate alle attività di controllo e di vigilanza sull’evolversi degli interventi di 

competenza, anche sotto il profilo della verifica dei risultati raggiunti. 

Si richiama nuovamente il “Fondo per l’imprenditoria giovanile in agricoltura”34, a 

seguito della quale, il Ministero delle Politiche Agricole e forestali, mantenendo l’impegno 

assunto nel corso dell’adunanza, ha attivato un processo informale di valutazione dei progetti 

di formazione finanziati con il Fondo, con l’intento di disporre di un quadro completo sulla cui 

base poter elaborare una nuova programmazione delle risorse. Allo stesso fine, nell’ambito 

degli stanziamenti disponibili, è stata finanziata un’azione specifica – definita 

dall’Amministrazione “di ben più ampio respiro” – finalizzata ad una valutazione di impatto ex-

post di tutte le attività intraprese nell’intero periodo di programmazione.  

Sempre lo stesso Ministero, ma questa volta per superare alcune osservazioni relative 

agli “Interventi del Corpo forestale dello Stato per la lotta contro gli incendi boschivi”35, 

nell’intento di rendere più incisivo il monitoraggio sulle spese disposte all’uopo dai funzionari 

ha ad essi richiesto di quantificare, già in fase di programmazione, le risorse da imputare ai 

capitoli relativi a tale attività, riservandosi di effettuare le dovute verifiche. 

                                           
33 Vedi deliberazione n. 2/2011/G. 
34 Vedi deliberazione n. 9/2011/G. 
35 Vedi deliberazione n. 18/2011/G. 
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Similmente la Direzione per le antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al 

fine di potenziare il controllo di gestione e strategico dei vari centri di responsabilità interessati 

alla gestione concernente lo “Stato di manutenzione dei siti archeologici”36 ha avviato presso 

tutte le Soprintendenze archeologiche un controllo continuo della situazione debitoria delle 

spese di funzionamento, con riguardo anche alle somme assegnate nel 2011 a copertura dei 

debiti pregressi.  

Degni di menzione sono anche i risultati sotto questo profilo ottenuti dalle indagini che 

hanno esaminato segmenti di attività di competenza di amministrazioni diverse dallo Stato, il 

cui finanziamento, peraltro, passa attraverso il bilancio dello Stato. 

Si è così avuto modo di apprezzare il cambiamento sostanziale avviato nella gestione 

del “Fondo per l’edilizia universitaria”37. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha, infatti, reso noto di aver formalmente richiamato l’attenzione degli Atenei 

interessati e dell’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), sui 

passaggi più significativi della relazione, invitandoli a tenere nel debito conto le 

raccomandazioni ivi formulate.  Nel contempo si è provveduto, da un lato, a definire le 

modalità di una nuova rilevazione periodica – che, come suggerito dalla Corte, dovrà 

evidenziare anche i tempi previsti per l’ultimazione di ciascun intervento - dall’altro, a 

richiedere i verbali di collaudo delle opere portate a termine. 

Si è, invece, limitato ad assicurare un maggior impegno nelle attività di attività di 

valutazione dei dati acquisiti dagli enti attuatori, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, richiamato in tal senso dalla relazione sulla “Gestione delle risorse 

stanziate sul cap. 7503 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

relative ai piani di disinquinamento per il recupero ambientale”38, che ne aveva messo in 

evidenza la sostanziale assenza.  

 

Accelerazioni delle attività gestionali  

In altri casi le indagini della Sezione, evidenziando le disfunzioni e le problematiche 

delle singole gestioni, hanno fornito alle strutture responsabili spunti di riflessione significativi, 

che hanno agevolato l’avvio di nuovi percorsi da seguire o perfezionato iniziative già in corso. 

Rilevano in tal senso le novità comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali che, condividendo le preoccupazioni espresse sulla ”Utilizzazione del TFR da parte delle 

Amministrazioni statali”39 per quanto attiene alle carenze conoscitive delle modalità di impiego 

economico e contabile delle risorse prelevate dal “Fondo per l’erogazione ai lavoratori 

dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.”, ha 

chiesto all’Inps di corredare il bilancio del fondo medesimo con un apposito allegato statistico 

dal quale possano trarsi dati utili al fine di effettuare i necessari approfondimenti sugli 

                                           
36 Vedi deliberazione n. 3/2011/G. 
37 Vedi deliberazione n. 14/2011/G. 
38 Vedi deliberazione n. 11/2011/G  
39 Vedi deliberazione n. 1/2012/G. 
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andamenti gestionali del Fondo medesimo e sugli impieghi delle relative risorse. L’Ente, da 

parte sua, si è attivato per la redazione di tale allegato e ha predisposto un primo rapporto 

riguardante le caratteristiche delle aziende interessate sino al 10 marzo 2011. 

Sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma questa volta per superare le 

disfunzioni messe in luce dall’indagine sulla “Riorganizzazione della dirigenza dopo il decreto 

legislativo n. 150/2009”, per quanto riguarda l’attuazione delle prescrizioni in materia di 

pubblicità e trasparenza ivi dettate, ha reso noto di aver approntato un sistema che consente 

di effettuare la ricerca per iniziale del cognome del dirigente, di aver pubblicato i curricula e le 

retribuzioni dei dirigenti di I e II fascia e dei titolari degli uffici di staff di diretta collaborazione 

con l’organo politico e di aver aggiornato la sezione del sito relativa agli incarichi di consulenza.  

Analoghe attività sono state poste in essere anche dal Ministero dell’istruzione, Università e 

Ricerca, che, come richiesto dalla stessa delibera, ha provveduto a completare la pubblicazione 

del curriculum vitae per tutti i dirigenti. 

In positivo si apprezza, ancora, quanto comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole 

e Forestali per migliorare ulteriori disfunzioni rilevate dalla Sezione nel corso delle indagini 

sulle gestioni relative a “Gli interventi del Corpo forestale dello Stato per la lotta contro gli 

incendi boschivi”40 e al “Fondo per l’imprenditoria giovanile in agricoltura”41. Per la prima si è 

reso noto che, al fine di migliorare la preparazione professionale degli addetti al servizio 

antincendi boschivi, si è avviato un progetto, finanziato a valere sul PON, diretto a formare ed 

addestrare tutte le figure operative con l’utilizzo di sistemi innovativi. Quanto all’altra, 

condividendo le osservazioni mosse sulla limitata pubblicità data ai bandi ed alle altre iniziative 

finanziate a valere sul Fondo,  si è avviata una serie di misure (illustrate nella scheda) 

finalizzate, con modalità diverse, a potenziare il circuito informativo.  

In altro contesto si muovono le attività poste in essere dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per superare le problematiche emerse nella “Gestione dei pagamenti non andati 

a buon fine”, sia per quanto concerne la conoscenza dei mancati rinnovi che per le discrasie 

rilevate nella loro tracciabilità. Al riguardo, si è, infatti, provveduto, da un lato, ad aggiornare 

la ricognizione dei titoli da rinnovare, distintamente per Amministrazione e per anno di 

provenienza del titolo; dall’altro, ad avviare l’implementazione di un collegamento informatico 

tra il Sistema di tesoreria e il SICOGE che, una volta istituito consentirà di verificare a fronte di 

un impegno di spesa, tutti i titoli di pagamento emessi, il loro esito ed eventualmente quelli 

emessi in sede di rinnovo.  

 

Ulteriori impegni assunti dalle Amministrazioni  

Altre volte, la Sezione ha esaminato gestioni particolarmente complesse, in via di 

espletamento, per le quali le disfunzioni individuate potranno essere oggetto di misure 

autocorrettive solo nel momento in cui se ne ripresenterà l’occasione. In tali casi, è indubbio 

                                           
40 Vedi deliberazione n. 18/2011/G. 
41 Vedi deliberazione n. 9/2011/G. 
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che la condivisione delle inefficienze emerse e il formale impegno ad intervenire nelle 

competenti sedi per cercare di rimuoverne le cause costituiscono l’unica misura conseguenziale 

possibile dopo l’intervallo temporale indicato dal legislatore.  

Così è stato per l’indagine sulle “Risorse statali destinate all’edilizia e 

all’ammodernamento tecnologico della sanità pubblica”42 in esito alla quale sia il Ministero della 

Salute che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pur condividendo in linea di massima le 

raccomandazioni formulate, hanno assicurato che, in adesione alle indicazioni della Corte,  

nello schema di nuovo Accordo che sarà presentato alle Regioni verranno prospettate alcune 

sostanziali modifiche nella regolamentazione dei rapporti con gli enti territoriali che 

toccheranno sia la fase della programmazione e assegnazione delle risorse che il sistema di 

valutazione dello stato d’avanzamento dei singoli interventi e di verifica delle spese effettuate 

dagli enti attuatori da parte del Ministero della Salute.  

Nello stesso modo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per ovviare alle  

difficoltà emerse nella ricostruzione delle risorse destinate agli “Interventi del Corpo forestale 

dello Stato per la lotta contro gli incendi boschivi (A.I.B.)”43, ha assicurato che delle indicazioni 

della Corte si terrà conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 

2013-2015, proponendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze un incremento 

dell’articolazione dei piani gestionali del capitolo d’investimento destinato all’attività A.I.B.. 

A distanza di sei mesi ancora allo studio erano anche le misure da adottare per  

superare la mancanza di conoscibilità dei garanti inaffidabili, emersa nel corso dell’indagine già 

citata sulle “Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non 

tributari da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Del tutto peculiare è, poi, la vicenda relativa all’indagine sulla Metropolitana di Roma 

(linea C)”44, in esito alla quale - in disparte quanto comunicato in merito allo svolgimento delle 

operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e statico relative alle tratte attualmente non 

ancora cantierate che, in linea con quanto raccomandato nella relazione, sono state assunte in 

proprio con conseguente recesso dai relativi incarichi ai collaudatori esterni - la relazione ha 

indotto i diversi interlocutori ad una approfondita riflessione sull’articolata serie di tematiche ivi 

evidenziate, che, si auspica, determini non solo, una maggiore attenzione nella gestione che 

ancora residua, ma anche la consapevolezza che ove nel futuro si debba nuovamente 

affrontare la realizzazione di opere di tale portata, si operi un generale cambiamento 

sostanziale che tenga conto delle valutazioni formulate dalla Corte sull’esperienza pregressa. 

Conclusioni 

Dalla panoramica sulle misure conseguenziali appena conclusa emerge uno scenario 

composito e non sempre di facile valutazione. Se è vero infatti, che la maggior parte delle 

                                           
42 Vedi deliberazione n. 10/2011/G. 
43 Vedi deliberazione n. 18/2012/G. 
44 Vedi deliberazione n. 21/2011/G. 
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comunicazioni relative alle indagini concluse nel 2011 danno atto della condivisione delle 

problematiche evidenziate  e della volontà da parte delle strutture indagate di porre rimedio 

agli errori ed alle lentezze che avevano ispirato la precedente attività, non può negarsi che non 

sempre le misure consequenziali adottate consentono di ritenere completamente risolte le 

disfunzioni evidenziate dalla Sezione.  

E’, peraltro, indubbio che se pure le attività e gli atti comunicati costituiscono solo un 

primo passo per ricondurre l’azione amministrativa nell’alveo della legalità, l’origine di tale 

processo auto-correttivo va ricercata negli approfondimenti effettuati in sede di controllo e 

nelle raccomandazioni formulate dalla Sezione. Del resto, è questo il “ruolo” assegnato alla 

Corte dal legislatore, che, come ben sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29 

del 199545, ha configurato il controllo successivo sulla gestione come “compito essenzialmente 

collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e 

precisamente vòlto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda 

effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello di un apparato 

pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
45 Decisione del 12 gennaio 1995, depositata il 27 gennaio 1995. 
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46 Vedi note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n.65935 del 25 maggio  2011 e del Gabinetto 
prot. n. 19173 del 1° agosto 2011.  
47 Vedi nota della Direzione generale Politiche Previdenziali prot. n.9391 del 25 maggio  2011.  

“Utilizzazione del TFR  da parte delle Amministrazioni statali, e misure adottate a seguito dei rilievi 
formulati dalla Corte dei Conti” 

(Deliberazione n. 1/2011/G relatori Consiglieri A. Carosi e F. Viola) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
La presente relazione riferisce le risultanze dell’analisi 
sull’utilizzazione del TFR dei lavoratori dipendenti 
privati da parte delle Amministrazioni statali, e delle 
misure adottate da queste ultime a seguito dei rilievi 
formulati  con precedente delibera n. 2/2010/G. 
Le criticità e le problematiche non risolte evidenziano 
l’opportunità di un perfezionamento normativo della 
fattispecie, maggiormente in sintonia con i principi di 
tutela del vincolo di destinazione del Fondo e di una 
attuazione più attenta agli equilibri economici di 
bilancio concepiti in riferimento ad un arco poliennale, 
anziché come sommatoria di saldi finanziari annuali. 
Fra le raccomandazioni emergenti dall'ampia attività 
istruttoria e dai risultati dell'articolato contraddittorio 
con le Amministrazioni assoggettate al controllo 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) si segnala in questa sede: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994  il Ministero 
Economia e Finanze46, il Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali47. 
Quanto al Ministero dell’Interno, interessato dalla 
precedente delibera n. 2/2010/G, a conferma della 
proficuità dell’indagine condotta,  si apprezza che si è 
provveduto a rimuovere le patologie in quella sede 
accertate, ed, infatti, nel triennio 2010-2012 nessun 
capitolo di spesa corrente è stato più finanziato con 
quote di TFR prelevate dall’apposito fondo Inps. 
 

a) La necessità di ovviare alla mancata conoscibilità 
dell’utilizzazione delle somme acquisite dallo Stato nel 
periodo 2007-2009 elaborando riepiloghi consuntivi 
inerenti alla loro utilizzazione. 
 

a) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è 
rimasto fedele all’originaria posizione diffusamente 
rappresentata nel corso della pubblica adunanza, di 
cui la Sezione si è data motivatamente carico nella 
relazione conclusiva, senza dar luogo agli ulteriori 
approfondimenti di carattere gestionale richiesti in 
ordine all’utilizzazione delle risorse in questione, 
perché ritenuti eccessivamente defatiganti e non 
completamente attendibili (cosicché la pertinente 
linea argomentativa di supporto ha continuato a 
fondarsi su mere elaborazioni statistiche elementari 
afferenti al preteso periodo medio di permanenza dei 
lavoratori in una singola azienda).  
 

b) L’esigenza che il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – che ha riconosciuto che la 
principale missione istituzionale, collegata al proprio 
coinvolgimento nella procedura di prelievo, consiste 
nel tutelare il vincolo di destinazione del fondo stesso 
– effettui i dovuti approfondimenti sulle modalità di 
impiego economico e contabile delle risorse prelevate 
dal fondo TFR. Al riguardo, si osserva che le norme 
legittimanti il consistente prelievo dovrebbero essere 
interpretate in senso costituzionalmente orientato: di 
talché la loro applicazione dovrebbe prevedere 
meccanismi di ricostituzione del Fondo per evitare 
effetti ablativi nei confronti dei lavoratori dipendenti 
interessati. 
 

b) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
si è assunto l’impegno di completare le iniziative di 
monitoraggio. A tal fine è stato chiesto all’Inps di 
corredare il bilancio del “Fondo per l’erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 
cod.civ.”, con un apposito allegato statistico in cui 
siano contenuti ulteriori dati, anche in forma 
aggregata, circa i soggetti, datori di lavoro e 
lavoratori, le tipologie di lavoro, la loro durata, le 
nuove dinamiche di lavoro. Tali dati potranno 
risultare utili al fine di effettuare, a garanzia di 
trasparenza, ogni approfondimento sugli andamenti 
gestionali del Fondo e sugli impieghi delle relative 
risorse. Nella direzione in questione, l’Ente ha 
provveduto a predisporre un primo rapporto 
riguardante le caratteristiche delle aziende 
interessate sino al 10 marzo 2011, nonché ad 
attivarsi per redigere il pertinente allegato statistico 
contenente tutte le informazioni sui lavoratori iscritti 
al Fondo TFR, risultanti dalle denunce retributive 
mensili. 
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48 Vedi note dell’Ufficio per il controllo interno prot. n. 780 del 12 maggio 2011 e del Dipartimento per le politiche di 
gestione e di sviluppo delle risorse umane prot. n. 35445 del 5 ottobre 2011.   
49 Vedi nota del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro prot. n. 85386 del 1° 
giugno  2011.    
50 Vedi nota della Direzione generale per le risorse e l’innovazione prot. n. 279169 del 12 ottobre 2011.    
51 Vedi nota del Gabinetto prot. n. 9957/GM del 28 ottobre 2011.   
52 Vedi nota del Segretariato generale   prot. n. 3055 del 30 giugno  2011. 
53 Vedi nota dell’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio prot. n. 26196 del 19 luglio 2011.  

“Indagine sulla riorganizzazione della dirigenza dopo il d.lgs. n. 150/2009” 
 (Deliberazione n.2/2011/G relatori consiglieri V. Chiarotti e C. Zuccheretti) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

La relazione espone gli esiti del monitoraggio 
sull’attuazione delle statuizioni sulla dirigenza recate 
dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nel corso dei primi 
dodici mesi dalla loro entrata in vigore.  
La Corte richiama l’attenzione di tutti gli attori del 
processo sulla necessità di dare attuazione alle 
iniziative di rispettiva competenza con la sollecitudine 
necessaria ad assicurarne il buon esito  e, comunque, 
nel rispetto dei tempi normativamente assegnati. 
Si è, inoltre, sottolineata l’essenzialità di una puntuale 
verifica ad opera degli organi competenti della 
tempestività degli adempimenti in capo ai soggetti 
responsabili, quale garanzia indefettibile dell’utile 
attuazione delle innovazioni  prefissate. 
Più in particolare, si ritiene necessario che: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri48, il Ministero 
Economia e Finanze49, il Ministero Affari 
Esteri50, il Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca51, il Ministero del Lavoro e Politiche 
Sociali52 e il Ministero della Salute53. 

a) Si completi l’iter di formalizzazione del D.P.C.M. 
adottato in data 26/10/2010 con cui sono stati 
individuati i criteri generali per il reclutamento 
concorsuale di I fascia e i criteri generali di 
equivalenza dei titoli di studio e professionali e si 
provveda ad emanare il regolamento di disciplina delle 
modalità di compimento del periodo di formazione 
all’estero dei dirigenti vincitori di concorso. 

a) Il D.P.C.M. 26/10/2010  è stato pubblicato nella 
G.U. n. 100 del 2/05/2011 e in data 5 agosto 2011 è 
stata emanata la direttiva del Ministro per la funzione 
pubblica, con cui sono stati dettati indirizzi  
sull’applicazione del predetto decreto. Il regolamento 
previsto dal sesto comma dell’art. 28 bis del decreto 
legislativo n. 165 del 2011, aggiunto dal 1° comma   
dell’art. 47 del decreto legislativo n. 150 del 2009, 
cui è demandata la disciplina delle modalità del ciclo 
di attività formativa all’estero è stato approvato con 
D.P.R. 21 giugno 2011, n. 134. 
 

b) Le Amministrazioni pongano in essere gli 
adempimenti relativi all’adozione del Piano della 
performance, del Piano per l’integrità e la trasparenza 
e del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance. 
 

b) Il Ministero Affari Esteri e il Ministero  
dell’Istruzione, Università e Ricerca, aggiornando 
i dati trasmessi nel corso dell’istruttoria, hanno dato 
atto dell’emanazione dei seguenti provvedimenti, la 
maggior parte dei quali è divenuta efficace dopo 
l’adunanza, essendo stata ammessa al visto dal 
competente Ufficio di controllo preventivo.  
Per il primo, rilevano: 
- il “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” (D.M. n. 382/bis del 23 dicembre 
2010);  

- il “Piano della performance” (D.M. n. 39/bis del 7 
febbraio 2011);  

- il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” (D.M. n 87/bis dell’11 febbraio 2011);  

- i primi “Standard di qualità” (D.M. n. 304 del 18 
luglio 2011).  

Per il secondo: 
- il Piano triennale della performance (D.M. n. 

1241/GM del 31 gennaio 2011); 
- il sistema di valutazione della performance (D.M. 

n. 1142/GM del 27 gennaio 2011);  
-  
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54 L’art. 57, comma 21 del decreto legislativo n.  235 del 2010 prevede, infatti, che “Con decreto del  Presidente  del  
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono determinati i limiti e le 
modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, al personale 
del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  delle Agenzie fiscali.” 

- il piano triennale per l’integrità e la trasparenza in 
data 31 maggio 2011, a seguito della nomina del 
responsabile per la trasparenza e l’integrità 
effettuata con D.M. del 7 aprile 2011. 

- Il Ministero dell’istruzione ha, inoltre, 
comunicato di aver inviato in data 31 maggio 
2011 il piano triennale per l’integrità e la 
trasparenza al Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti, per il prescritto 
parere.  

Il Ministero Economia e Finanze, ha fatto presente 
che al momento della risposta: 
- il D.P.C.M. attuativo dell’art. 57 del d.lgs. n. 235 

del 30 dicembre 201054 era in corso di 
emanazione; 

- il sistema di valutazione del personale non 
dirigente - la cui entrata in vigore è prevista dal 1° 
luglio 2011 in via sperimentale, e dal 1° gennaio 
2012 in via definitiva - era stato pubblicato sulla 
intranet dipartimentale, e se ne prevedeva la 
pubblicazione sul sito internet;    

- il piano triennale per l’integrità e la trasparenza  e 
il Piano della performance erano al vaglio del 
Ministro. 

 
c) La Presidenza del Consiglio adotti i 
provvedimenti regolamentari previsti dall’art. 74 
comma 3, di individuazione delle modalità e dei limiti 
di applicazione delle disposizioni di cui ai  titoli II e III 
del d.lgs. n. 150/2009 (concernenti l’uno  
“misurazione, valutazione e trasparenza” l’altro 
“merito e premi”). 

 

c) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
fatto presente che il decreto in questione è stato 
approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2011, n. 131.  
 

d) Ci si attivi per superare le disfunzioni emerse in 
sede di attuazione delle prescrizioni in materia di 
pubblicità e trasparenza, al fine di rendere di 
immediata praticabilità la ricerca delle singole 
posizioni individuali e di migliorare l’intelligibilità delle 
consulenze esterne.  
Per il Ministero dell’istruzione, Università e 
Ricerca sono emerse carenze anche  nella 
pubblicizzazione dei curricula vitae e delle retribuzioni, 
non sempre pubblicati per tutti. 

d) Sono pervenute al riguardo le seguenti 
comunicazioni: 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
provveduto ad integrare la sottosezione “Personale-
Dati relativi ai dirigenti” della sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” del sito istituzionale inserendo 
la modalità di ricerca per iniziale del cognome del 
dirigente. Nella stessa Sezione, in linea con quanto 
prescritto dal Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2011-2013” adottato con D.M. 1 marzo 
2011, si completerà la pubblicazione dei curricula e 
delle retribuzioni dei dirigenti.  
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
ha fatto presente che le distonie rilevate - ascrivibili, a 
suo giudizio, alla progressiva stratificazione delle 
informazioni inserite nel sito internet del MIUR, via via 
che la Funzione Pubblica e la CIVIT fornivano le 
relative linee guida – sono in via di razionalizzazione e 
risoluzione. Si sta, inoltre, provvedendo a migliorare 
la fruibilità del sistema di ricerca delle informazioni 
relative al personale dirigente scolastico. Sono stati, 
inoltre, pubblicati tutti i curricula e le retribuzioni dei 
dirigenti di I e di II fascia e dei titolari degli uffici di 
staff di diretta collaborazione.  
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55 Vedi nota della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale  
prot. n. 44451 del 6 dicembre  2011 e nota della Direzione generale per le antichità prot. n. 10146 del 2 dicembre  
2011. 
56 Vedi nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 10680 del 9 febbraio 2012. 
 

“Stato di manutenzione dei siti archeologici” 
 (deliberazione n.  3/2011/G – relatori  consiglieri C. Zuccheretti e V. Chiarotti) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine ha esaminato lo stato di   manutenzione dei 
siti archeologici, verificando l’adeguatezza delle 
risorse destinate allo scopo e l’efficienza delle 
procedure seguite dalle strutture competenti del  
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali. 
(Direzione  Generale per le antichità  e Direzione 
Generale per l’organizzazione, affari generali, 
l’innovazione, il bilancio e il personale). 
Pur riconoscendo all’Amministrazione risultati positivi 
laddove sembra avviata verso un compiuto processo 
di conoscenza del patrimonio archeologico presente 
sul territorio, ciò non di meno sono emerse diverse 
criticità per ovviare alle quali l’Amministrazione è 
stata invitata a: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994  entrambe le 
strutture del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali interessate dall’indagine55, oltre al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze56,  che 
ha fatto presente che alcune delle problematiche 
evidenziate dall’indagine sono oggetto di analisi e di 
valutazione anche da parte del Nucleo istituito 
dall’art. 39 della legge n. 196 del 2009. 

a) Porre in essere le misure finalizzate a superare 
l’assenza di raccordo tra centro e sedi periferiche sia 
nella fase prodromica alla realizzazione degli 
interventi che nel loro espletamento. In particolare, si 
segnala la necessità di una maggiore attenzione nel 
formulare il parere di “chiusura” sui programmi di 
intervento proposti dai Direttori regionali, nonché di 
un maggior rispetto delle disposizioni del  
regolamento di organizzazione del Ministero approvato 
con D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007,  che, fra 
l’altro, impongono ai Dirigenti regionali di informare 
trimestralmente il Dirigente Generale competente in 
ordine alla azione di tutela svolta. 
 

a) La Direzione Generale per le antichità, 
condividendo le osservazioni della Corte, si è attivata 
nei confronti degli organi periferici e degli altri organi 
centrali. Ciò non di meno, lamenta che ancora difficile 
è il rapporto con le Direzioni regionali, come risulta 
confermato dal persistere della mancata elaborazione 
del modello per le relazioni trimestrali, previsto dal 
regolamento del Ministero e sollecitato dalla Corte, 
per ovviare alla quale si  manifesta l’impegno di 
procedere autonomamente.  
Quanto al parere di “chiusura”, la Direzione, facendo 
esplicito riferimento alla relazione in esame, ha 
chiesto agli Uffici periferici “uno sforzo di 
collaborazione consistente nell’invio anticipato delle 
schede di programmazione… per consentire una 
valutazione consapevole e critica delle proposte”. Pur 
in assenza di un’adesione completa da parte di tutti, si 
assicura che per il 2011 la valutazione, formulata sulla 
base del quadro generale fornito dalle 
Soprintendenze, “non si limita ad un semplice 
recepimento delle proposte”.  
 

b) Intensificare l’azione della Direzione per le 
Antichità e della Direzione per l’organizzazione, cui è 
demandato il compito di monitorare i flussi finanziari 
(cosa questa che avviene con regolarità), e potenziare 
il controllo di gestione e strategico dei vari centri di 
responsabilità amministrativa, verificando nel 
contempo l’utilizzo delle risorse finanziarie a livello 
centrale e periferico, anche tramite ispezioni.  
 

b) La Direzione  Generale per le antichità  ha 
fatto presente di: 
- aver avviato con circolare n. 4 del febbraio 2011 il 

monitoraggio della situazione debitoria delle spese 
di funzionamento presso tutte le Soprintendenze 
per i beni archeologici.  Tale attività riguarderà 
anche le risorse assegnate nel 2011 a copertura dei 
debiti pregressi a tutto il 2010; 

- aver prospettato al Segretario Generale soluzioni 
alternative per ovviare  alla gravità della situazione 
debitoria delle Soprintendenze;  
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 - aver superato la situazione d’impasse a fine 
novembre 2011, grazie all’assegnazione di una 
cospicua somma (oltre 4 milioni di euro) destinata 
a copertura dei debiti pregressi.  Tali fondi sono 
stati trasmessi in contabilità ordinaria alle 
soprintendenze; 

- essere intervenuta sulla problematica relativa alle 
“missioni con mezzo proprio” fornendo chiarimenti 
e precise indicazioni. 

 A conferma della maggiore attenzione dimostrata al 
settore, la medesima Direzione Generale ha fatto 
presente di essersi mossa su molti fronti,  
dall’archeologia preventiva ai depositi di materiale 
archeologico mobile presso musei locali, alle 
concessioni di scavo, alle iniziative espositive, con 
circolari e gruppi di lavoro. E’ stato promosso fra 
l’altro il nuovo sito web della Direzione, come 
raccordo tra quelli delle Soprintendenze, e celebrata 
una giornata a Paestum, dove sono stati convocati gli 
Stati Generali dell’Archeologia, in accordo con la 
Direzione Generale Valorizzazione. 
Ancora difficile è  il rapporto con le Soprintendenze 
Speciali per i Beni Archeologici di Napoli/Pompei e di 
Roma, in quanto i compiti di vigilanza della Direzione 
nei confronti delle due soprintendenze non sono ben 
definiti, al di là della presenza di un rappresentante 
della Direzione nei C.d.A.. 
 

c) Intervenire sulle difficoltà di spesa degli organi 
periferici dell’Amministrazione (che rappresentano le 
vere strutture operative del Ministero) con 
conseguente  formazione di giacenze di cassa degli 
organi periferici dell’Amministrazione anche mediante 
interventi normativi  mirati alla rimozione delle cause 
di inefficienza puntualmente evidenziate nel referto. 
Occorre, inoltre, velocizzare i tempi di messa a 
disposizione delle risorse finanziarie verificando, nel 
contempo, le cause del formarsi delle giacenze di 
cassa. 
 

c) La Direzione Generale per l’organizzazione ha 
reso noto che, al fine di tenere costantemente sotto 
controllo l’andamento delle giacenze di cassa,  
effettua il monitoraggio mensile delle contabilità 
speciali, le cui risultanze sono pubblicate con 
circolare.  Inoltre, per migliorare la capacità di spesa 
nella Direttiva Generale per l'azione amministrativa,  
è stato inserito l'apposito obiettivo "incremento della 
capacità di spesa del Ministero" con previsione di 
riduzione minima delle giacenze di cassa pari al 5%. 
Con due successive Direttive rivolte alle Direzioni 
Regionali ed alle Soprintendenze, è stato 
conseguentemente fissato l'obiettivo di 
"massimizzazione dell'utilizzo delle risorse 
disponibili".  
Anche i tempi di messa a disposizione delle risorse, 
assicura l'Amministrazione, nel 2010 sono stati 
anticipati.  Lo stesso risultato non è stato ottenuto 
nel 2011 a causa della difficoltà di definire con 
esattezza il quadro finanziario delle risorse disponibili 
a seguito dei ripetuti accantonamenti operati dalla 
Ragioneria sui capitoli di bilancio. 

d) Conciliare i rendiconti dei singoli interventi con i 
dati finanziari delle contabilità speciali, anche in 
considerazione del fatto che gli stessi presentano 
ampie deroghe al principio di annualità della gestione 
contabile. 
 

d) Sul punto non è stato dato riscontro. 

e) Controllare in modo più stringente le modalità di 
scelta del contraente. 
 

e) Sul punto non è stato dato riscontro. 

f) Attivare una banca dati unificata in cui far 
confluire i sistemi informatici riguardanti diversi 
aspetti conoscitivi (scavi, catalogazione, visitatori e 
introiti) pur sempre insistenti su siti archeologici. 

f) Sul punto non è stato dato riscontro. 
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“Opere strategiche-infrastruttura Passante di Mestre” 
” (deliberazione n.4/2011/G-  relatore 1° referendario M. T. D’Urso) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine  ha preso in esame lo stato di attuazione  
del Passante autostradale di Mestre, opera 
infrastrutturale di rilevante importanza, per il quale 
erano ancora in corso di realizzazione le opere di 
viabilità complementare. 
L’analisi - condotta nei confronti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
protezione civile, dell’Ufficio del Commissario 
delegato per l’emergenza socio-economico 
ambientale della viabilità di Mestre e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha 
evidenziato che l’intervento – portato avanti dal 
predetto Commissario  – ha presentato molteplici 
criticità.  
In particolare, è emerso che: 
− le ordinanze di protezione civile sono state 

utilizzate come mezzo ordinario alla risoluzione 
dei problemi, marginalizzando organi di controllo 
come la Corte dei Conti o l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici. Per questo motivo, la Corte 
sottolinea la necessità che in futuro, il ricorso a 
tali strumenti eccezionali, dovrebbe circoscriversi 
ad “…eventi equiparabili a quelli calamitosi e 
catastrofici”;  

− in ogni caso, la creazione di una struttura 
commissariale ad hoc rappresenta un “costo 
indiretto” dell’infrastruttura medesima, che 
dovrebbe essere contemplato come onere 
riferibile all’opera stessa; 

− si è fatto un uso improprio  anche della 
“dichiarazione dello stato di emergenza”, istituto 
non conciliabile con il disposto dall’articolo 1 della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 22 ottobre 2004, che ne limita l’utilizzo al  
tempo necessario  per  la realizzazione  dei “ primi   
interventi” indispensabili a fronteggiare lo stato di 
calamità; 
 

− il ricorso eccessivo alle varianti progettuali ha 
determinato un consistente aumento dei costi, per 
la cui copertura sono state individuate modalità 
che, per la loro peculiarità, hanno indotto il 
Ministero delle infrastrutture a richiedere un 
parere al Consiglio di Stato, con conseguente 
allungamento dei tempi;  

 
− non si è tenuto conto nella progettazione 

preliminare delle cd. “opere compensative”, che 
richieste dagli enti locali incisi nel territorio dalla 
realizzazione dell’investimento, hanno anch’esse 
influito sul lievitare della spesa; 

 
− si è prestata scarsa attenzione nell’aggiornamento 

di dati contabili, con la conseguenza che il quadro 
emerso, prima delle correzioni operate su 
indicazione del magistrato relatore, risultava  
fuorviante ai fini del controllo sulla gestione. 

Premesso che le osservazioni della Corte, per il loro 
contenuto, non potevano avere esiti sulla gestione in 
esame, ormai quasi conclusa, si fa, comunque, 
presente che l’ex Commissario Delegato per 
l’emergenza socio economica ha comunicato57 che la 
sua attività si è conclusa il 31 maggio 2012 grazie alle 
proroghe del regime emergenziale concesse con 
successivi decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dei quali l’ultimo, in data 28 dicembre 2011. 
Al termine delle attività emergenziali gestite dal 
Commissario Delegato, è stato disposto il subentro da 
parte di ANAS S.p.A. nella gestione in regime 
ordinario dell’intera commessa. 

                                           
57 Vedi nota del Commissario Delegato per l’emergenza prot. n.1863 del 22 giugno 2012. 
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Programmi e risultati per il recupero delle rate del condono non versate” 
(deliberazione n.6/2011/G-  relatori cons. S. Siragusa e I° Referendario M. Oliviero) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

La presente indagine prende le mosse da una 
precedente condotta da questa Sezione, che, nel 
verificare i risultati e i costi  del condono, del 
concordato e delle sanatorie fiscali disposti dalla legge 
289/2002, aveva, fra l’altro, evidenziato il mancato 
versamento di 5,2 miliardi di euro, dei 26 dichiarati 
come dovuti dagli aderenti al condono (vedi delibera  
n. 24 del 2008). Al fine di approfondire le cause di tale 
fenomeno, è stata intrapresa una specifica attività di 
monitoraggio e di controllo sulle azioni amministrative 
poste in atto da parte del Dipartimento delle 
Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia 
S.p.A., , in esito alle quali la Corte ha sottolineato 
l’esigenza che:  
 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha 
trasmesso una relazione predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate58 al dichiarato fine di dare conto delle 
misure adottate e nel contempo, formulare alcune 
osservazioni sulle conclusioni contenute nel referto. 
Nel prenderne atto,  non può non sottolinearsi che tali 
conclusioni erano già note all’Amministrazione, 
essendo presenti nella bozza ad essa notificata in 
vista dell’adunanza pubblica tenutasi il 31 maggio 
2011, alla quale la stessa, benché ritualmente 
invitata, non ha presenziato né ha fatto pervenire 
memorie. 
Pertanto, in considerazione delle finalità della 
presente analisi si dà qui di seguito sinteticamente 
conto per ciascuno delle raccomandazioni formulate 
solo delle novità intervenute dopo l’indagine. 
 

a) Siano definite ed attuate le azioni amministrative 
propedeutiche al recupero delle somme dichiarate e 
dovute dagli aderenti al condono, ma non versate 
neppure dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle 
cartelle di pagamento. 

a) L’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 conv. con mod. dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 ha autorizzato l’Agenzia delle 
Entrate ed Equitalia S.p.A. al recupero immediato 
delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti 
che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui 
alla legge n. 289/2002 anche dopo l’iscrizione a ruolo 
e la notifica delle cartelle. In caso di mancato 
pagamento è prevista la sanzione del 50%. 
 

b) Si faccia più frequentemente ricorso alle possibilità 
previste dalle innovazioni normative in tema di 
accesso ai dati (e al loro utilizzo) ricavabili dal sistema 
dell’anagrafe tributaria ed in tema di strumenti di 
apprensione del patrimonio del debitore. 
 

b) L’Agenzia delle Entrate si è impegnata ad 
implementare le procedure, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili, per monitorare i 
soggetti che, sulla base delle accurate analisi del 
rischio di evasione e/o elusione, sono stati selezionati 
ai fini del controllo per periodi di imposta successivi a 
quelli oggetto di condono. 
 

c) Ci si attivi per recuperare le somme quando il 
contribuente è, per così dire, tornato "in bonis" ed il 
credito è di ingente entità, anche in considerazione del 
fatto che l'eventuale reiscrizione delle quote 
discaricate potrebbe oggi fondarsi su una applicazione 
informatica, con costi di gestione molto bassi. 
 

c) Il monitoraggio dei soggetti che hanno aderito al 
condono permette di intervenire tempestivamente  
con la reiscrizione a ruolo delle somme non versate. 
La procedura informatizzata della reiscrizione 
permette bassi costi di gestione del recupero stesso. 
 

d) Si provveda a identificare in modo differente le 
entrate da condono rispetto all’entrata tributaria 
tradizionale, al fine di consentire il confronto tra le 
previsioni e le effettive riscossioni, anche con 
riferimento ai costi di gestione.  

d) L’istituzione di codici tributo ad hoc per la 
riscossione bonaria o coattiva delle somme non 
versate dai contribuenti che hanno aderito al condono 
permetterebbe di  confrontare meglio le previsioni 
con le riscossioni effettive e di monitorare i costi di 
gestione. 
 

e) Si consideri il recupero delle rate del condono in 
maniera più estesa e diffusa nelle rilevazioni 
periodiche previste in materia di entrate tributarie. Ciò 
al fine di ovviare alle difformità rilevate tra le 
previsioni formulate nel 2008 ed i risultati 
effettivamente raggiunti nel triennio 2008-2010.  
 

e) Sul punto non è stato dato riscontro. 

 
 
                                           
58 Vedi nota dell’Ufficio del coordinamento legislativo–Finanze prot. n. 3-13318  del 22 novembre  2011.  
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“Gestione dei pagamenti non andati a buon fine (art.96 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria”   
(deliberazione n. 7/2011/G relatori consiglieri S. Martelli e G. Coppola) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine ha consentito di verificare la gestione dei 
pagamenti effettuati con mandato informatico che non 
sono andati a buon fine, per i quali la relativa 
disciplina prevede l’estinzione del titolo al verificarsi di 
eventi indipendenti dall’effettivo soddisfacimento del 
creditore ed il versamento delle relative somme sul 
conto di tesoreria  n. 20353 dal quale possono essere 
prelevate, una volta rimosse le cause ostative. 
Interessati dall’istruttoria sono stati il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e, per esso, 
l’Ispettorato Generale per la Finanza delle 
Pubbliche Amministrazioni (I.GE.PA.) del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, titolare del predetto conto corrente di 
tesoreria,  e la Banca d’Italia, che, tramite le Sezioni 
di tesoreria provinciale, mette le somme a 
disposizione del creditore. Inoltre, in considerazione 
delle competenze demandate agli Uffici centrali di 
bilancio, l’istruttoria è stata estesa agli Uffici  presso 
i Ministeri che presentavano il maggior numero di titoli 
versati sul conto nel 2008 ed ancora non rinnovati al 
30 giugno 2010 (Economia e Finanze, Difesa, Giustizia 
e Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).  
Sulla base dell’analisi svolta, la Corte raccomanda 
che: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 sia il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato59 che l’Ufficio centrale di bilancio presso il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali60.  
 

a) I.GE.PA provveda a introdurre un più intenso 
raccordo con gli Uffici di bilancio per la verifica dei 
mandati che dopo un congruo lasso di tempo risultano 
non essere stati rinnovati. Questi Uffici, dal canto loro 
dovrebbero seguire in modo sistematico la sorte dei 
mandati in esame, sollecitando periodicamente le 
amministrazioni in caso di silenzio. Ciò garantirebbe la 
compiuta conoscenza di tutte le situazioni 
problematiche, anche al fine di evitare possibili 
richieste di interessi. 
 
 

a) Al fine di raggiungere l’auspicato maggior 
coordinamento con gli U.C.B.  I.GE.PA  ha 
provveduto ad effettuare un aggiornamento della 
ricognizione del numero dei titoli da rinnovare, 
distinto per singola Amministrazione e per anno di 
provenienza. Per le strutture che presentino un 
rilevante carico pregresso si ha intenzione di inviare 
una segnalazione specifica rivolta agli U.C.B. 
competenti in aggiunta all’informazione puntuale a 
disposizione sul sistema informatico.  
 

b) Gli Uffici Centrali di bilancio, dal canto loro 
dovrebbero seguire in modo sistematico la sorte dei 
mandati in esame, sollecitando periodicamente le 
amministrazioni di competenza in caso di silenzio. 

b) L’U.C.B. presso il Ministero delle Politiche 
Agricole ha diramato una specifica disposizione di 
servizio al fine di rendere omogenee le procedure da 
porre in essere da parte dei singoli Uffici, per la 
definizione dei titoli di pagamento non andati a buon 
fine. In particolare è stata richiamata l’attenzione 
sulla necessità di monitorare costantemente il buon 
esito dei mandati con le specifiche interrogazioni nel 
SIRGS-Sottosistema Spese. Inoltre, atteso che per 
alcuni titoli non vi è stata segnalazione nel Sistema 
Informativo, è stata disposta anche una puntuale 
verifica delle segnalazioni sul Sistema Informativo di 
tesoreria. 
 
 
 
 

                                           
59 Vedi relazione a firma del Ragioniere Generale dello Stato trasmessa dall’Ufficio del Coordinamento legislativo    
prot. n. 169 dell’11 gennaio 2012, e  nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 29584 del 20 
aprile 2012. 
60 Vedi nota prot. n. 33785 del 15 dicembre  2011.  
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         segue deliberazione n.7/2011/G 

c) Si imposti  in modo più adeguato il sistema 
informatico, verificando che gli operatori compilino 
tutti i campi secondo le istruzioni preventivamente 
impartite. L’obiettivo è quello di ottenere un quadro 
omogeneo che non solo agevoli la compiuta 
conoscenza dell’andamento dei singoli titoli (dalla loro 
emissione all’effettiva riscossione delle somme da 
parte del beneficiario), ma consenta altresì di 
effettuare analisi aggregate, mettendo a fattor 
comune i molteplici elementi che connotano la 
gestione in parola, così da intervenire prontamente 
ove si presentino disfunzioni o anomalie. 

 

c) Per ottenere un miglioramento del livello delle 
informazioni il Ministero ha preso accordi con la Banca 
d’Italia che ha in programma un’attività di 
sensibilizzazione degli operatori del settore bancario 
tramite l’ABI, di modo che siano rese più intelligibili le 
causali di scarto dei titoli estinguibili con bonifico. Per 
quelli estinguibili con vaglia cambiario e contanti sono 
in corso di definizione con la stessa Banca standard di 
causali di scarto che forniscano sia gli elementi 
identificativi del titolo che la motivazione del mancato 
buon fine. 
 

d) Si provveda a  monitorare attentamente il sistema 
dei pagamenti da effettuare in contanti, in particolare 
per quanto attiene alla fase delle comunicazioni ai 
beneficiari, così da garantire la rapidità e la certezza 
di tale procedura, che sembra essere ancora 
privilegiato dall’utenza. Ove, poi, si ritenesse di 
introdurre il sistema delle carte elettroniche 
istituzionali previste dal d.l. n. 78 del 2010, si ritiene 
necessario che la loro utilizzazione sia subordinata alla 
creazione di un affidabile sistema di certificazione che 
consenta di riscontrare agevolmente le situazioni che 
si andranno a saldare. Le relative modalità saranno 
disciplinate dallo stesso Ministero, ai sensi dell’art. 4, 
2° comma, lett. e) del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010. 
 

d) Il Ministero conferma le difficoltà esistenti nel 
settore dei pagamenti estinguibili in contanti, 
ribadendo che il fenomeno dovrebbe conoscere una 
contrazione naturale, tenuto conto della riduzione 
dell’uso del contante e della prossima disponibilità di 
strumenti di pagamento alternativi (es. versamento 
su carte istituzionali ex art. 4 del d.l. n. 78 del 2010). 

e) Apportare modifiche al quadro normativo, 
introducendo cautele che, senza toccare le posizioni 
creditorie, impediscano la permanenza sine die sul 
conto delle somme per le quali le Amministrazioni 
interessate non presentino nei tempi che saranno 
ritenuti appropriati le richieste di rinnovo. Un’ulteriore 
modifica dovrebbe, poi, riguardare la permanenza 
degli O.P.F. da pagare in contanti sul conto istituito 
dal sopra citato D. M. del 2003, per i quali sarebbe 
opportuna una tempistica analoga a quella prevista 
per i mandati informatici. 

e) In adesione a quanto prospettato dalla relazione è 
stato predisposto il D.M. 9 febbraio 2012, pubblicato 
sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012, che, inserendo 
il comma 2 bis all’art. 96 delle Istruzioni sui servizi di 
tesoreria, completa il processo relativo al rinnovo dei 
pagamenti non andati a buon fine. La nuova 
disposizione prevede che in caso di mancato rinnovo 
entro un termine prestabilito le relative risorse siano 
versate all’entrata di bilancio statale. Vengono, 
inoltre, resi omogenei i tempi di estinzione dei 
pagamenti in contanti per le diverse tipologie di titoli 
di spesa informatici. Il decreto è stato concordato con 
la Banca d’Italia per gli aspetti procedurali di 
tesoreria. 
Con circolare n. 29584 del 20 aprile 2012 il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha 
dato notizia, fra gli altri anche alla Corte, delle 
iniziative che era in procinto di adottare per 
l’attuazione del decreto appena citato.  
 

f) Rendere possibili collegamenti con altri sistemi che 
tali dati contengono, al fine di ovviare alle discrasie 
evidenziate dal confronto tra i dati comunicati 
dall’istruttoria e quelli tratti dal Sistema informativo 
RGS/Cdc. Sarebbe, inoltre, utile alla tracciabilità delle 
risorse una rendicontazione periodica dei singoli titoli 
affluiti sul conto, che consentirebbe di ottenere un 
momento di collegamento tra l’aspetto sostanziale del 
rapporto obbligatorio, ancora in essere, e quello 
contabilistico. 

f) Per quanto concerne la tracciabilità delle risorse è 
prevista l’implementazione di un collegamento 
informatico tra il Sistema informativo di tesoreria, sul 
quale sono presenti le informazioni relative al rinnovo 
dei pagamenti, e il SICOGE, sistema tramite il quale le 
singole Amministrazioni gestiscono la spesa ed 
emettono i mandati informatici. Una volta che tale 
collegamento verrà istituito, sarà possibile verificare a 
fronte di un impegno di spesa, tutti i titoli di 
pagamento emessi, il loro esito ed eventualmente 
quelli emessi in sede di rinnovo.  
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“Effetti dell’applicazione e dell’estensione degli istituti definitori delle controversie 
fisco/contribuente alternativi al contenzioso”  

(deliberazione n.8/2011/G relatore consigliere P. Santomauro) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine – condotta nei confronti  è dell’Agenzia 
delle Entrate e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – è stata diretta ad individuare gli 
effetti degli istituti deflattivi del contenzioso previsti 
dal legislatore al fine di consentire la definizione delle 
controversie tributarie senza dover instaurare o 
proseguire un contenzioso in sede giurisdizionale. 
L’analisi è stata effettuata con riferimento al 
quadriennio 2006 – 2009, con aggiornamenti, lì dove 
possibile, al 2010, e si è basata su dati relativi agli 
accertamenti riguardanti II.DD. IVA ed IRAP, esclusi 
gli accertamenti parziali automatizzati ex art.41-bis 
DPR n. 600/1972. L’esame dei dati acquisiti dalle 
predette Amministrazioni, ha evidenziato, in estrema 
sintesi, che, a livello nazionale: 
− la MID (Maggior Imposta Definita) totale del 

quadriennio è stata pari solo al 51,2% della MIA 
(Maggior Imposta Accertata); 

− i mezzi di definizione delle controversie tributarie, 
alternative al contenzioso, hanno riguardato 
accertamenti e riscossioni di numero ed importi 
(di MIA e poi MID) di modesta entità (11,26%) se 
rapportati ai totali degli accertamenti, in 
qualunque modo sorti e definiti; 

− i numeri e gli importi più elevati (46,15%) sono 
da riferirsi agli accertamenti non impugnati, per i 
quali si è registrato il più basso livello di 
riscossione. 

Sulla base di tali dati, sono stati evidenziati 
nell'indagine due importanti ordini di conclusioni. La 
prima consiste nell'aver verificato la riscossione di 
importi notevolmente inferiori alle somme 
originariamente dovute e la seconda nell'aver 
constatato la larga preferenza, nella massa dei 
contribuenti, a non impugnare gli accertamenti né a 
definirli con il ricorso ad istituti deflativi del 
contenzioso, malgrado i vantaggi in tal caso ottenibili 
rispetto alle somme accertate; ciò farebbe presumere 
che questi contribuenti abbiano sin dall'inizio valutato 
di poter evadere il fisco senza negative conseguenze 
(ad es. per situazioni fraudolente, di nullatenenza, di 
fallimenti, di occultamento in paradisi fiscali). 
Tanto premesso, la Sezione ha sottolineato l’esigenza  
che: 

In esito alla presente indagine, l’Agenzia delle 
Entrate61  ha prodotto una articolata relazione nella 
quale, peraltro, sono forniti elementi di conoscenza e 
chiarimenti che avrebbero trovato più adeguata 
collocazione nell’adunanza. 
E’, inoltre, pervenuta per conoscenza una nota del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze62 indirizzata al  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
con l’invito a “fornire diretto riscontro alla Corte, in 
considerazione del fatto che le problematiche esposte 
involgono le competenze di (quel) Dipartimento”. Ma 
tale nota non ha avuto seguito.  
 

a) Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ragioneria generale dello Stato provveda ad ovviare 
alla impossibilità di avere adeguata conoscenza degli 
effetti dell’applicazione degli istituti deflattori e 
definitori del contenzioso tributario nell’ambito dei dati 
desumibili dal bilancio dello Stato. 
 
 
 
 

a) Sul punto non è stato dato riscontro. 

                                           
61 Vedi documento allegato alla nota dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174327 del 7 dicembre 2012.  
62 Vedi nota del Dipartimento delle finanze al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 5307 del 28 
luglio 2011.  
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“Fondo per l’imprenditoria giovanile in agricoltura” 
(deliberazione n.9/2011/G relatori cons. A.M.R. Lentini e  1° referendario  M. T. D’Urso) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

La relazione ha ad oggetto la gestione del “Fondo per 
lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, 
istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali dalla legge finanziaria per il 
2007 con l’obiettivo di superare il forte grado di 
senilità che caratterizza il settore, ed allargato 
dall’anno successivo  anche al settore della pesca. 
Premesso che per quest’ultimo il Fondo in parola non 
ha avuto alcuna attuazione a causa della mancata 
definizione del “giovane imprenditore ittico”, si rileva 
che l’indagine, condotta nei confronti della Direzione 
generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura  e Direzione generale della 
competitività per lo sviluppo rurale , nonché 
dell’Organismo indipendente di valutazione delle 
performance, è  stata finalizzata  a  verificare gli 
interventi posti in essere dal  2007  ad  oggi. 
Molteplici sono le problematiche messe in luce, per 
ovviare alle quali si ritiene necessario che il Ministero: 
 

Per il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali hanno trasmesso la 
comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 3 della 
legge n. 20 del 1994 l’Organismo indipendente di 
valutazione delle performance63, la Direzione 
generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura64 e Direzione generale della 
competitività per lo sviluppo rurale 65. 
Risulta pervenuta anche una nota da parte del  
Ministero dell’Economia e delle Finanze66 che, 
peraltro, non essendo destinatario di alcuna 
raccomandazione, si è limitato a un mero riscontro 
formale.  

a) Si attivi per chiarificare il quadro normativo di 
riferimento che risulta complesso, non solo per 
l’incrocio di diversi livelli di competenza (comunitario, 
nazionale e regionale), ma anche per la pluralità delle 
fonti di regolazione.  
Urgente è, in particolare, che venga colmata la lacuna 
di una norma primaria che definisca la nozione di 
“giovane imprenditore ittico”,  presupposto 
indispensabile per la concessione del relativo 
contributo.  
 
 
 

a) In linea con le indicazioni della Corte, è stato 
emanato il d.lgs.  n. 4 del 9 gennaio 2012 avente ad 
oggetto “Misure per il riassetto della normativa in 
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 
28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” che all’art. 5 
introduce la definizione di “giovane imprenditore 
ittico”, superando il vulnus che impediva la concreta 
applicazione delle misure per l’imprenditoria giovanile 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il 
provvedimento, fra l’altro, assegna al settore il 20% 
delle risorse recate dall’apposito Fondo di cui alla 
legge n. 244/07.  
 

b) Acceleri l’emanazione dei provvedimenti di 
individuazione degli obiettivi e di programmazione 
delle risorse. Ritardi significativi si sono, infatti, 
registrati nel settore dell’agricoltura per gli anni 2009 
e 2010 e nella conclusione delle procedure relative 
alla programmazione per gli anni 2007 e 2008.  
 

b) Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 
dato atto del maggior impegno posto in essere per le 
risorse relative agli anni 2010 e 2011. Per le prime,  
interamente utilizzate, si rende noto che:  
- con D.M. 7 marzo 2011 sono state individuate le 

misure cui destinare i 500.000,00 euro assegnati 
alle finalità in esame dal D.M. del 7 marzo 2011;  

- con successivi decreti del 21 settembre 2011 sono 
stati emanati gli appositi bandi attuativi;  

- all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, sul 
finire dell’anno sono state approvate le 
graduatorie. 

Quanto alle risorse del 2011 si comunica che 
nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio per 
l’Imprenditoria giovanile in agricoltura (OIGA)67 è 
stato definito il budget da assegnare al settore a 
valere sull’annualità 2011. Il relativo decreto era 
ancora in corso di perfezionamento. 

                                           
63 Vedi nota prot.n. 1779 del 1° febbraio 2012. 
64 Vedi nota prot. n. 3101  del 30 gennaio 2012. 
65 Vedi nota prot. n. 2744 del 7 febbraio 2012. 
66 Vedi nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 102185 del 4 ottobre 2011.  
67 L'art. 12, comma 20 del d.l.. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  ha 
disposto la soppressione di tutti gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e, dunque, anche 
dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura (OIGA). 
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c) Provveda a superare le lentezze rilevate 
nell’ambito del Sistema di governance, individuando 
strumenti che consentano di rendere compatibile la 
partecipazione di più soggetti alla necessaria celerità 
dei procedimenti. 

c) Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 
deciso nell’immediato di incidere sul problema 
adottando in data 10/08/2011 un provvedimento 
amministrativo a firma del Ministro con il quale, nel 
riformulare la composizione del predetto Osservatorio, 
è stata prevista la possibilità che lo stesso si riunisca, 
anche in caso di mancata nomina dell’autorità di 
vertice, sotto la presidenza del Direttore generale 
della competente direzione. Poiché tale decreto è 
divenuto operante soltanto nell’ultima parte dell’anno 
gli effetti benefici si vedranno soltanto in futuro. 
 

d) Dia maggiore diffusione alla pubblicazione dei 
bandi ed alle altre iniziative avviate dal Ministero, 
approntando circuiti informativi adeguati. Pur 
rilevando che il livello di risposta è sensibilmente 
migliorato rispetto al passato, si ritiene, infatti, 
opportuna una maggiore attenzione in tal senso da 
parte delle strutture competenti.  
 

d) A seguito dei rilievo formulati dalla Corte si è 
ritenuto opportuno affinare le attività con un progetto 
di comunicazione approvato in sede OIGA, che 
prevede molteplici iniziative da avviare anche negli 
istituti di istruzione superiore, Università e nei nuovi 
indirizzi di studio.  
Inoltre, sempre nell’ambito dello stesso Organismo, è 
stato costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di 
individuare le modalità più efficaci per rendere 
maggiormente incisiva la partecipazione  a fiere, 
mostre e altre iniziative simili.  
E’ stata, inoltre, portata a termine un’operazione di 
“restyling” del sito che viene tenuto costantemente 
aggiornato ed in contatto con quello istituzionale del 
Ministero, nonché con il sito del programma Rete 
Rurale Nazionale. Nell’ambito di quest’ultimo, sempre 
al fine di una maggiore diffusione delle informazioni, è 
stata creata una “comunità di pratica”, nell’ambito 
della quale i giovani agricoltori possono scambiarsi le 
proprie esperienze, conoscenze e informazioni. 
Da ultimo, è stata realizzata una “newsletter” che, a 
cadenza settimanale, viene inviata ai giovani 
agricoltori presenti nella “mailing list” del Ministero, i 
quali in questo modo possono essere aggiornati anche 
su nuove opportunità. La “newsletter” conterrà, 
inoltre, un editoriale nel quale si darà ampio spazio, a 
temi di rilevo per l’agricoltura, quali la riforma della 
PAC, la multifunzionalità, l’innovazione. 
 

e) Effettui il monitoraggio finanziario e procedurale 
degli interventi.  
Altrettanta attenzione va riservata anche alla 
valutazione d’impatto ex post sugli effetti delle linee di 
azione, indispensabile per un’efficiente 
riprogrammazione e riallocazione delle risorse ed 
eventuale rifinanziamento delle misure.  
 

e) Sin dall’adunanza il Ministero ha riconosciuto tale 
necessità e si è impegnato ad attivare una valutazione  
d’impatto sulle linee di azione e sugli effetti degli 
interventi. In sede di comunicazione delle misure 
consequenziali  l’Amministrazione ha reso noto che è 
stato attivato un processo informale di valutazione dei 
progetti di formazione finanziati con il Fondo, con 
l’intento di disporre di un quadro completo di 
informazioni in merito alle misure di formazione da 
intraprendere. Inoltre, nell’ambito dell’assegnazione 
delle risorse del Fondo, è stata finanziata un’azione 
specifica, di ben più ampio respiro, con la quale si 
procederà con una valutazione di impatto ex-post di 
tutte le attività intraprese nell’intero periodo di 
programmazione. 
 

f) Curi l’aggiornamento dei dati statistici del settore 
agricoltura che, nonostante le competenze in materia 
dell’INEA e  dell’OIGA, sono risultati obsoleti.  

f) Sul punto non è pervenuta alcuna comunicazione. 
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“Gestione delle risorse statali destinate all’edilizia e all’ammodernamento tecnologico della sanità 
pubblica” 

 (deliberazione n. 10/2011/G relatori cons. A. Carosi e 1° referendario  M.T. D’Urso) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine ha ad oggetto la gestione delle risorse 
statali destinate all’edilizia e all’ammodernamento 
tecnologico della sanità pubblica, con riguardo al loro 
riparto ed  utilizzazione da parte degli enti realizzatori. 
Oggetto di analisi è stato l’intero apparato 
organizzativo e gestionale che dall’amministrazione 
statale si dirama alle Regioni e agli enti del servizio 
sanitario. Le osservazioni formulate riguardano 
fenomeni gestionali complessi, in ordine alle cui 
disfunzioni si è cercato di individuare gli snodi causali 
più significativi, al fine di consentire da parte dei 
Ministeri competenti (in particolare, il Ministero della 
Salute) misure autocorrettive adeguate. 
In particolare, la Corte sottolinea l’esigenza che: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 il Ministero  
dell’Economia e delle Finanze68 e il Ministero 
della Salute69 che si sono avvalsi dell’occasione per 
fornire alcune ulteriori precisazioni sulla complessa 
materia. 
In ogni modo, entrambe condividono in linea di 
massima le raccomandazioni formulate dalla Corte alle 
quali, peraltro,  potranno adeguarsi nell’ambito di un 
nuovo Accordo fra Stato e Regioni, che al momento 
della risposta  risultava essere allo studio. 
Di seguito si sintetizzano le informazioni rese sui 
singoli punti: 

a) Al fine di evitare effetti pregiudizievoli nella 
puntuale utilizzazione di risorse, già scarse in 
relazione alle finalità sottese,  si provveda a bilanciare 
il preminente interesse nazionale alla stabilità dei 
conti con le priorità e le esigenze della sanità, anche 
attraverso uno snellimento delle fasi di verifica e 
controllo e l’adozione di criteri selettivi per privilegiare 
le realtà maggiormente bisognose di interventi. 

a) Il Ministero della Salute ha fatto presente che 
valuterà l’opportunità di proporre in sede di riparto 
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano una modifica del comma 69 dell’art. 2 della 
legge n. 191 del 2009, ai sensi del quale la 
distribuzione dell’ulteriore somma verrà destinata 
prioritariamente “alle Regioni che hanno esaurito le 
loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di 
accordi”.  
 

b) Il complesso procedimento sia snellito approvando 
accordi di programma già dettagliati, in grado di 
essere immediatamente eseguiti, una volta conclusa 
la negoziazione tra Stato e Regioni. 

b) Il Ministero della Salute ha riferito che nello 
schema di nuovo Accordo, che sarà presentato alle 
Regioni, sarà prospettata una procedura semplificata 
per la definizione degli accordi di programma. Il nuovo 
iter, ferma restando la pianificazione regionale, 
privilegerà la puntualità delle scelte di 
programmazione, dedicando particolare attenzione 
alla catena degli obiettivi. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
puntualizza che in tale sede andranno, peraltro, 
esaminate le possibili ripercussioni sulla progettazione 
definitiva e sui maggiori costi da progettazione per 
opere che potrebbero essere non approvate. 
 

c) La discrezionalità sottesa all’adozione di diverse 
percentuali di contribuzione sia corredata da puntuale 
ostensione dei criteri che la giustificano. Ciò anche in 
considerazione del fatto che le decisioni in esame 
riguardano la delicata materia delle relazioni 
finanziarie tra Stato e autonomie territoriali. 
 

c) Il Ministero della Salute  ha reso noto che nello 
schema di Accordo sopra citato sarà proposta alle 
Regioni una procedura che dia adeguata motivazione 
del contributo dalle stesse individuato, non inferiore al 
5%, nell’ambito della più ampia programmazione 
economica regionale. Inoltre, viene manifestata 
l’intenzione di chiedere alle Regioni la presentazione 
con cadenza annuale di un conto finale in grado di 
riepilogare i rapporti inerenti alle risorse impiegate e 
di conciliare le pertinenti risultanze con le allocazioni 
contabili di tutti gli enti finanziatori. 
 
 
 
 

                                           
68 Vedi relazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa dall’Ufficio Legislativo Economia 
con nota prot. n. 3164 del 6 marzo 2012.  
69 Vedi nota del Dipartimento della Programmazione Sanitaria prot. n. 5559 del 1° marzo 2012.  
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segue deliberazione n.10/2011/G 

d) Per quel che riguarda le rare formule di finanza di 
progetto adottate per valorizzare la produttività del 
contributo statale, deve essere garantita la coerenza 
con i modelli di partenariato pubblico-privato che la 
disciplina comunitaria consente in questo particolare 
ambito di commesse. E’ emerso, infatti, che le 
fattispecie negoziali relative a tali interventi sono 
state schematizzate in modo vago ed impreciso e, 
soprattutto, non sono individuate né le singole 
prestazioni, né la pertinente stima economica degli 
interventi a carico dei privati e dei rischi 
eventualmente assunti da questi ultimi. 
 

d) Per aderire a tale raccomandazione il Ministero 
della Salute si impegna a prospettare alle Regioni la 
necessità che per i progetti finanziati con il ricorso al 
partenariato pubblico-privato sia previsto l’intervento 
dell’Unità tecnica di Finanza di progetto istituita 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

e) Il monitoraggio del Ministero della Salute non 
abbia riguardo solo ai profili finanziari, ma anche allo 
stato d’avanzamento dei singoli interventi. 
Nell’apprezzare l’istituzione di sistemi di valutazione 
ex ante applicati alle nuove proposte presentate dalle 
regioni, la Corte ha osservato che i contenuti 
metodologici di tali sistemi di valutazione, 
opportunamente semplificati, dovrebbero confluire 
nelle regole tecniche di pianificazione e progettazione 
dei singoli interventi, al fine di evitare oneri tecnici 
improduttivi per carenze accumulate sotto gli esposti 
profili e tempi di negoziazione e rettifica di quadri 
progettuali relativi a programmi, già confluiti in modo 
incompleto negli accordi di programma.  
 

e) Anche sotto questo profilo, il Ministero dello 
Salute ha manifestato l’intenzione di coinvolgere 
maggiormente le Regioni. A tal fine, in sede di 
Accordo, verrà richiesta l’acquisizione di ulteriori 
informazioni, sulla cui base poter costruire un 
monitoraggio non soltanto sui profili finanziari, ma 
anche sullo stato di avanzamento dei singoli 
interventi, sulle cause dell’eventuale sospensione e 
che sia in ogni caso idoneo ad assumere decisioni in 
tempo reale ed eventualmente a rimediare 
tempestivamente alle distorsioni emergenti. 

f) Gli accordi si riferiscano a progetti stimati e definiti 
economicamente e nel tempo prima della loro 
deduzione nel patto stipulato tra Governo e 
autonomie territoriali. 

f) Il Ministero della Salute precisa che per dare 
concretezza a quanto richiesto dalla Corte verrà 
formulata apposta proposta normativa, finalizzata a 
consentire il finanziamento solo dei progetti completi 
e definiti sotto l’aspetto economico e temporale. 
 

g) Si rivalutino i processi negoziali, amministrativi ed 
attuativi ora in essere, al fine di porre rimedio 
all’aggravarsi delle situazioni di arretramento dei 
territori meno muniti. 

g) Il Ministero dell’Economia e Finanze si 
ripropone di affrontare il problema in sede di nuovo 
accordo Stato-Regioni ovvero, laddove necessario, 
attraverso eventuali interventi legislativi da sottoporre 
a valutazione politica. 

h) Considerata la complessità delle relazioni 
finanziarie tra le amministrazioni interessate 
all’attuazione del programma, dovrebbe essere 
prescritto che ciascun ente attuatore di interventi 
infrastrutturali presenti un conto finale in grado di 
riepilogare i rapporti inerenti alle risorse impiegate e 
di conciliare le pertinenti risultanze con le allocazioni 
contabili di tutti gli enti finanziatori. Detto conto 
dovrebbe ricomprendere per intero le spese 
realizzate, dalle progettazioni al collaudo, con 
puntuale inserimento anche degli oneri da ritardato 
pagamento e da contenzioso amministrativo, arbitrale 
e giurisdizionale. 
 
 

h) Il Ministero dell’Economia riferisce che tale 
aspetto potrà essere affrontato in sede di nuovo 
accordo Stato-Regioni. 
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“Gestione delle risorse stanziate sul cap. 7503 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, relative ai piani di disinquinamento per il recupero ambientale” 

 (deliberazione n. 11/2011/G relatori cons. R. Milaneschi e cons. G. Tramonte) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine ha fatto emergere una generale e diffusa 
difficoltà nell’utilizzazione delle risorse assegnate al 
Ministero dell’Ambiente sul cap. 7503 assegnate 
per la gestione dei piani di disinquinamento per il 
recupero ambientale,  con la conseguente creazione 
di cospicui importi che vanno a residui, di cui larga 
parte finisce in perenzione.  
Nella quasi generalità dei vari piani gestionali in cui il 
capitolo analizzato si articola, si è notato che non di 
rado il monitoraggio si risolve nella mera acquisizione 
di materiali prodotti da altre Amministrazioni, senza 
quegli adeguati interventi di riscontro e di sintesi  
idonei a rendere consapevole l’Amministrazione 
centrale dell’effettivo rapporto esistente tra somme 
erogate e risultati conseguiti.  
La Corte sollecita, quindi:  
 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Mare70,  dopo aver fornito alcuni chiarimenti sulle 
modalità di svolgimento delle attività in questione - 
che, comunque, avrebbero dovuto essere palesate già 
nel corso dell’istruttoria o, al limite, in sede di 
adunanza – ha fatto presente che: 

a) L’approntamento di strumenti idonei a garantire un 
adeguato monitoraggio e una maggiore attenzione 
alle complesse vicende che attengono alla gestione in 
esame. 
 
 

a) In futuro l’attenzione posta alle attività di 
monitoraggio verrà ulteriormente ampliata  fino a 
coinvolgere tutte le sedi opportune,  anche allo scopo 
di poter esplicitare tutti i singoli, concreti sub 
procedimenti svolti.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
70 Vedi nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche prot. n. 33920/Tri/Di/II  dell’8 
novembre  2011. 
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“Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da 
parte delle pubbliche Amministrazioni” 

 (deliberazione n. 12/2011/G relatori cons. D. Valente e cons. M.T. Polverino) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine, mirata a verificare le modalità di impiego 
delle garanzie fidejussorie in materia di crediti 
tributari e non da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, di tutti i Ministeri e  delle 
Agenzie fiscali, ha coinvolto numerose strutture 
amministrative statali  centrali e periferiche (54). 
Le risultanze del controllo eseguito, riferito al triennio 
2007-2010, hanno dato conto di un ampio utilizzo 
dell’istituto in materia di contratti di appalti e di 
forniture di beni e servizi da parte di tutte le 
Amministrazioni, nelle materie di specifica 
competenza di ciascuna di esse e nelle ipotesi di 
crediti tributari.  
Gli aspetti più critici della gestione emersi 
nell’indagine riguardano le ipotesi di contenzioso sorto 
a seguito di opposizione alla liquidazione della 
garanzia fidejussoria, provvisoria o definitiva. Le 
problematiche manifestatesi attengono al 
comportamento sostanzialmente e processualmente 
dilatorio dei fidejussori che non rendono agevole il 
recupero del credito.  
Al riguardo, a tutela dell’interesse dell’erario e al fine 
di contenere gli atteggiamenti dilatori che i garanti 
hanno opposto in giudizio, la Corte sottolinea 
l’esigenza che: 
 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 la Presidenza 
del Consiglio71, i Ministeri degli Affari Esteri72 , 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare73, dell’Economia e delle Finanze74, , della 
Giustizia75, dell’Interno76, dell’Istruzione e della 
Ricerca77, del Lavoro e Politiche Sociali78, delle 
Politiche Agricole e Forestali, della Salute79,   
dello Sviluppo Economico80, e l’Agenzia delle 
Dogane81. 
Tutte le note pervenute esprimono la generalizzata 
condivisione delle raccomandazioni formulate riguardo 
alle garanzie provvisorie e definitive ed ai tempi e alle 
modalità di svincolo delle medesime, e assicurano 
attenzione nell’attività di gestione delle garanzie 
anche da parte delle strutture e articolazioni 
periferiche alle quali la delibera è stata inoltrata per il 
seguito di competenza.  
Particolare interesse alla soluzione delle problematiche 
evidenziate dalla relazione è stata dimostrata dai 
alcuni Ministeri, che, al di là del seguito dato alle 
singole raccomandazioni, hanno dato atto di aver 
avviato le ulteriori iniziative di seguito sinteticamente 
riportate. In particolare: 
Il Ministero degli Affari Esteri ha manifestato 
l’intenzione di introdurre   l’obbligo di prestazione di 
garanzia anche nell’ambito dei progetti promossi, per 
un importo calcolato in percentuale al finanziamento 
ricevuto; ha reso noto, altresì, che  i rappresentanti 
delle ONG hanno espresso sul punto perplessità, 
attesa la crisi finanziaria. Per lo stesso Ministero, la 
Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica 
e le comunicazioni ha comunicato di essersi adeguata 
alle indicazioni fornite, applicando le prescrizioni 
contenute nel Codice dei contratti anche nel campo 
dei lavori, forniture e servizi in economia (art. 125 del 
d.lgs. 163/2000),  ricorrendo, ove ne sussistano i 
presupposti,  all’istituto del miglioramento del prezzo 
di aggiudicazione per i contratti passivi di modesto  
valore (art. 54 R.D. 827/1924). 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha comunicato che in sede di  
revisione del regolamento di organizzazione si sta 
prevedendo l’espressa attribuzione di funzioni relative 
alla riscossione dei crediti ad un ufficio dirigenziale di 
secondo livello.  

                                           
71 Vedi nota del Segretariato Generale – Ufficio per il Controllo interno prot. n. 858 P-4.9.4. del 28 maggio 2012.    
72 Vedi nota della Segreteria Generale – Ufficio del Coordinamento prot. n. 209777 del 17 agosto 2012.    
73 Vedi nota del Segretariato Generale prot. n. 15140 del 23 luglio 2012  e nota n. 35827 del 13 novembre 2012.  
74 Vedi nota dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze prot. n. 3-12279 del 21 settembre 2012.  
75 Vedi nota del Gabinetto del Ministro prot. GAB. 37492.U del 26 ottobre 2012.  
76 Vedi nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ufficio I –Gabinetto del 
Capo Dipartimento prot. n. 6164 SG 260/8 del 20 dicembre  2011. 
77 Vedi nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 21421 del 18 ottobre 2012.  
78 Vedi nota del Segretariato generale  Div. I – prot. n. 31/0002476/MAO11.001 del 29 maggio  2012.  
79 Vedi nota del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato generale – Serv. III prot. n. 472 del 19 ottobre 2012  e nota 
del Dipartimento Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari – Dir. Centr. 
Riconoscimento organismi controllo e certificazione prot. n. 026357 del 10 ottobre 2012.    
80 Vedi nota del Gabinetto prot. n.  19728 del 3 ottobre 2012. 
81 Vedi nota a firma del Direttore dell’Agenzia prot. n. 63390 del 22 maggio  2012. 
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segue deliberazione n.12/2011/G 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, - 
dopo aver svolto un interpello presso tutte le Direzioni 
interessate per conoscere quale seguito fosse stato 
dato alla delibera – con nota n. 2475 del 29 maggio 
2012 ha sollecitato l’attivazione di ogni iniziativa utile 
a rendere concrete le raccomandazioni formulate dalla 
Corte.   
Sui singoli punti si segnala, poi, che:  
 

a) Sia emanato un provvedimento normativo che 
disciplini che l’iscrizione a ruolo del credito, 
espressamente contemplata per la riscossione delle 
imposte, possa essere attivata sempre anche a carico 
dei garanti. 
Ciò al fine di superare le problematiche emerse con 
riferimento alle ipotesi di contenzioso sorto a seguito 
di opposizione alla liquidazione della garanzia 
fidejussoria, e al comportamento sostanzialmente e 
processualmente dilatorio dei fideiussori. 
 
 

a) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 
ripercorrere il quadro normativo vigente al momento 
della risposta,  ha fatto presente che la materia è 
attualmente regolata da norme speciali, che 
espressamente prevedevano l’escussione del garante 
mediante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal 
contribuente inadempiente,  sono state abrogate o 
modificate a seguito della soppressione dell’obbligo di 
prestare la garanzia in caso di rateazione di debiti 
tributari superiori a 50.000 euro, nei casi di:  
- decadenza del contribuente dal beneficio della 

dilazione (art. 83, comma 23, d.l. n. 112/2008 
conv. dalla legge n. 133/2008);   

- adesione all’accertamento, per l’acquiescenza e per 
la conciliazione giudiziale (art. 23, d.l. n. 98/2011 
conv. dalla legge 111/2011);  

- riscossione a seguito di controlli automatici, ex art. 
36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis D.P.R. n. 
633/1972, e dei controlli formali ex art. 36 ter 
D.P.R. 600/1973 (art. 19, comma 13 decies, lett. 
b) d.l. n. 201/2011 conv. legge n. 214/2011). 

Conseguentemente, ha rilevato il MEF, è stata 
soppressa la disposizione recata dall’art. 3 bis, comma 
4, d.lgs. n. 462/1997, che, in caso di decadenza da 
una rateizzazione assistita da garanzia, prevedeva che 
il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate fosse 
tenuto a notificare al garante o al terzo datore di 
ipoteca un invito a versare l’intero importo dovuto per 
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto 
quanto versato. In mancanza del pagamento di 
quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione 
dell’invito, si procedeva all’iscrizione a ruolo del 
suddetto importo sia a carico del contribuente sia del 
garante/terzo datore. 
Riguardo i rimborsi IVA, non risulta adottato alcun 
provvedimento. 
 

b) Le Amministrazioni facciano ampio ricorso 
all’emissione del provvedimento di fermo 
amministrativo, ex art. 69 del Regio decreto n. 2440 
del 1923,  a tutela dell’interesse dell’erario e al fine di 
contenere atteggiamenti dilatori da parte dei garanti. 
 

b) La raccomandazione della Corte è stata 
esplicitamente richiamata dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nell’ambito della citata 
circolare del 29 maggio 2012. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, dal canto suo, suggerisce  la 
predisposizione di un sistema per cui la 
comunicazione delle disposizioni di fermo sia inviata 
all’anagrafe dei soggetti beneficiari dei pagamenti,  la 
quale, attualmente gestita a livello locale, consenta 
l’automatico invio delle informazioni all’interno del 
sistema dei pagamenti     SICOGE, a beneficio di tutti 
gli operatori che abbiano a disporre liquidazioni. 
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segue deliberazione n.12/2011/G 

c) Le Amministrazioni provvedano ad implementare 
un sistema informatizzato e condiviso di raccolta e 
archiviazione dei dati per consentire la conoscibilità da 
parte delle medesime di una c.d. “black list” in cui 
iscrivere i garanti inaffidabili, riferendosi l’inaffidabilità 
non solo all’esposizione debitoria ma anche alla 
quantità e alla sistematicità di contenziosi instaurati. 

c) Anche questo profilo è stato oggetto di specifiche 
indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nella stessa nota diramata a tutte le 
Direzioni generali. 
Secondo il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze è da valutare l’opportunità di conformarne 
l’operatività ed il funzionamento della banca dati, 
istituita con legge 196/2009 (art. 13) 82 anche per la 
raccolta dei dati relativi alla prestazione delle garanzie 
fidejussorie. Poiché la disposizione che istituisce tale 
banca dati prevede che all’interscambio dei flussi 
informativi tra le amministrazioni pubbliche partecipi 
anche la Banca d’Italia, la raccolta anche di questi dati 
significa un ulteriore strumento attraverso il quale 
esercitare la sua funzione di vigilanza. La costituzione 
effettiva della banca dati, inoltre, risponde all’esigenza 
manifestata dalla Presidenza del Consiglio che ha 
“assicurato l’impegno” ad individuare 
l’Amministrazione competente a realizzare il sistema 
informatizzato e condiviso ove iscrivere anche i 
soggetti inaffidabili (c.d. black list); nonché al 
suggerimento del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare che, oltre ad 
alcune affermazioni sulle quali si tralascia di precisare 
e replicare, ritiene opportuno segnalare 
comportamenti non corretti direttamente alla Banca 
d’Italia. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali ha reso noto che intenderà avvalersi del 
supporto del SIN, Sistema informatizzato per lo 
sviluppo dell’agricoltura; il Ministero della Giustizia 
ha suggerito l’implementazione del sistema SICOGE, 
in uso a tutte le P.A. 
Sul punto si è soffermata anche l’Agenzia delle 
Dogane che ha fatto presente che di tale 
raccomandazione si terrà conto nell’ambito degli 
interventi programmati per lo sviluppo delle procedure 
automatizzate inerenti alla gestione dei contratti di 
approvvigionamento. Per quanto riguarda la gestione 
delle garanzie nell’ambito dell’operatività doganale si 
evidenzia, inoltre, che è programmata la realizzazione 
di un sistema dei conti di garanzia in tutti i regimi 
doganali. Il nuovo strumento prevede la gestione 
informatizzata e l’inserimento diretto dei dati relativi 
alle garanzie fidejussorie prestate. Si potrà effettuare 
un utilizzo differenziato della garanzia, entro il limite 
di un massimale unico, in relazione ai diversi regimi e 
alle diverse causali; il sistema registrerà e verificherà 
il residuo e la sospensione  della garanzia fidejussoria 
in caso di superamento del massimale totale. 
 

d) Si elabori un modello di fideiussione che assicuri la 
certezza del termine di scadenza della garanzia con la 
data di realizzazione dei lavori mancanti o di 
completamento del progetto, tenuto conto che la 
mora nel pagamento del premio non libera l’istituto 
bancario o assicurativo dalla garanzia assunta. 
 

d) La necessità di provvedere all’elaborazione del 
modello è stata richiamata dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nell’ambito della nota più 
volte citata. 

 

 
                                           
82 La predetta banca dati è stata istituita al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della 
finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo 
fiscale. Sebbene destinataria di dati finanziari,  concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti 
consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché di tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge 
istitutiva. 
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“La gestione di incentivi alle imprese all’interno del Fondo Aree Sottoutilizzate” 
(deliberazione n. 13/2011/G relatori cons. G. Tramonte e cons. F.G. Galeffi) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine ha ad oggetto le risorse, allocate nel 
bilancio dello Stato sul  piano gestionale 26 del cap. 
7420  dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dello Sviluppo Economico per il 2007 e 
sul piano gestionale 14 del cap. 7342, per lo stesso 
Ministero per il 2008, destinate ad aiutare le imprese 
presenti nelle zone svantaggiate del Paese. 
La Sezione, dopo aver concluso, in termini generali, 
che l’utilizzo, da parte del legislatore o del Governo, 
delle risorse del FAS quale “bacino finanziario” cui 
attingere, per distogliere parte delle risorse e 
destinarle ad altre finalità, costituisce ostacolo ad una 
corretta programmazione finanziaria, oltre che un 
elemento distorsivo che limita la strutturazione di 
politiche pubbliche caratterizzate da obiettivi certi, 
individuati e misurabili, ha, sotto il profilo gestionale, 
evidenziato che: 
 

In esito alla presente indagine il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha trasmesso un articolata 
relazione nella quale si dà conto delle misure adottate 
in riferimento alle diverse problematiche  segnalate 
dalla Corte83.  Si dà qui di seguito sinteticamente 
conto per ciascun rilievo delle misure adottate: 

a) L’efficacia degli interventi è condizionata da una 
eccessiva proliferazione degli interventi stessi. 
 

a) L’Amministrazione ha condiviso l’osservazione della 
Corte sulla proliferazione degli interventi, ed ha 
precisato che, dopo la scadenza della delega conferita 
al Governo per il riordino del sistema degli incentivi 
(contenuta nella legge di sviluppo 99/2009), il d.l. 
83/2012 convertito in legge 134/2012 (c.d. Crescita 
1), intervenendo sul sistema delle agevolazioni alle 
imprese, ha abrogato 43 norme di agevolazione 
gestite dal Ministero dello sviluppo economico, tra cui 
l'art. 1, comma 2, del d.l. 415/1992, convertito, con 
modificazioni, in legge 488/1992.  
 

b) Il tipo di incentivazione sinora realizzata, basata su 
un intervento indifferenziato e tendenzialmente 
capillare, potrebbe essere superato da una diversa 
organizzazione delle risorse, in analogia con la 
programmazione utilizzata in sede di interventi 
finanziati con fondi comunitari.  

b) Il Ministero ha fatto presente che la materia è ora 
diversamente regolata dal sopra riferito d.l. “Crescita 
1”, che valorizza la concentrazione delle risorse da 
destinare alla realizzazione degli interventi nel "Fondo 
per la crescita sostenibile" di cui all'art. 23, comma 2 
e prevede anche (art. 25, comma 4), la 
determinazione, per ciascun intervento agevolativo, 
degli impatti attesi tramite la formulazione di 
indicatori e valori-obiettivo. 
 

c) Molto rilevante si è presentato il fenomeno di 
interventi programmati non portati a termine: oltre un 
quarto del totale (11.229 su 41.120) sono gli 
interventi revocati; a questi vanno aggiunti gli 
interventi in attesa di revoca (ancora compresi tra 
quelli in attesa di definizione), che l’Amministrazione 
stima in almeno 7.000. 

c) Dopo aver fornito ulteriori notizie sui provvedimenti 
di revoca adottati e precisato che la percentuale delle 
revoche è aumentata nel corso degli anni, passando 
dal 19,6% dei primi quattro bandi industria (1996-
1998) all'attuale livello del 32%., il Ministero ha 
richiamato nuovamente il d.l. “Crescita 1”, che ha 
previsto la facoltà di accertare, con provvedimento 
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
la decadenza dai benefici per quelle imprese che non 
abbiano presentato alcuna richiesta di erogazione per 
stato di avanzamento del programma agevolato. 
L’Amministrazione ha precisato al riguardo di aver 
adottato a partire dal 13 luglio 2012 sette decreti dì 
revoca totale, per un totale di 658 progetti 
comportanti disimpegni pari a 476,55 milioni di euro, 
e di avere altre procedimenti di revoca in corso 
predisposizione. 

                                           
83 Vedi nota la Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali presso il Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica prot. n. 0037867 del 15 novembre 2012. 



33 
 

segue deliberazione n.13/2011/G 

d) L’attività dell’Amministrazione si è in gran parte 
concretizzata nella formalizzazione delle risultanze 
dell’attività compiuta dai soggetti intermediari 
(banche), senza che la normativa vigente abbia 
potuto approntare strumenti idonei ad una congrua 
valutazione dei risultati realizzati rispetto a quelli 
sperati.  

d) l’Amministrazione riferisce che nonostante il vuoto 
normativo, non è stata sminuita l'importanza della 
valutazione, essendo state eseguite, nell'ambito 
dell'attività di valutazione e monitoraggio prevista 
dall'art. 1 della legge a 266/1997 indagini volte a 
valutare gli effetti degli incentivi, in particolare in tutti 
gli anni dal 1999 al 2004. 

e) Anche in termini di attività ispettiva di controllo, 
l’Amministrazione ha compiuto un’attività che non ha 
mostrato significativi elementi in vista della 
realizzazione di una incisiva azione di verifica. 

e) L’Amministrazione, richiamando quanto 
riferito in relazione, rammenta di aver attivato tre 
tipologie di controlli: i controlli di competenza delle 
Banche concessionarie; gli accertamenti finali di spesa 
affidati ad apposite Commissioni ministeriali; le 
ispezioni ministeriali a campione. Queste ultime, 
relativamente ai bandi legge 488 dal n. 1 al n. 14, 
sono pari complessivamente a 2.492. L'ammissione 
degli interventi della legge 488 al cofinanziamento 
comunitario (Fondi FESR), attraverso il Programma 
Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 
2000-2006, ha portato ad un sistema di controlli 
articolato in controlli di I° livello (ex art. 4 del Reg. 
(CE) 438/2001) di tipo documentale e in loco, e 
controlli di II° livello (ex art. 10 del Reg. (CE) 
438/2001) distinti a loro volta in verifiche di sistema e 
verifiche sulle operazioni (per una percentuale di 
spesa almeno pari al 5% della spesa certificata). Le 
operazioni di controllo hanno riguardato circa il 24% 
della spesa certificata, in misura superiore al limite del 
5% previsto. Avendo ravvisato l'urgenza di 
intensificare i controlli, con procedura di gara aperta è 
stata individuata una società di revisione incaricata di 
eseguire verifiche in loco. Detti controlli, aggiuntivi 
rispetto a quelli condotti dall'Ufficio ministeriale, sono 
stati espletati nel 2009 (n. 443 verifiche) e nel 2010 
(n. 408 verifiche, di cui n. 22 condotte dall'UVER). Gli 
"accertamenti finali di spesa" ad opera delle apposite 
Commissioni ministeriali, prima dell’entrata in vigore 
dell’art. 8-bis del d.l. 81/2007, conv. con mod. in 
legge 127/2007, erano finalizzati ai programmi 
d'importo superiore ad euro 1.549.370,70, tramite 
commissione nominata dall'Amministrazione.  
La riforma del 2007 ha affidato alle banche le verifiche 
finali; tale disciplina, tuttavia, non è mai entrata a 
regime, a causa del contenzioso insorto. A conclusione 
del confronto con le banche, è stato emanato il D.M. 
25 luglio 2012, con lo scopo di definire l'iter tecnico-
amministrativo per la conclusione dei programmi 
agevolati, recependo le norme del d.l. “Crescita 1”. 
 

f) L’Amministrazione non è stata in grado di precisare, 
neanche in via di approssimazione, in che misura gli 
interventi abbiano contribuito a favorire nuova 
occupazione. 
 

f) A distanza di un anno l’Amministrazione “riporta il 
dato globale, riferito quindi a tutti i 35 bandi di 
attuazione della norma, riguardante l'incremento 
occupazionale previsto dalla realizzazione degli 
investimenti agevolati, pari a circa 560.000 unità, a 
fronte di un'occupazione totale, per i medesimi 
investimenti. di circa 1.750.000 unità”. L’obiettivo è 
da rideterminare alla luce delle revoche intervenute. Il 
Ministero ha sottolineato che “fatte salve le più recenti 
norme di sterilizzazione degli effetti dello scostamento 
degli indicatori, l'aggiornamento delle valutazioni 
sull'impatto occupazionale è stato di fatto impedito dal 
blocco dell'attività di concessione definitiva, a causa 
dell'indisponibilità dei dati rilevabili solo 
successivamente alla conclusione degli investimenti.” 
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“Fondo per l’edilizia universitaria” 
(deliberazione n. 14/2011/G relatori cons. R. Tabbita e cons. G. Tramonte) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

La relazione ha dato contezza della gestione del Fondo 
per l’edilizia universitaria, le cui risorse finanziarie 
risultano allocate sul cap. di spesa 7266 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e ripartite, attraverso apposito decreto 
ministeriale, tra gli investimenti per l’edilizia 
universitaria, le grandi attrezzature scientifiche e gli 
impianti sportivi.  
E’ stato posto in evidenza come gli stanziamenti del 
Fondo abbiano riguardato, nella misura dell’86%, gli 
interventi relativi all’edilizia generale e dipartimentale, 
agevolando il cofinanziamento di progetti di edilizia 
universitaria che sono stati oggetto di specifici accordi 
di programma stipulati tra il Ministero e le istituzioni 
universitarie. 
Sulla base dell’analisi svolta, la Corte, dopo aver 
ribadito che il soggetto pubblico erogante è tenuto, in 
base al principio di “sana amministrazione contabile”, 
a verificare l’esito di quanto versato,   ha invitato 
l’Amministrazione a: 
 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca84, ha fatto presente che ha formalmente 
comunicato alle Università interessate ed all’ANVUR i 
passaggi più significativi della relazione, invitandoli 
contestualmente a tenere nel debito conto le 
raccomandazioni ivi formulate. 
Inoltre, per conformarsi alle raccomandazioni della 
Corte: 
 

a) Svolgere continui monitoraggi per verificare lo 
stato di effettiva realizzazione delle opere da eseguire.  

 

a) Ha avviato la definizione delle modalità della nuova 
rilevazione periodica, che dovrà evidenziare anche i 
tempi previsti per l’ultimazione di ciascun intervento. 
 

b) Acquisire i verbali di collaudo da parte degli organi 
a ciò deputati, ai fini di una maggiore trasparenza 
dell’azione amministrativa e di una corretta gestione 
delle somme ammesse a contributo. 

b) Ha invitato le Università a trasmettere i verbali di 
collaudo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
84 Vedi nota della Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario prot. n.84 del 13 
giugno 2012. 
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“Referto sulla gestione dei contratti pubblici segretati o caratterizzati da particolari misure di 
sicurezza (art.17, comma 7, d.lgs. 163/06)” 

(deliberazione n. 15/2011/G relatori cons. S. Siragusa e 1° referendario   M.T. D’Urso) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine, prevista con cadenza annuale dall’art. 17 
del codice dei contratti pubblici, ha riguardato le 
principali realizzazioni da parte dei nove Provveditorati 
interregionali (ex SIIT) del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, i quali svolgono l’attività  
di stazioni appaltanti in materia di opere segretate per 
conto delle altre Amministrazioni dello Stato “usuarie” 
delle predette opere.  
In esito alla complessa ed articolata istruttoria  - 
espletata nei confronti di tutte le Amministrazioni 
statali che nel 2010 avessero intrapreso, modificato o 
concluso, lavori aventi tali caratteristiche ed estesa, 
per la prima volta, ai servizi e le forniture 
analogamente segretati - la Corte ha segnalato la 
necessità di superare le i irregolarità di seguito 
indicate nei casi individuati specificamente dal referto: 
 

Premesso che  la rilevazione ha riguardato anche 
contratti posti in essere in anni precedenti al 2011, la 
cui gestione è proseguita successivamente e che la 
gestione delle opere segretate è stata oggetto  anche 
per l’anno successivo di  uno specifico referto 
approvato con delibera n. 12/2012/G, nel quale si è 
dato atto delle variazioni intervenute a seguito delle 
misure adottate da parte di varie Amministrazioni, si 
fa presente che il  Ministero dell’Interno85 ha 
trasmesso, con riguardo all’esercizio la comunicazione 
di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 del 
1994, con la quale, peraltro, si è dato atto che “attesa 
l’assenza di rilievi e sentite, comunque, le articolazioni 
centrali e periferiche,” non sono stati adottati specifici 
provvedimenti connessi alla relazione. Sono,  tuttavia, 
pervenute, sempre per il Ministero dell’Interno, 
due note da parte della Prefettura di Belluno86 e 
della Prefettura di Fermo)87 che hanno fornito, la 
prima, un aggiornamento sullo stato di alcune opere e 
la seconda, alcuni chiarimenti che avrebbero dovuto 
essere prodotti nel corso dell’istruttoria. 
Le altre Amministrazioni hanno formulato, nel corso 
dell’adunanza pubblica, generali assicurazioni in 
ordine alla rimozione delle criticità rilevate, 
soprattutto in funzione degli adeguamenti da adottare 
per i nuovi contratti da porre in essere. 
 

a) Mancata adozione di un  “provvedimento 
motivato”, nel quale si dia conto della adeguata 
ponderazione delle specifiche circostanze che  
rendono necessario il ricorso alla procedura 
derogatoria, e non, come solitamente avviene, in una 
generica riaffermazione della sua necessità. 
Al riguardo, si è, inoltre, precisato che:  
- per i programmi pluriennali di intervento, può 

considerarsi sufficiente la dichiarazione iniziale di 
segretazione, purché in tali programmi siano 
puntualmente ed analiticamente indicate le opere 
da realizzare; 

- qualora singole opere vengano sostituite da altre 
aventi natura e caratteristiche diverse da quelle 
previste nel programma iniziale, le nuove opere 
dovranno essere oggetto di un nuovo 
procedimento di segregazione; 

- la dichiarazione può anche coprire eventuali 
variazioni in corso d’opera, ma solo se queste non 
alterino i caratteri essenziali dell’intervento. 

a) Sul punto non è stato dato riscontro. 

b) Insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi 
stabiliti per legge per accedere alle procedure di 
segretazione o riservatezza. 

b) Sul punto non è stato dato riscontro. 

c) Incoerenza tra la dichiarazione di una indifferibilità, 
urgenza e rapidità nell’affidamento o nella 
realizzazione, smentita, di fatto, dalla distanza 
temporale intercorsa fino all’utilizzo dell’opera stessa. 
 

c) Sul punto non è stato dato riscontro. 

                                           
85 Vedi nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 1289/4 del 7 giugno  2012. 
86 Vedi nota prot. n. 849  del 30 gennaio 2012. 
87 Vedi nota del 14 maggio  2012 prot. n. 4271. 



36 
 

    segue deliberazione n. 15/2011/G 

d) Frequente ricorso a perizie di variante e suppletive 
in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, 
che spesso sono risultate ascrivibili, non ad eventi 
sopravvenuti ed imprevedibili, ma piuttosto a lacune o 
insufficienze dei progetti originari emerse in fase 
esecutiva. 
 

d) Sul punto non è stato dato riscontro. 

e) Mancato rispetto delle prescrizioni contenute  nella 
circolare del Dipartimento Ragioneria generale dello 
stato n. 29 del 06/11/2008, secondo cui gli organi 
interni di controllo (oggi O.I.V. ai sensi del d.lgs. 
150/2009) hanno il compito di monitorare la spesa e 
all'occorrenza di segnalare gli scostamenti rispetto alle 
previsioni iniziali, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, 
legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) e 
dell'articolo 60 del D. L. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 133/2008. 
 

e) Sul punto non è stato dato riscontro. 

f) Genericità e incompletezze nella fase della 
programmazione che hanno influito sui tempi ed i 
costi delle opere. 
 

f) Sul punto non è stato dato riscontro. 

g) Scarsità degli elementi di conoscenza forniti sui  
collaudi. 
 

g) Sul punto non è stato dato riscontro. 

h) Progressiva estensione dell’utilizzo della 
strumentazione giuridico-amministrativa relativa ai 
contratti pubblici segretati o da concludersi con 
particolari misure di sicurezza o riservatezza a  
fattispecie che non presentano i connotati soggettivi 
indicati dalla legge. 
 

h) Sul punto, si segnala che  l’art. 33, del d.lgs. 15 
Novembre 2011, n. 208 ha esteso a tutte le 
Amministrazioni dello Stato la possibilità da adoperare 
lo strumento della segretazione. 
 

i) Mancata formalizzazione dei contratti con 
l’approvazione dei relativi decreti. 
 

i) Sul punto non è stato dato riscontro. 
 

j) Scarsa chiarezza e trasparenza dei programmi, la 
cui necessità risulta rafforzata dalla nuova 
conformazione del bilancio dello Stato per “missioni” e 
“programmi”. 
 

j) Sul punto non è stato dato riscontro. 

k) Mancata acquisizione del codice identificativo di 
gara (CIG), che identifica il singolo affidamento 
nell’ambito del progetto, quale strumento di 
tracciabilità.  
 

k) Nella relazione  approvata con delibera 
n.12/2012/G della Corte si è riferito circa l’avvenuto 
adeguamento da parte delle Amministrazioni 
specificamente individuate.  

l) Scarsa applicazione  della legge n. 136/2010 che 
ha introdotto l’obbligo di richiedere il CUP (codice 
unico di progetto)  anche per i contratti (e i 
subcontratti da essi derivanti) stipulati prima 
dell’entrata in vigore. 
 

l) Nella relazione  approvata con delibera n.12/2012/G 
della Corte si è riferito circa l’avvenuto adeguamento 
da parte delle Amministrazioni specificamente 
individuate. 
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 “Interventi del Corpo Forestale dello Stato per la lotta contro gli incendi boschivi” 
(deliberazione n. 18/2011/G relatori cons. A.M. Lentini e cons. M.T. Polverino) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine non ha evidenziato rilievi significativi nella 
gestione dell’attività Anti Incendi Boschivi (A.I.B. ) 
del Corpo Forestale dello Stato, di cui va 
riconosciuta l’elevata professionalità, ma sono 
emerse, piuttosto, criticità di sistema nell’impiego 
delle risorse umane e materiali destinate a tali 
finalità.  
La frantumazione delle competenze tra la pluralità di 
soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione del 
fenomeno incendio ha indotto la Corte a 
raccomandare il perseguimento di una sempre 
migliore coordinazione degli interventi sia sul piano 
programmatico che sul piano più precisamente 
operativo. 
Più in particolare, la Corte sottolinea che: 
 
 

Il Corpo  Forestale dello Stato, dando atto della 
generalizzata condivisione delle raccomandazioni 
formulate in relazione, ha comunicato le  misure 
conseguenziali adottate88.  
 

a) La pluralità dei soggetti coinvolti nell’attività Anti 
Incendi Boschivi implica il necessario rafforzamento 
del coordinamento che va certamente perseguito a 
legislazione vigente, ma deve porsi l’interrogativo se, 
in particolare in un momento di riduzione delle 
risorse disponibili che non può ritenersi transitorio 
ma strutturale, non sia il caso di ripensare la 
complessiva organizzazione del sistema AIB 
attraverso una semplificazione delle strutture in 
modo da renderle più funzionali e meno costose. 
Si potrebbe pensare ad un accentramento nel Corpo 
Forestale dello Stato non solo della responsabilità e 
direzione dell’antincendio boschivo ma anche 
dell’attivazione  dell’intervento dei mezzi aerei se 
necessari e della formazione e direzione dei cd. 
volontari, attese le sue specifiche competenze in 
materia, grazie anche alla presenza di diversificate 
professionalità (agronomi, ingegneri, informatici, 
biologi, geologi chimici e veterinari). 
 
 

a) Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio 
antincendio boschivo, di competenza del 
legislatore, nel rimettersi alle valutazioni di 
quest’ultimo,  l’Amministrazione ha assicurato la 
propria disponibilità per contribuire a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza del servizio medesimo. 
Al fine del miglioramento della preparazione 
professionale degli addetti, è stato avviato un 
progetto, finanziato attraverso il PON,   per 
realizzare una scuola di addestramento per 
operatori DOS, con l’utilizzo di sistemi innovativi 
(simulatore di incendi “Forest fire Simulator”), 
diretta a formare ed addestrare tutte le figure  
operative nel settore antincendi boschivi, la cui 
entrata in funzione è prevista nel corso del 2013 e 
che avrà sede presso il Centro di formazione del 
Corpo Forestale dello Stato di Castelvolturno (CE),  
inaugurato nel giugno 2012. 

b) Riguardo alle convenzioni, regolatrici dei rapporti 
del Corpo Forestale con le Regioni, è auspicabile una 
maggiore sincronia di stipulazione e una maggiore 
omogeneità e chiarezza di contenuto relativamente 
alle modalità di esercizio delle rispettive competenze, 
nonché alla convenzione con la Presidenza del 
Consiglio, particolarmente per quanto riguarda 
l’impiego dei mezzi aerei. 
 
 

b) In merito, l’Amministrazione ha assicurato il 
proprio impegno per la maggiore sincronia, 
omogeneità e chiarezza di contenuti delle 
convenzioni. 

c) Poiché la lotta agli incendi boschivi è svolta in via 
non esclusiva dal Corpo Forestale, occorre adottare 
gli strumenti utili per superare le difficoltà emerse 
per arrivare all’individuazione esatta di quanta parte 
delle risorse sia da ricondursi esclusivamente a tale 
finalità e quanta ne resti esclusa. Ciò anche a causa 
delle lacune del sistema informatico che non 
consentono la visione analitica dei dati relativi ai 
trasferimenti al funzionario delegato. 

c) L’Amministrazione controllata ha assicurato che 
provvederà, per il triennio 2013-2015, in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione, a 
proporre al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
un incremento dell’articolazione dei piani gestionali 
del capitolo d’investimento destinato all’attività AIB 
(7930). 
 
 

                                           
88 Vedi nota prot. n. 939 del 16 luglio 2012. 
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segue deliberazione n.18/2011/G 

Al riguardo si è raccomandato di proseguire 
nell’iniziativa adottata dal 2010 di incrementare i 
piani gestionali dei capitoli al fine di meglio articolare 
le voci al loro interno per consentire un’analitica 
ricostruzione della destinazione degli importi 
all’attività AIB.    
 

 

 Inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio della 
spesa disposta dal funzionario delegato, con 
circolare del 12.1.2012, si è previsto che lo stesso 
indichi, in fase di programmazione, quali risorse 
saranno imputate ai capitoli relativi all’attività AIB. 
la stessa Amministrazione  verificherà che, nelle 
richieste di imputazione delle riassegnazioni 
previste dagli Accordi di Programma stipulati per 
attività AIB, da parte del funzionario delegato, 
siano considerati i cap. 3080 e 7930. 
 

d) Limitato seguito ha avuto l’art. 10 della legge 
quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000, 
che al comma 2,  affida ai Comuni il compito di 
censire, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal 
Corpo Forestale, i soprassuoli percorsi dal fuoco, con 
un apposito catasto da aggiornare annualmente. 
Purtroppo, il suddetto catasto, che poteva avere un 
importante effetto di deterrenza dei roghi di matrice 
dolosa, è rimasto per lo più inattuato, nonostante la 
comunicazione dell’evento sia sempre fatta, nei casi 
di intervento del Corpo Forestale. Attualmente su di 
un totale di 8.094 comuni soltanto 1.496 si sono 
accreditati, per poter utilizzare i dati relativi agli 
incendi forniti dal Corpo forestale attraverso il SIM 
(Sistema Informativo della Montagna).  
Occorrerebbe, dunque, un’intensa attività di vigilanza 
e di impulso nei confronti dei Comuni perché  il 
catasto non solo vada istituito, ma anche aggiornato, 
così da essere uno strumento  utile per una compiuta 
attuazione della norma di cui al richiamato art.10. 
Al riguardo, le Regioni potrebbero avvalersi del Corpo 
Forestale, stipulando apposite intese, per la vigilanza 
sull’aggiornamento del Catasto, attese le competenze 
del medesimo e la sua presenza capillare sul 
territorio. 
 

d) Il Corpo Forestale comunica che, per quanto di 
competenza, proseguirà nell’attuazione della 
normativa del catasto degli incendi boschivi (legge 
353/2000). 
Al riguardo ha inoltrato copia della  direttiva 
ministeriale per il 2012, D.M. 31 gennaio 2012, e 
la successiva del Capo del Corpo Forestale, decreto 
n.11 del 14 marzo 2012 che prevedono, tra gli 
obiettivi operativi, per l’anno in corso, 
l’elaborazione statistica e rilevazione delle aree 
percorse dal fuoco anche al fine di garantire 
l’attuazione del “Catasto degli incendi boschivi” e 
l’effettivo rispetto del regime vincolistico  previsto 
dalla legge 353/2000. Dichiarano, infine, la loro 
disponibilità ad eventuali intese con le Regioni per 
la vigilanza sull’aggiornamento del catasto stesso. 
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“Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e Piano nazionale di edilizia abitativa” 
(deliberazione n. 20/2011/G relatore cons. P. Santomauro) 

OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

L’indagine ha inteso verificare l’entità, la destinazione 
e l’utilizzo dei finanziamenti del “Programma 
straordinario di edilizia residenziale pubblica” avviato 
dall’art. 21 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 
159, convertito con modificazioni dalla legge 29 
novembre 2007 n. 222, e dal successivo ”Piano 
nazionale di edilizia abitativa” (c.d. Piano casa) 
previsto, con effetti riduttivi del citato Programma 
straordinario ma con finalità molto più ampie, 
dall’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 ed approvato con D.P.C.M. 16 luglio 
2009.  
Preso atto che le numerose ed impegnative attività 
preliminari alla realizzazione concreta degli interventi 
sono state prescritte dalle stesse disposizioni 
normative che hanno disciplinato il Piano casa, la 
Sezione ha ritenuto di escludere che i ritardi di 
attuazione possano essere sostanzialmente imputati 
a negligenze gestionali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, più direttamente 
competente.  
Tuttavia, visto che le attese finali riposte nella 
previsione del Programma straordinario e del Piano 
casa si sono mostrate di incerta o molto lenta 
realizzazione, il giudizio sulle modalità e tempi di 
attuazione di tali iniziative, sia pure tutto sommato 
rispettosi delle prescrizioni di legge relative alla loro 
gestione, non può essere positivo sotto l’aspetto 
dell’efficacia, efficienza ed economicità della spesa 
pubblica all’uopo destinata. 
La relazione conclude, quindi, richiamando 
l’attenzione: 
 

Hanno trasmesso la comunicazione di cui al comma 6 
dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti89 e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze90 che, 
peraltro, si è limitato a richiamare il limitato ruolo 
rivestito nell’ambito della gestione in esame, 
consistente essenzialmente nella partecipazione a un 
gruppo di lavoro e  al Comitato paritetico per il 
monitoraggio del Piano nazionale dell’edilizia 
abitativa, oltre alla stesura del decreto, di iniziativa 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di 
concerto con esso, “di finanziamento delle linee di 
intervento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), c), e d)” 
del Piano nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero delle infrastrutture ha, invece, dato atto 
di aver adottato le seguenti misure conseguenziali.  

a) Sui rilievi critici formulati dallo stesso Ministero 
delle infrastrutture sui ritardi delle Regioni nella 
preparazione degli Accordi di programma nonché sul 
tipo di esame effettuato dal CIPE, non certo in tempi 
brevi, per esprimere il parere sui medesimi e sui 
possibili correttivi. 

a) Al fine di ridurre i ritardi maturati nella 
formalizzazione degli Accordi di programma, dovuti 
alla complessità dell’iter procedimentale, la 
competente Direzione generale si è fatta promotrice 
di alcune modifiche sia all’art. 11, 4° comma91) del 
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con mod. nella 
legge 6 agosto 2008, n. 133 che all’art. 4, comma 2, 
del D.P.C.M. 16 luglio 2009 con il quale è stato 
approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa. Le 
proposte normative sono state orientate a ridurre i 
tempi di approvazione degli Accordi di programma 
mediante una semplificazione dell’iter procedimentale 
originario. 
Una prima  misura è stata già inserita all’art. 45, 
commi 3 e 4 e del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che nel modificare l’art. 11, 4° comma, ha 
previsto che l’approvazione degli Accordi di 
programma sia effettuata con decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché con 
D.P.C.M.. 
 

                                           
89 Vedi nota della Direzione Generale per le politiche abitative prot. n.6854 dell’11 giugno 2012.  
90 Vedi nota del Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII prot. n. 13408 del 20 febbraio 2012.  
91 L’art. 11 del d.l. n. 112 del 2008 ha ad oggetto “Il piano casa”. 
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Altre norme di semplificazione sono state introdotte 
dall’art. 58 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con 
mod. dalla legge  24 marzo 2012, n. 27 che  
modificando l’art. 4 del predetto D.P.C.M. 16 luglio 
2009, ha disposto che gli Accordi siano approvati con 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, previa delibera CIPE, d’intesa con la 
Conferenza unificata e che tale intesa sia resa nella 
seduta CIPE. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che  
eventuali atti aggiuntivi, da sottoscrivere per l’utilizzo 
di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si 
rendessero disponibili, siano approvati senza il 
passaggio al CIPE e in Conferenza unificata, con 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
Il comma 3 dello stesso art. 58 rende, inoltre, 
possibile l’applicazione agli accordi di programma di 
cui trattasi le disposizioni di cui all’art. 41, commi 4 e 
5, del d.l. 6 dicembre 2010, n. 201, conv. con mod. 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle 
opere di interesse strategico che prevedono la 
trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri 
per la firma delle delibere CIPE entro trenta giorni 
dalla loro adozione e la riduzione di un terzo del 
termine. 

b) Su l’utilità dell’impegno del Comitato istituito con 
DM 22.11.2010 per il monitoraggio dell’attuazione 
del Piano casa affinché possa far accelerare la 
realizzazione dei progetti di edilizia residenziale 
oggetto della presente indagine. 

b) Sul punto non risulta dato riscontro. 
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“METROPOLITANA DI ROMA (LINEA C)” 
(deliberazione n. 21/2011/G – relatori cons. A. Mezzera e cons. A. Buccarelli) 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE RISPOSTE E COMPORTAMENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
L’indagine esamina lo stato di avanzamento della 
costruzione e messa in esercizio della linea C della 
metropolitana di Roma, opera in progettazione 
dall’inizio degli anni ’90. Ciò al fine di accertare la 
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa 
agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutandone, 
altresì, costi, modi e tempi. 
Interessati dalla complessa istruttoria sono stati: la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
Cipe, la Cassa Depositi e Prestiti, la Regione 
Lazio, Roma Capitale, Roma Metropolitane, 
Metro C. 
La Corte, pur considerando che alcune delle 
disfunzioni rilevate non possono più essere 
superate, si sofferma ad analizzare le singole 
criticità emerse, confutando anche le 
argomentazioni avanzate dalle Amministrazioni nel 
corso della complessa istruttoria e dell’adunanza 
della Sezione del controllo. 
In particolare, si richiama quanto segue: 
 

In esito all’approvazione e pubblicazione della 
delibera, Roma Capitale92 e Roma 
Metropolitane93 hanno inviato una richiesta di 
‘revisione’ della relazione, supportata da elementi 
di conoscenza e chiarimenti precedentemente non 
forniti. 
Le predette note sono state formalmente 
trasmesse ai Presidenti del Senato e della Camera 
dei Deputati unitamente ad alcune puntualizzazioni 
sulle stesse, che, per completezza, vengono 
allegate alla presente relazione. 
Successivamente, dietro sollecito dei magistrati 
relatori, sono pervenute le comunicazioni  ai sensi 
del comma 6 dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 
da parte di Roma Metropolitane,94 di Roma 
Capitale,95 della Struttura tecnica di Missione 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri96, dei Ministeri delle Infrastrutture e 
dei Trasporti97 e per i Beni e le Attività 
Culturali,98 e della Cassa Depositi e Prestiti.99 
 

a) Le Linee di indirizzo del Piano strategico per la 
mobilità sostenibile di Roma Capitale indicano le 
infrastrutture necessarie per dotare la città di un 
sistema in grado di garantire ai cittadini il diritto 
alla mobilità e la salvaguardia dell’ambiente. 
Tuttavia, la lievitazione dei costi per la realizzazione 
della linea C sottrae risorse agli altri interventi 
infrastrutturali ricompresi nel Piano. L’assorbimento 
di gran parte di queste nello sviluppo della linea C, 
dovuto anche all’onere sempre più elevato di essa, 
di gran lunga superiore alle previsioni progettuali, 
rischia di non arricchire o, addirittura, di fare 
impoverire l’articolazione della rete urbana dei 
trasporti, che ha bisogno, invece, di un forte 
impulso all’integrazione. 
 

a) Risultano contrastanti le valutazioni di Roma 
Metropolitane e di Roma Capitale sul punto. Infatti, 
secondo Roma Metropolitane non è giustificata 
l’affermazione di Roma capitale secondo cui “la 
lievitazione dei costi per la realizzazione della linea 
C sottrae risorse agli altri interventi infrastrutturali 
ricompresi nel Piano,”100 poiché non si tiene conto 
del fatto che per le tratte in realizzazione da T4-5 
a T7, la tratta T3 e le attività propedeutiche della 
tratta T2 l’effettivo contributo di cofinanziamento 
di Roma Capitale è, oggi, di 673 milioni di euro, 
“che risulta, pertanto, apprezzabilmente inferiore 
all’importo già pianificato nel 2005.”101 

b) Il lungo tempo trascorso dalla sua prima 
progettazione fa sì che l’opera, concepita come 
rimedio alle esigenze di congestionamento del 
traffico privato locale, viene realizzata in presenza 
di scenari di riferimento profondamente mutati ed 
ancora incerti. Basti pensare all’importanza 
dell’interazione con la linea D, la cui configurazione, 

b) Lo stallo nel progresso della linea D rende 
problematiche le prospettive ottimistiche di Roma 
capitale che afferma che il “tracciato attuale della 
linea C (da Pantano a Clodio-Mazzini) approvato 
con deliberazione del 2004 dal Cipe (…) è 
pienamente coerente con tutti gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e trasportistica adottati 

                                           
92  Vedi nota prot. n. QG/2012/7689 del 27 febbraio 2012. 
93  Vedi note prot. n.1976 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012.  
94  Vedi nota prot. n. 15237 del 31 luglio 2012. 
95  Vedi note prot. n. RA/60887 dell’11 luglio 2012 e prot. n. RA/61549 del 13 settembre 2012. 
96  Vedi nota  del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economia prot. n. 3688 del 10 
settembre 2012. 
97 Vedi nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi prot. n. 5888 del 7 settembre 2012. 
98 Vedi note  della Direzione generale per le antichità prot. n.6826 del 26 giugno 2012, della Direzione generale per i 
beni culturali e paesaggistici del Lazio prot. n. 15289 dell’8 agosto 2012 e  della Soprintendenza speciale per i beni 
archeologici di Roma prot. n.27387 del 5 settembre 2012. 
99  Vedi nota prot. n. EP/P/54/12 del 24 febbraio 2012. 
100  Vedi nota prot. n. 9178 del 28 marzo 2011.  
101  Vedi nota prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012. 
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tracciato e stessa esistenza sono continuamente 
messi in discussione. 

da Roma capitale successivamente a tale data. Il 
nuovo Piano regolatore generale, approvato nel 
2008, infatti, per quanto concerne la rete 
infrastrutturale della mobilità cittadina, conferma, 
nelle sue previsioni, il tracciato della linea C posto 
a base di gara ed attualmente in esecuzione. Lo 
stesso Piano strategico della mobilità sostenibile, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 36 del 16 marzo 2010, riafferma la 
validità del tracciato ed individua proprio nella 
realizzazione della linea C, così configurata, e nella 
linea D, per la quale indica specifico tracciato, le 
basi fondamentali per realizzare il necessario 
effetto rete tra tutte le infrastrutture su ferro e 
consentire, così, la possibile pedonalizzazione del 
centro storico. Il disegno della rete metropolitana 
sopra individuato deriva da precise analisi 
trasportistiche effettuate con i più aggiornati 
strumenti modellistici (…)”.102 

c) Durante il suo travagliato iter progettuale, la 
linea è stata oggetto di modifiche a più riprese, 
anche su aspetti fondamentali, quali il tipo di 
tecnologia da applicare e le modalità esecutive, con 
notevoli implicazioni in termini di costi, tempi di 
realizzazione, efficienza. Ciò è avvenuto anche per 
l’assenza – prima della gara di affidamento - di 
progetti dettagliati e basati su documentazioni 
verificabili e certe per tutti gli aspetti realizzativi. 
Molte problematiche su situazioni geologiche ed 
archeologiche si sono, perciò, definite e concordate 
solo durante i lavori, nel dialogo fra le A   
mministrazioni e l’esecutore, in assenza di 
specifiche tecniche dettagliate ed adeguatamente 
assistite da pervasivi studi ed analisi. In tal senso, il 
contraente generale ha avuto parte rilevante nelle 
scelte fondamentali sulla realizzazione dell’opera 
riguardo alle tecniche, ai costi ed ai tempi di 
realizzazione. Inoltre, i rischi sono ricaduti quasi 
totalmente sulla parte pubblica, inclusi quelli tipici 
della costruzione di opere. Molti di essi risultavano, 
peraltro, prevedibili già in sede di studio di fattibilità 
e di progettazione preliminare. L’individuazione 
preventiva degli ostacoli che hanno ritardato e 
modificato, a più riprese, l’opera avrebbe 
consentito, per tempo, il vaglio di piani alternativi.  
 

c) La divergenza di opinione fra diverse 
amministrazioni –come sotto riportata- conferma 
la posizione della Corte sul punto.                  
Roma Metropolitane afferma che i progetti 
preliminari “sono stati sviluppati con un grado di 
approfondimento senz’altro superiore a quanto 
richiesto dalla normativa allora vigente, in 
particolare riguardo alla geologia/geotecnica, 
all’archeologia ed all’interazione linea-
monumenti.”103 
Diverso, sulla progettazione, il parere del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali: “Un progetto ben 
definito produce contenute incertezze, 
frammentazioni, sovrapposizioni, costi. Il vero 
problema è l'esiguità degli investimenti nella fase 
di progettazione, operazione complessa che 
necessita, soprattutto per le infrastrutture, di 
investimenti importanti proprio nella fase iniziale, 
per arrivare semplicemente a comprendere la 
fattibilità dell'opera. Nell'esperienza della 
metropolitana di Roma, si è dovuto, di volta in 
volta, superare un complesso e innaturale incrocio 
tra fasi che dovrebbero essere distinte, 
intersecandosi continuamente fase progettuale e 
processo edilizio, al di là di quanto accade 
normalmente con le varianti, ovvia conseguenza 
del fatto che la fase di ricerca e rilevamento è 
stata solo in parte compiuta. Ed è stata 
largamente inesplorata proprio quella fase di 
ricerca e rilevamento che attiene all'archeologia: 
nel centro storico di Roma, che racchiude il 
patrimonio archeologico più importante, complesso 
e vasto del mondo, gli investimenti preliminari 
dovrebbero essere adeguati e indiscutibili e non 
limitati, come finora avvenuto, al 4% 
dell'investimento complessivo, a fronte, per 
esempio, del 13% devoluto per la metropolitana di 
Atene. Le ragioni delle carenze individuate, 
probabilmente, sono da ricercare nel fatto che si 
tratta di una fase progettuale particolarmente 
onerosa non solo sul piano finanziario, ma anche 
logistico. (…) Fin dal 1996, il parere espresso dalla 

                                           
102 Vedi nota prot. n.  qg/2012/7689 del 27 febbraio 2012. 
103 Vedi nota prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012. 
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Soprintendenza fu molto cauto e circostanziato, 
considerando anche la lunghezza e l'articolazione 
dell'infrastruttura, che si sviluppa al di sotto della 
città antica e all'interno di questa, il cui tessuto 
archeologico, sia entro che fuori le Mura aureliane, 
è densissimo, in parte ancora non conosciuto e 
tutelato ope legis.” Inoltre, va sottolineata 
“l'impossibilità di effettuare la ricerca archeologica 
adeguata ai singoli manufatti di risalita in termini 
di localizzazione, estensione e profondità a causa 
di impedimenti di varia natura: infatti, malgrado le 
richieste e le osservazioni al riguardo, gli scavi 
preventivi sono stati spesso ridotti a modesti 
saggi, in molti casi non coincidenti con i punti 
individuati dalla Soprintendenza e, a volte, ubicati 
perfino fuori dalle sagome dei manufatti in 
progetto; in situazioni particolarmente ostative 
(per es., presenza di traffico, alberature, 
sottoservizi, ecc.), le indagini preliminari sono 
state addirittura limitate a semplici carotaggi o ad 
analisi non distruttive, riducendo, così, 
sensibilmente la possibilità di progettazione 
puntuale delle opere da realizzare. Con ogni 
evidenza, le procedure previste dal Codice dei 
lavori pubblici per quanto attiene all'archeologia 
preventiva (artt. 95-96d del d.lgs. n. 163/2006) 
hanno incontrato molti e notevoli ostacoli di 
applicazione. (…) In tale quadro operativo, la 
Soprintendenza si è continuamente adattata alle 
problematiche tecniche sollevate, dialogando 
costantemente non solo con il contraente generale 
e la società appaltante, ma con il proprio Ministero 
(per i beni e le attività culturali), e, per esso, con 
la Direzione generale per le antichità e con il 
Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici. 
Stante la situazione suddescritta, si è definita la 
scelta obbligata di scavare e costruire 
contestualmente, il che ha portato e porta ad 
analizzare, di volta in volta, i contesti parzialmente 
rinvenuti, individuando soluzioni tecniche anche di 
dettaglio, nonché a valutare smontaggi/rimontaggi 
o, in maggioranza, demolizioni vere e proprie, 
autorizzate dai competenti uffici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, secondo le previsioni 
espressamente contenute sia nel Codice dei beni 
culturali, d.lgs. n. 42/2004, sia nel Codice dei 
contratti, d.lgs. n. 163/2006. L'entità delle 
demolizioni è, parimenti, l'esito della 
inadeguatezza delle indagini preliminari alla 
progettazione. L'esiguità della somma stanziata 
non si traduce, infatti, a giudizio di questa 
Soprintendenza, in un virtuoso risparmio 
economico: al contrario, è evidente, dal confronto 
con Atene, come l'esiguità dell'investimento 
devoluto alle indagini preliminari abbia prodotto 
maggiori oneri in fase progettuale ed esecutiva.”104 

d) La linea risulta notevolmente ridimensionata 
nella fase realizzativa per lo stralcio di qualificanti 
opere integrative e complementari nelle tratte 
centrali, che, pure, erano considerate coessenziali 

d) Roma Metropolitane riconosce lo stralcio di tutte 
le opere riportate in relazione. 

                                           
104 Vedi nota  della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma prot. n. 27837 del 5 settembre 2012. 
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allo sviluppo del progetto stesso. 
 
e) Per parte del tracciato, si è rinunciato 
all’applicazione delle nuove, rigorose prescrizioni 
antisismiche prescritte dalla normativa 
sopravvenuta. Poiché l’Amministrazione ritiene che 
ciò non incida affatto sulla sicurezza dell’opera, il 
ricorso alle più stringenti disposizioni sulle nuove 
tratte potrebbe apparire inutile e dispendioso.  
 

e) Roma Metropolitane conferma quanto riportato 
in dettaglio in relazione. 
 

f) E’ stata ribaltata, negli anni, la priorità di 
costruzione, indicata per molto tempo nella tratta 
centrale, tratta sulla cui realizzabilità economica 
esistono, oggi, notevoli difficoltà. Nelle 
progettazioni iniziali, la tratta Colosseo-S.Pietro era 
considerata strategica e prioritaria, tanto da essere 
chiamata tratta giubilare, per doversi realizzare, per 
evidenti ragioni, entro il 2000. 

f) Roma Metropolitane conferma tale ribaltamento, 
precisando che solo a partire dalle attività 
progettuali del 2000 “la progressiva messa in 
esercizio della linea C era prevista dalla tratta T4-5 
(…) Tale scelta ha consentito di evitare la gestione 
di una prima tratta centrale senza poter disporre di 
un deposito-officina dedicato, operando in 
appoggio del deposito esistente della linea A.”105 

g) Con la soppressione certa della strategica 
stazione centrale Torre Argentina –che elimina il 
previsto interscambio con la futura linea D-, o 
ancora dubbia di quelle di Chiesa Nuova, S.Pietro e 
Risorgimento, le tratte centrali T2 e T3 rischiano di 
trasformarsi in passanti piuttosto che maglie di 
scambio e di distribuzione, pregiudicando anche 
l’effetto rete e menomando gravemente la loro 
funzionalità; ciò, ovviamente, se nel centro storico 
non saranno realizzate fermate per un tratto 
rilevante, con il rischio di ridurre pesantemente gli 
effetti sulla mobilità urbana della linea. 

g) Roma Metropolitane assicura sulla fattività delle 
stazioni della tratta centrale. 

h) L’inadeguatezza ed i ripensamenti progettuali -
uniti all’incertezza dei finanziamenti- rendono 
impietoso il confronto con i tempi assai rapidi di 
progettazione ed esecuzione di altre linee 
metropolitane europee (Atene, Madrid, ultime linee 
di Londra e di Parigi, Istanbul, ecc.), contribuendo a 
dilatarne tempi e costi di realizzazione. 

 h)  

i)  La sfida “–che si potrebbe definire di ingegneria 
organizzativa e finanziaria-, mirata a garantire al 
committente tempi rapidi e certi di consegna, costi 
fissi e qualità” resa “possibile dalla formula del (…) 
contraente generale (…), una formula che 
rappresenta lo strumento organizzativo più flessibile 
ed efficace per realizzare opere complesse, nel 
rispetto, appunto, dei tempi, dei costi e della 
qualità”, risulta perduta. Pertanto, nonostante il 
ricorso al contraente generale –cui vengono 
richieste, soprattutto, capacità di natura 
economico-finanziaria e gestionale- non si è riusciti 
a risolvere, con il minor dispendio di tempo e di 
costo, le molte problematiche insorte durante 
l’esecuzione dei lavori, di natura commerciale, 
tecnica, finanziaria o amministrativa. Inoltre, sin 
dall’inizio del rapporto contrattuale, si protrae un 
rilevantissimo contenzioso fra le parti, definito da 
Roma Metropolitane “imponente contestazione”, del 
tutto estraneo allo spirito di leale collaborazione che 
dovrebbe essere alla base di tale tipo di 
affidamento e sintomatico di una non chiara ed 
efficiente allocazione delle competenze e dei rischi 
tra i soggetti in causa. Peraltro, il valore aggiunto 

i) Sul punto, Roma Metropolitana si dichiara 
incompetente. 
Sull’istituto del general contractor, la Struttura 
tecnica di missione condivide “le valutazioni 
espresse, in punto di diritto, dall'organo di 
controllo in ordine alla estensione del rischio 
economico di cui l'impresa dovrebbe farsi carico. Si 
rammenta, comunque, che la scrivente non ha 
titolo per ingerirsi nel rapporto contrattuale 
esistente tra soggetto aggiudicatore e contraente 
generale, la cui gestione è rimessa alle due parti 
contraenti e la cui esecuzione riflette ‘vicende’ che 
esulano dai compiti istruttori e di monitoraggio 
rimessi alla Struttura tecnica di missione.”106 

                                           
105 Vedi nota prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012. 
106 Vedi nota prot. n. 31710 del 10 settembre 2012. 
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del prefinanziamento, ancorché parziale, dell’opera 
da parte del contraente generale è stato, di fatto, 
annullato, venendo meno uno dei motivi principali 
giustificativi del ricorso a tale istituto.  
l) L’aggiudicazione all’attuale contraente generale 
è avvenuta per le favorevoli condizioni offerte: 
ribassi cospicui, anticipi notevoli dei tempi di 
realizzazione e rilevante prefinanziamento. Allo 
stato attuale, i ribassi sono stati ampiamente 
riassorbiti, i tempi si sono grandemente dilatati e il 
prefinanziamento è stato abbattuto fin quasi 
all’annullamento. 

l)  

m)  Seppure le funzioni tecniche ed amministrative, 
a partire dalla fase progettuale dell’opera, siano 
state attribuite al contraente generale in conformità 
all’istituto applicato, l’affidamento all’esterno di 
Roma Metropolitane della direzione dei lavori e del 
collaudo mal si concilia con l’esistenza di una 
struttura specializzata, che trova nella costruzione 
delle metropolitane romane la sua ragion d’essere, 
anche in considerazione che si tratta di una società 
che grava sul bilancio di Roma Capitale per vari 
milioni l’anno, costituita da circa 180 persone, in 
gran parte ingegneri e tecnici. Né, a compensare 
tale progressivo svuotamento del ruolo e della 
funzione, può bastare il coordinamento e l’alta 
sorveglianza sugli interventi. La direzione dei lavori 
–che, fra l’altro, si esprime sulle varianti e sulle 
riserve, tiene la contabilità e procede al pagamento 
degli stati di avanzamento dei lavori- è 
caratterizzata, a parere del soggetto aggiudicatore, 
da notevoli inefficienze, spesso rilevate dallo stesso 
nella sua funzione di alta sorveglianza. La dialettica 
accesa fra direzione dei lavori ed alta sorveglianza è 
sintomatica di una non sempre chiara distinzione 
dei ruoli e di frammentazione e sovrapposizione di 
competenze. In violazione della normativa europea, 
gli incarichi di collaudo sono stati affidati, per 
l’intera opera, intuitu personae, senza alcuna forma 
di selezione o pubblicità, pur in presenza di 
compensi rilevantissimi. In definitiva, è mancata, 
per taluni aspetti, una distinzione di ruoli tra gli 
attori coinvolti e si è registrata una frammentazione 
e sovrapposizione di incombenze. Una chiara 
attribuzione delle competenze e delle responsabilità 
unita ad un uso mirato delle professionalità interne 
avrebbero giovato sia in termini economici che 
temporali. 

m) Per la direzione lavori, Roma Metropolitane 
afferma che questa –come, peraltro, sottolineato in 
relazione- è stata attribuita al contraente generale 
per disposizione legislativa. Sui collaudi, Roma 
Metropolitane ha assunto in proprio l’attività per le 
nuove tratte ed ha provveduto, 
conseguentemente, a recedere dai relativi incarichi 
ai collaudatori esterni, limitatamente “allo 
svolgimento delle operazioni di collaudo tecnico-
amministrativo e statico relative alle tratte della 
linea C attualmente non ancora cantierate.”107 
Rimane, pertanto, il problema della violazione della 
normativa dell’Unione europea per l’affidamento 
intuitu personae delle tratte da S.Giovanni a 
Pantano. 
 

n) L’onere finanziario risulta, nel corso degli anni, 
incrementato notevolmente, anche per le modifiche 
di percorso della linea. In effetti, secondo la 
delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, questo 
fu stimato in 1.925 milioni di euro; già la delibera 
1° agosto 2003 lo elevò a 2.899 milioni. La 
previsione del costo definita e cristallizzata dalle 
successive delibere Cipe in 3.047,424 milioni –che, 
peraltro, ha assorbito completamente anche le 
notevoli economie di gara- risulta, oggi, del tutto 
superata. Infatti, il quadro economico contrattuale 
prevedeva un onere, per l’intera tratta 
fondamentale, di 2.683.701.277,74 euro, 

n) Le Amministrazioni svolgono alcune 
considerazioni per tentare di giustificare il rilevante 
aumento dei costi.  
Secondo Roma Metropolitane, l’importo 
determinato in 1.925 milioni di euro risulta di 
difficile interpretazione e non dovrebbe, quindi, 
essere preso in considerazione come riferimento, 
derivando “da valutazioni proprie del Ministero e, 
presumibilmente, della Regione, effettuate in 
assenza di un progetto di riferimento.”109 
Il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri afferma che i 

                                           
107 Vedi note prot. nn. 26463, 26464, 26466 del 23 dicembre 2011. 
109 Vedi nota prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012. 
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comprensivo anche delle qualificanti opere 
integrative e compensative delle tratte centrali, che 
avrebbero dovuto caratterizzarne il tracciato come 
‘metropolitana archeologica’. Ad oggi, il costo 
dell’opera è stato aggiornato a 3.379.686.560 euro, 
priva, tuttavia, delle predette opere complementari. 
“Volendo, poi, tener conto anche degli esiti della 
seduta del Cipe del 20 gennaio 2012 (…), il quadro 
economico del tracciato fondamentale salirebbe a 
3.486,864 milioni di euro”.108 Con la progettazione 
definitiva della tratta più complessa e più onerosa, 
in quanto riguardante il centro storico, l’onere finale 
è destinato ad aumentare grandemente. In 
definitiva, al rilevante aumento dei costi ha fatto 
riscontro una riduzione della funzionalità dell’opera. 
 

“costi delle tratte T6A-T7-deposito Graniti e T3 
mostrano andamenti medi sostanzialmente 
comparabili, anche se la T3 evidenzia una netta 
discontinuità tra il 2009 e il 2010, data di 
approvazione del relativo progetto definitivo. Il 
costo della tratta T2, sostanzialmente, risulta 
stabile, ma si sottolinea che il Cipe non ha avuto 
notizie del progetto della tratta dopo il 2004 
(delibera n. 105/2004). Sulla base degli aumenti di 
costo occorsi sulle tratte T6A-T7-deposito Graniti e 
T3, il costo della tratta T2 potrebbe aumentare di 
un ulteriore 50 per cento. (…) Il costo del tracciato 
fondamentale mostra incrementi contenuti fino al 
2009, poi più significativi per effetto del citato 
aumento di costo della tratta T3; tuttavia, anche 
nel caso di un aumento di costo della tratta T2 del 
50 per cento, l'incremento del costo della linea C 
dal 2003 a oggi si attesterebbe, al massimo, al 34 
per cento, in linea con gli incrementi registrati per 
le altre importanti opere di legge obiettivo nello 
stesso periodo. (…) La relazione istruttoria 
presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in occasione della proposta di 
approvazione della variante “terre da scavo”, 
oggetto della delibera n. 84/2012, conteneva, 
altresì, una informativa -non trattata dal Cipe- in 
merito all'avvio, da parte del contraente generale, 
della redazione del progetto esecutivo della tratta 
T3 che prevede già alcune variazioni rispetto al 
progetto definitivo, riguardanti le opere civili, gli 
impianti elettroferroviari e l'attivazione anticipata 
della stazione di S. Giovanni. Nella predetta 
informativa, considerate le citate variazioni e ai fini 
del rispetto del ‘limite di spesa’ indicato dalla 
delibera Cipe n. 60/2010, si prospetta la seguente 
modifica del quadro economico generale: -
riduzione da 7 a 2 del numero dei treni (da 55,1 
milioni di euro a 15,7 milioni di euro); -riduzione 
delle voci ‘imprevisti’ (da 18,7 milioni di euro a 
13,4 milioni di euro) e ‘accantonamento per 
contenzioso’ (da 19,2 milioni di euro a 13,9 milioni 
di euro). Poiché i 5 treni di cui si ipotizza la 
riduzione sono, comunque, ritenuti necessari per 
un adeguato esercizio della linea tra Colosseo/Fori 
imperiali e Monte Compatri/Pantano, il soggetto 
aggiudicatore ipotizza, inoltre, un finanziamento 
pubblico aggiuntivo a partire dall'annualità 2015, 
che configurerebbe un ulteriore incremento di 
costo della tratta T3 di circa 40 milioni di euro. I 
fondi assegnati all'intero tracciato fondamentale 
ammontano a 2,3 miliardi di euro, di cui risorse 
statali per 1.328 milioni di euro, comunali per 780 
milioni e regionali per 196 milioni circa. Il costo 
aggiornato della tratta T3 e le relative coperture 
finanziarie potranno formare oggetto delle 
valutazioni del Ministero dell'economia e delle 
finanze in occasione dell'eventuale esame delle 
citate varianti da parte del Cipe.”110 

o)  Notevole risulta l’onere finanziario, aleatorio e 
non ancora del tutto quantificabile, derivante dal 
cospicuo contenzioso in corso tra ente aggiudicatore 

o)  Roma Metropolitane riferisce che l’efficacia 
della transazione intervenuta “è subordinata alla 
assegnazione a Roma Metropolitane delle risorse 

                                           
108 Vedi nota di Roma Metropolitane prot. n. 3783 del 23 febbraio 2012. 
110 Vedi nota prot.  n. 3688 del 10 settembre 2012. 
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e contraente generale, che è risultato, finora, 
gravare notevolmente sulla parte pubblica, 
attraverso il ricorso ad una transazione e ad un 
arbitrato, tanto che la transazione recentemente 
conclusa ha prodotto dubbi da parte del 
Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e della 
Struttura tecnica di missione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, in data 6 
settembre 2012, un Collegio arbitrale ha 
condannato –a maggioranza- Roma Metropolitane 
al pagamento di oltre 15 milioni di euro per 
maggiori oneri sopportati fino alla data del 31 
dicembre 2008 e per ulteriori attività di 
progettazioni resesi necessarie. Il riconoscimento 
economico al contraente generale è destinato ad 
aggravare il costo complessivo dell’opera, essendo i 
maggiori oneri riconosciuti anche per le attività da 
sostenersi successivamente a tale data. 

finanziarie occorrenti al pagamento delle somme 
transattivamente determinate. Ad oggi, tale 
condizione non si è ancora verificata.”111  
Le criticità su di essa sono evidenziate dal 
Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Il 6 
settembre 2011, Roma Metropolitane e Metro C 
hanno elaborato uno schema di accordo 
transattivo, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 
163/2006, in base al quale Roma Metropolitane, a 
fronte della rinunzia ad una parte delle riserve (per 
circa 1,4 miliardi di euro) da parte di Metro C, si 
impegna a versare a quest'ultima un importo 
complessivo di 253 milioni di euro, iva. inclusa, per 
coprire i maggiori costi di esecuzione. Roma 
Metropolitane ha comunicato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con Metro 
C, di aver posticipato al 30 settembre 2012 il 
termine ultimo per il reperimento e l’assegnazione 
delle risorse necessarie a garantire la copertura 
integrale della transazione, ai fini della 
sottoscrizione della stessa. Per la copertura del 
citato fabbisogno della transazione, pari a 253 
milioni di euro, la Struttura tecnica di missione, 
all'esito dell'istruttoria svolta (…), ha proposto di 
utilizzare le risorse già impegnate per la tratta T2 
(127,6 milioni di euro, di cui 17,696 milioni di euro 
a valere sui fondi del Programma delle 
infrastrutture strategiche, 16,688 a valere sulle 
risorse stanziate dalla legge n. 222/2007, 92,172 
milioni di euro del Comune e 1,071 milioni della 
Regione), formulando due ipotesi per il 
reperimento del fabbisogno residuo, di cui quella 
indicata nella tabella A della documentazione 
istruttoria prevede un onere complessivo, a carico 
dello Stato, pari a 81 milioni di euro. La predetta 
ipotesi ha formato oggetto di un parere parte 
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha 
ritenuto opportuna la sottoposizione al Cipe della 
istanza, ai fini della valutazione anche in termini di 
ammissibilità, opportunità e sostenibilità. Al 
riguardo, lo scrivente Dipartimento ritiene alquanto 
irrituale l'imputazione a carico dello Stato di oneri 
derivanti dalla transazione in esame. Ciò detto, si 
rimette al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
la valutazione dei profili di ammissibilità e di 
merito circa la eventuale copertura finanziaria della 
medesima transazione.”112  
La Struttura tecnica di missione113“1. si è riservata 
ogni valutazione sulla qualificazione giuridica 
dell'istanza pervenuta da Roma Metropolitane 
s.r.l., avente ad oggetto (…) l'erogazione di un 
finanziamento di euro 177.100.000 (…), 
corrispondente all'onere derivante a carico dello 
Stato, in virtù della indicata ipotesi transattiva, il 
cui costo (…) non trova ristoro nell'attuale quadro 
economico dell'intervento; 2. ha rappresentato 
come l'espressione dell'atto di assenso richiesto da 

                                           
111 Vedi nota prot. n. 15237 del 31 luglio 2012. 
112 Vedi nota prot. n. 3688 del 10 settembre 2012. 
113 Vedi nota prot. n. 31710 del 10 settembre 2012. 
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Roma Metropolitane s.r.l. in merito allo schema di 
accordo transattivo non rientri tra le attribuzioni 
proprie della (…) Struttura, la quale, al contrario, 
nel prendere atto delle determinazioni transattive 
assunte dalle parti contraenti e del giudizio 
arbitrale in corso, procederà ad una valutazione 
della fattispecie con riferimento agli ambiti di 
propria competenza, per, poi, sottoporre agli 
organi competenti, ove ricorrano i presupposti, la 
proposta di finanziamento; 3. ha richiesto a Roma 
Metropolitane, in funzione della prosecuzione 
dell'istruttoria, la produzione di una serie di 
documenti (…), oltre ad una precisazione in merito 
all'ammontare di ogni ulteriore pretesa economica 
estranea alla soluzione transattiva formulata dal 
Comitato, che risulti, ad oggi, essere stata già 
quantificata e/o rivendicata dal contraente 
generale, con riferimento alle prestazioni 
contrattualizzate, anche se, eventualmente, non 
ancora devoluta alla cognizione del giudice 
arbitrale, spiegando, analiticamente, le ragioni per 
cui non si è ritenuto (ovvero non si ritenga) 
possibile ipotizzarne la definizione attraverso un 
unico accordo transattivo globale a saldo e 
stralcio; 4. ha, infine, richiesto a Roma 
Metropolitane di inoltrare (…) le comunicazioni 
pervenute dagli altri enti cofinanziatori, dalle quali 
si evinca, anche in virtù di quanto previsto nell'art. 
5 (recante ‘condizioni di efficacia’) dello schema di 
accordo in argomento, l'intervenuta assegnazione 
pro quota delle risorse idonee -con il concorso del 
contributo statale sopra individuato- ad assicurare 
la copertura integrale dell'onere derivante dalla 
transazione ovvero, quanto meno, l'assunzione di 
un impegno giuridicamente vincolante a procedere, 
in tempi brevi, alle rispettive assegnazioni. (…) 
Roma Metropolitane ha replicato (…) sottolineando, 
tra l'altro, che "l'unica quota di finanziamento 
mancante per assicurare la copertura integrale 
dell'onere derivante dalla transazione è quella dello 
Stato, pari a 177,100 milioni di euro”. Con 
riferimento alla esclusione della riserva n. 6 dalla 
trattativa e dall'accordo transattivo, Roma 
Metropolitane, in particolare, ha riferito che, in 
merito ai corrispondenti quesiti," il giudizio 
arbitrale era in avanzata fase istruttoria", avendo 
disposto "due distinte consulenze tecniche con i 
relativi supplementi di istruttoria", le quali, 
peraltro, avevano riconosciuto -anche se solo in 
parte- le pretese del contraente generale. In 
seguito, Roma Metropolitane ha comunicato (…) di 
aver, d'accordo con Metro C, posticipato (…) al 30 
settembre 2012 (…), la data del 31 marzo 2012 
indicata nello schema di accordo transattivo come 
termine ultimo per l'avveramento della condizione 
di efficacia ivi prevista, consistente -appunto- nel 
reperimento e nella assegnazione, ad opera degli 
enti cofinanziatori dell'opera, delle risorse 
necessarie a garantire la copertura integrale del 
fabbisogno della transazione. (…) la Struttura 
tecnica di missione (…), al fine di dirimere taluni 
dubbi giuridici insorti nel corso della istruttoria, ha 
formulato all'Avvocatura generale dello Stato una 
richiesta di parere legale, domandando, in 
particolare: -se l'istanza attraverso cui Roma 
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Metropolitane aveva richiesto –in sintesi- il 
benestare sullo schema di accordo transattivo, 
nonché l’erogazione di un finanziamento di euro 
177.100.000 (…), corrispondente al conseguente 
onere derivante a carico dello Stato in virtù 
dell’accordo procedimentale del 2002 (…), potesse 
essere ritenuta giuridicamente ammissibile e 
compatibile con le funzioni istruttorie e propositive 
attribuite alla Struttura tecnica di missione (…) e, 
pertanto, potesse essere da quest'ultima 
legittimamente istruita e proposta all'approvazione 
del Cipe, siccome rientrante in una delle fattispecie 
procedimentali previste dalla normativa in tema di 
infrastrutture strategiche; -se, quand'anche 
l'istanza di cofinanziamento de qua fosse 
considerata conforme alla normativa applicabile, si 
potesse considerare legittimo il non coinvolgimento 
dello scrivente Ministero -come pure degli altri enti 
cofinanziatori dell'opera- nei lavori del Comitato 
paritetico che aveva formulato lo schema di 
accordo transattivo ed individuato, in un'ottica 
transattiva, l'importo da finanziare, nonché se 
fosse doveroso ovvero opportuno che lo scrivente 
Ministero entrasse nel merito delle rinunzie già 
operate dalle due parti, in contraddittorio fra loro, 
in seno al detto Comitato e/o, in ogni caso, delle 
questioni rimesse, attualmente, all'apprezzamento 
del giudice arbitrale. In particolare, la Struttura 
tecnica di missione (…) ha avvertito che "il 
finanziamento con risorse a carico dei fondi statali 
funzionale alla realizzazione delle infrastrutture 
strategiche non sembra poter essere (almeno 
agevolmente) equiparato al finanziamento teso a 
soddisfare il costo di una transazione 
stragiudiziale” e, inoltre, che “l’istanza in questione 
non ha ad oggetto, almeno in senso stretto, la 
richiesta al Cipe di un finanziamento integrativo 
destinato a spesare l'avanzamento dei lavori di una 
delle tratte di cui si compone il tracciato 
fondamentale dell'opera, né, tantomeno, 
l'approvazione ad opera del Cipe di una variante 
sostanziale di tipo tecnico, localizzativo o 
economico, ai sensi dell'art. 169, comma 3, d.lgs. 
n. 163/2006, posto che l'incremento di costo cui 
deriverebbe il maggior fabbisogno da finanziare 
sarebbe, nel caso di specie, diretta conseguenza di 
un accordo transattivo concluso con Metro C, a 
valere su di una parte delle riserve iscritte nel 
registro di contabilità". L'Avvocatura generale dello 
Stato ha espresso il proprio parere (…): -pur 
trovando la tesi sostenuta dalla Struttura tecnica di 
missione supporto nell'art. 163, comma 2, lett. f, 
d.lgs. n. 163/2006 -il quale stabilisce, tra l'altro, 
che il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 
propone al Cipe l'assegnazione ai soggetti 
aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse 
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione 
delle infrastrutture-, tuttavia altre previsioni della 
richiamata disposizione normativa (…) consentono 
di riconoscere in capo al Ministero il potere-dovere 
di valutazione "di tutti gli accadimenti che 
influiscano sulla ‘realizzazione delle infrastrutture’, 
ivi compresi quelli correlati e originati da richieste 
dell'appaltatore e/o della stazione appaltante”; -ne 
consegue che questo Ministero ha l'onere di 
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istruire e valutare "l'istanza presentata da Roma 
Metropolitane, esprimendo ogni pertinente 
valutazione estesa anche alla concreta condotta 
tenuta da quest'ultima nel corso dello svolgimento 
dei lavori" e che "spetta poi al Cipe la definitiva 
valutazione -anche in termini di ammissibilità, di 
opportunità e di sostenibilità- sulla possibilità o 
meno di erogare i chiesti nuovi finanziamenti"; -
non è "da escludere, invero, che il Cipe possa 
determinarsi a erogare il nuovo finanziamento in 
base ad apprezzamenti che prescindano, in 
qualche modo, da considerazioni legate a possibili 
responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti 
nella realizzazione dell'opera e che, invece, si 
preoccupi, in via prioritaria, di conseguire il 
risultato di pervenire alla celere ultimazione 
dell'opera: che rappresenta lo strumento concreto 
di soddisfacimento dell'interesse pubblico 
tutelato"; -nulla vieta, pertanto, che "il Cipe, allo 
scopo di raggiungere simile risultato, assegni, 
comunque, i fondi ancora necessari", 
eventualmente "dandosi cura di precisare, nello 
stesso provvedimento, che tale assegnazione non 
implica rinuncia a eventuali pretese correlate alle 
responsabilità gravanti sui soggetti cui spettava il 
dovere della corretta progettazione e della corretta 
gestione dei lavori e del rapporto con 
l'appaltatore"; -tuttavia, per quanto concerne le 
tratte T4 e T5, l'impegno economico assunto dal 
Ministero deve considerarsi prefissato in tutti i suoi 
elementi, alla luce delle previsioni contenute 
nell'accordo procedimentale del 29 maggio 2002 
(…), sicché "Roma Metropolitane non ha titolo per 
richiedere ulteriori somme per eventuali maggiori 
costi sostenuti" e, ove l'accordo transattivo 
dovesse prevedere (come in effetti prevede) il 
pagamento di somme riferibili a riserve inerenti le 
tratte T4 e T5, "nulla, comunque, dovrebbe il 
Ministero per la relativa quota incorporata 
nell'intero importo fissato nella transazione, in 
quanto l'onere relativo a tale quota (…) grava 
unicamente sul Comune"; -in ogni caso, 
l'istruzione dell'istanza di finanziamento "non 
implica espressione del consenso di questo 
Ministero all'accordo transattivo e non implica 
avveramento, in parte qua, della condizione di 
efficacia cui detto accordo è stato subordinato dalle 
parti che l'hanno stipulato"; -non è, infine, 
censurabile la condotta di Roma Metropolitane che 
ha gestito le trattative della transazione non 
coinvolgendo gli enti cofinanziatori, poiché le 
uniche parti legittimate sono quelle tra cui corre il 
rapporto litigioso, con il corollario che il Ministero 
non è obbligato ad assegnare le risorse finanziarie 
occorrenti al pagamento delle somme 
transattivamente determinate. La Struttura tecnica 
di missione, alla luce delle richiamate indicazioni 
(…), si accinge, pertanto, ad ultimare l'istruttoria di 
propria competenza, avente ad oggetto il descritto 
accordo transattivo concluso tra Roma 
Metropolitane e Metro C, all'esito della quale 
formulerà la propria proposta al Cipe.”  
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p)  Le procedure introdotte dalla legge obiettivo e la 
deroga alle ordinarie competenze operate 
attraverso il ricorso a commissari straordinari non 
hanno accelerato i tempi di realizzazione dell’opera. 
La sfiducia nei confronti dell’Amministrazione 
ordinaria e l’insinuarsi della convinzione che solo 
attraverso misure straordinarie e ricorrendo alla 
deroga delle norme, viste come impaccio, si 
possano garantire l’efficienza e l’efficacia degli 
interventi rischiano, inoltre, di creare la 
sovrapposizione di un sistema di gestione 
alternativo a quello ordinario.  
Peraltro, concausa degli slittamenti temporali sono 
risultati, come sottolineato, a più riprese, da Roma 
Metropolitane, i lunghi tempi di attesa per la 
pubblicazione delle delibere Cipe, prevista dalla 
procedura acceleratoria delineata dalla legge 
obiettivo. 

p) La Struttura tecnica di missione conferma  la 
necessità del ricorso all’istituto commissariale al 
fine di sopperire alle inefficienze delle 
Amministrazioni coinvolte nella realizzazione 
dell’opera; infatti, “l'opera è stata commissariata 
per superare criticità ed ovviare ad inefficienze che 
ne ritardavano la realizzazione (…) il legislatore si 
è sentito di assegnare proprio a quest'ultima il 
ruolo di coordinamento e di vigilanza sul 
Commissario straordinario. (…) la Struttura tecnica 
di missione ha, tra l'altro, per quanto di 
competenza: -organizzato e svolto presso questo 
Ministero molteplici riunioni di coordinamento ed 
audizioni con il Commissario straordinario, anche 
con cadenza periodica, invitandolo ad esercitare i 
poteri ad esso attribuiti, al fine di evitare il 
verificarsi di ritardi e maggiori oneri ingiustificati; -
sollecitato direttamente gli altri enti cofinanziatori 
dell'opera (Regione Lazio e Roma Capitale), anche 
nel corso di varie riunioni appositamente 
convocate, affinché procedano in modo tempestivo 
con l'erogazione pro quota dei contributi di propria 
spettanza, allo scopo di evitare il rischio di 
sospensione dei lavori afferenti alle tratte in 
esecuzione; inoltre, la Struttura tecnica di 
missione, a fronte delle difficoltà palesate dalla 
Regione Lazio ad assolvere l'impegno finanziario 
da essa assunto -cui ha fatto seguito la 
promulgazione della legge regionale n. 11 del 18 
luglio 2012, che ha fissato in 293 milioni di euro il 
limite massimo di concorso regionale al 
finanziamento dell'opera (…)- ha invitato i predetti 
enti a valutare l'opportunità di rivedere l'assetto 
negoziale discendente dall'accordo procedimentale 
del 2002, previa condivisione e sottoscrizione di un 
nuovo atto aggiuntivo; -monitorato periodicamente 
l'avanzamento dei lavori, nonché istruito e 
riscontrato le richieste provenienti dal soggetto 
aggiudicatore, supportandolo ed impartendo ad 
esso ogni utile indicazione per quanto di 
competenza.”114 
Anche a seguito delle norme approvate dal 
Parlamento alla fine del 2011, il Dipartimento per 
la programmazione e il coordinamento della 
politica economica “ha introdotto una serie di 
interventi organizzativi e procedurali che hanno 
consentito di ridurre fino al 35,5 per cento i tempi 
di pubblicazione delle delibere Cipe.”115  

q) Nelle approvazioni del Cipe, l’opera è stata 
costantemente sottostimata nel suo reale costo. Ciò 
risulta non conforme alla missione dello stesso Cipe 
e non giova, oltre che alla trasparenza ed alla 
veridicità dell’azione amministrativa, ad una 
razionale e seria programmazione finanziaria. 

q)  Con riguardo all'evoluzione dei costi della linea 
C, il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica afferma 
che “la delibera Cipe n. 121/2001 riporta, 
all'allegato 1, solo una prima valutazione dei dati 
di costo e degli importi disponibili già esistenti per i 
singoli investimenti inclusi nel Programma delle 
infrastrutture strategiche (P.i.s.). Le previsioni di 
spesa riportate nel citato allegato avevano 
carattere programmatico, mirando, tra l'altro, a 
rilevare il fabbisogno residuo per le annualità 
successive al 2002, anche in relazione alle 
disposizioni della legge finanziaria per il 2002 e del 

                                           
114 Vedi nota prot.  n. 31710 del 10 settembre 2012.  
115 Vedi nota prot. n. 3688 del 10 settembre 2012. 
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collegato alla finanziaria stessa in materia 
d'infrastrutture.”116 

r) La necessità e l’incertezza dell’acquisizione di 
nuove risorse finanziarie e la difficoltà di attuazione 
del disegno originario in tutte le sue fasi hanno 
provocato, a più riprese, incognite sulla 
realizzabilità e sulla continuità del progetto, 
rendendo problematica, ad oggi, la stessa 
conclusione dell’opera, che, pure, risulta inclusa fra 
quelle prioritarie della legge obiettivo ed oggetto di 
attenzione in ogni documento di programmazione 
economica e finanziaria dell’ultimo decennio. In tal 
senso, allarmanti risultano le considerazioni del 
Commissario straordinario per il sistema 
metropolitano romano, secondo cui “è 
fondamentale la continuità finanziaria e di 
costruzione, trattandosi di un sistema complesso, la 
cui modularità non è auspicabile e, comunque, 
genera costi.” Risulta non confermato nella realtà 
quanto affermato in anni passati dal Comune su 
una programmazione saldamente ancorata al 
finanziamento dell’opera, per cui non vi sarebbe 
stato “alcun dubbio (…) sull’esistenza e sull’effettivo 
impegno della copertura finanziaria relativa 
all’intero tracciato fondamentale al più alto livello 
della responsabilità istituzionale; ciò che viene 
differita dalle pronunce del Cipe è la mera, 
immediata disponibilità ed erogabilità del 
finanziamento relativo al secondo lotto funzionale, 
rinviata ad una successiva fase in cui, essendo già 
completata la progettazione definitiva, l’importo 
stesso da finanziare potrà essere definitivamente e 
precisamente perimetrato.” Peraltro, ad aggravare 
la situazione di incertezza finanziaria, si aggiunge 
l’inadempienza della Regione Lazio riguardo al 
trasferimento dei fondi di propria competenza, 
risultando, ad oggi, assai limitata –del tutto 
incomprensibilmente- la contribuzione dovuta 
effettivamente erogata. 

r)  Roma Metropolitane comunica che, alla data del 
31 luglio 2012, a fronte di oltre 284 milioni di 
importi impegnati o prenotati dalla Regione Lazio, 
ne sono stati liquidati solo 21 milioni e pagati 5.117 

s)  La difficoltà di reperimento di mezzi finanziari 
per la conclusione della linea spinge all’ipotesi di 
ricorso, peraltro in corso d’opera, alla finanza di 
progetto ed al regime concessorio per la parte più 
delicata e complessa di essa, ossia la tratta T2. Il 
problema, assolutamente pregiudiziale, della 
giuridica possibilità di tale modalità operativa 
avrebbe dovuto essere affrontato prioritariamente. 
Pertanto, rappresenta manifestazione di cattiva 
conduzione amministrativa l’averlo rinviato alla 
conclusione del complesso iter di fattibilità 
economica e tecnica dello stesso. L’aspettativa delle 
imprese proponenti sulla sua fattibilità per la mera 
manifestazione di interesse delle Amministrazioni 
coinvolte non può, in alcun modo, portare ad 
eludere l’applicazione delle norme dell’Unione sulla 
concorrenza. Appare, inoltre, contraddittorio 
l’entusiasmo con cui l’amministrazione ha subito 
accolto la proposta, visti i tesi rapporti in corso con 
il contraente generale -per i quali viene, addirittura, 
presa in considerazione “la risoluzione per grave 

s) Roma Capitale non ha approvato l’ipotesi di 
finanza di progetto. “Questa Amministrazione sta, 
unicamente, analizzando il contenuto progettuale, i 
costi ipotizzati e la sostenibilità economica della 
proposta, per richiedere, eventualmente, ai 
proponenti di presentarla formalmente secondo la 
normativa vigente, per, poi, procedere 
all’eventuale affidamento, evidentemente, 
mediante le previste procedure di evidenza 
pubblica. Diversamente, dunque, da quanto 
proposto da Metro C (…), l’Amministrazione 
capitolina ha affidato alla propria società in house 
Atac s.p.a. la gestione del preesercizio e 
dell’esercizio della linea C.”118 
 

                                           
116 Vedi nota prot. n. 3688 del 10 settembre 2012. 
117 Vedi nota prot. n. 15237 del 31 luglio 2012. 
118 Vedi nota prot. n. ra/60887 dell’11 settembre 2012. 



53 
 

segue deliberazione n.21/2011/G 

inadempimento del contratto di affidamento” - e in 
considerazione del fatto che, in precedenza, tale 
possibilità fu più volte respinta, a seguito di 
documentati e approfonditi studi commissionati 
dall’Amministrazione stessa. Da sottoporre ad 
un’attenta valutazione deve essere, altresì, il carico 
urbanistico di edilizia residenziale e commerciale 
che l’opzione della finanza di progetto comporta, 
con i suoi costi non solo economici. 
t) Suscita perplessità, con riguardo ai mutui 
stipulati con vari istituti di credito, il fatto che 
ingenti somme, pari all’intero capitale sottoscritto, 
siano state versate su conti vincolati ed infruttiferi. 
Poiché il loro svincolo è legato ad apposita 
autorizzazione da parte del Ministero in seguito 
all’avanzamento dei lavori, si è determinata 
un’immobilizzazione consistente di denaro, per di 
più in assenza di interessi attivi in grado di 
contenere il costo complessivo dell’intervento. In 
una congiuntura in cui le risorse sono assai limitate, 
la loro inutilizzazione non giova al raggiungimento 
dell’obiettivo della rapida realizzazione dell’opera, 
né alle finanze dello Stato, che paga rilevanti 
interessi passivi a vantaggio del sistema bancario. Il 
criterio di gradualità nell’erogazione del mutuo, 
diretto ad evitare la formazione di cospicue 
giacenze per disponibilità di risorse eccedenti gli 
effettivi fabbisogni del momento, avrebbe 
determinato un contenimento dei costi dovuti agli 
interessi passivi da corrispondere all’istituto 
mutuante, rapportandoli alle concrete esigenze 
periodicamente rappresentate dagli esercenti, sulla 
base del programma di avanzamento. La situazione 
risulta ancora più anomala, nella considerazione che 
il Comune, nel 2007, ebbe ad attivare un nuovo, 
oneroso mutuo con la Banca europea per gli 
investimenti per far fronte ai pagamenti. I 
contraenti di tali mutui sono stati selezionati senza 
gara pubblica. 

t) Roma Capitale sottolinea che “le modalità 
contrattuali nonché di utilizzo dei mutui in 
argomento, determinate normativamente, non 
rientravano nella disponibilità di Roma Capitale e, 
quindi, non potevano essere oggetto di 
valutazione, al fine di individuare diverse forme di 
deposito più remunerative. Con riferimento al 
criterio di gradualità nell'erogazione dei mutui, si 
evidenzia ancora che l'amministrazione capitolina 
ha fatto ricorso alle forme contrattuali di 
indebitamento previste nella citata legge n. 
211/1992 e nel d.m. 5/8/1998 attuativo, non 
potendo far ricorso ad altre strutture finanziarie, 
quali il prestito flessibile e l'apertura di credito, che 
consentono di sostenere interessi passivi 
sull'effettivo erogato e non sull'intero ammontare 
concesso; tali strumenti finanziari, infatti, sono 
stati normati per la prima volta dalla legge n. 
311/2004 (finanziaria 2005), che ha introdotto, nel 
T.u.e.l., l'articolo 205 bis, rubricato ‘Contrazione di 
apertura di credito’ e, per quanto riguarda il 
prestito flessibile, dalla circolare Cassa Depositi e 
Prestiti n. 1263 del 25/11/2005. In relazione alle 
procedure di individuazione delle controparti 
bancarie, si rileva, infine, che l'Amministrazione 
capitolina si è avvalsa della procedura negoziata 
con invito formale a 12 tra le maggiori banche di 
settore, nazionali ed estere, rispettivamente per i 
mutui di euro 283.478.000 ed euro 248.073.000 e 
dell'invito formale a 10 banche di settore, nazionali 
ed estere, per il mutuo di euro 118.728.726,70. 
Tali procedure si sono rese necessarie al fine di 
perfezionare i contratti entro la fine dell'anno (e 
consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di procedere all’emissione, entro il 
31/12/2002, dei relativi decreti definitivi di 
impegno entro i limiti di spesa prescritti), atteso 
che l'Amministrazione ha potuto attivare il 
procedimento solo dopo l'emanazione della 
deliberazione Cipe del 29/11/2002 di 
rideterminazione del contributo previsto 
dall'articolo 10 della legge n. 211/1992.”119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
119 Vedi nota prot n. 85469 del 12 ottobre 2012. 
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AI Presidente del Senato 
della Repubblica 
Palazzo Madama 
Roma 

AI Presidente della Camera 
dei deputati 
Palazzo Montecitorio 
Roma 

Ai Presidenti Commissioni 
Bilancio Senato e Camera 
Loro sedi 

Alla Presidenza del 
Consiglio 
Palazzo Chigi· 

A Roma capitale 
Via del Campidoglio, 1 
00186 Roma 

A Roma Metropolitane 
Via Tuscolana 171/173 
00182 Roma 

Oggetto. Deliberazione n. 21/2011/G, della Sezione centrale di controllo sulla-
gestione delle Amministrazioni dello Stato. Relazione concernente la "Metropolitana 
di Roma (linea C)". 

Con le note allegate QG/2012/7689 del 27 febbraio 2012 di Roma capitale e n. 
3783 del 23 febbraio 2012 di Roma Metropolitane le due amministrazioni hanno 
chiesto una revisione della relazione n. 21/2011/G della Sezione di. controllo sulla 
gestione delle amministrazioni dello Stato riguardante la Metropolitana di Roma 
(linea C), già trasmessa al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati in 
data 20/1/2012, indicando specifici punti delle Valutazioni conclusive e 
raccomandazioni. 

. .,. 



Roma capitale motiva tale richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 
comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale: A fini di 
razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento 
del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non 
ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di 
spesa o di entrata svolti a norma del/'articolo 3 del/a legge 14 gennaio 1994, n. 20, 
adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da 
comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed alla Presidenza della Corte dei conti. 

Si premette che tanto Roma capitale che Roma Metropolitane sono state 
destinatarie (entrambe in data 3/11/2011) della bozza di relazione, al fine di 
consentire una proficua ed utile partecipazione all'adunanza della Sezione di 
controllo svoltasi il 6 dicembre 2011. 

Roma Metropolitane ha presentato corpose deduzioni, ulteriormente articolate 
oralmente nel corso della discussione, e delle quali si è dato ampio conto nella 
stesura della relazione poi trasmessa alle Camere; Roma capitale, pur presenziando 
alla adunanza, non ha proposto in quella sede, neppure oralmente, considerazioni 
ed argomentazioni. 

La richiesta di 'revisione' della relazione non è, quindi, pertinente al disposto 
normativa citato dal punto di vista strettamente procedurale, essendosi esaurita -
come detto, nel quadro di un corretto ed esaustivo 'contraddittorio'- la fase che ha 
portato alla deliberazione cui ha fatto seguito la trasmissione alle Camere della 
relazione. 

Rilevano, del resto, ulteriori argomentazioni di forma e di sostanza. Quanto al 
primo profilo, infatti, la norma prevede che, nel caso l'amministrazione interessata 
dall'indagine non ritenga di ottemperare ai rilievi della Corte, ne espliciti le 
motivazioni direttamente alle Camere, al Consiglio dei Ministri ed alla Corte dei 
conti, senza che sia necessario un esperimento preventivo di revisione concordata 
della relazione già deliberata. 

Quanto al secondo profilo, nella relazione non risultano suggeriti rilievi o 
prescrizioni cui le amministrazioni dovrebbero attenersi e cui, per conseguen'za, non 
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intenderebbero ottemperare, limitandosi il dissenso delle stesse alla validità di 
alcune considerazioni nella stessa contenute. 

Del resto, le indagini sulla gestione non esitano necessariamente in una misura 
che richiede ottemperanza, e tanto più l'indagine in argomento che -data la 
complessità dell'infrastruttura in valutazione- non può essere esemplificata in 
considerazioni finali di breve periodo e di limitato ambito operativo. 

E' invece nella cifra distintiva del controllo sulla gestione che ad un risultato 
performativo si giunga attraverso la collaborazione e la partecipazione 
dell'amministrazione. La relazione oggetto di deliberazione è, quindi, sintesi di tale 
attività collaborativa e recepisce tutti i contributi delle amministrazioni interessate 
in fase istruttoria e nel dibattito che caratterizza l'adunanza. 

Non appare, pertanto, utile ai predetti obiettivi ed esorbitante dalle esigenze 
rappresentate la dilatazione del dibattito oltre le forme ed i tempi stabiliti dalla 
legge. 

Per il resto, ma ciò attiene ad altra fase -e tra l'altro non senza ricordare che le 
amministrazioni interessate hanno già comunicato di volersi autonomamente 
conformare ad alcune delle valutazioni espresse dalla relazione- i contenuti delle 
memorie presentate da Roma Metropolitane e Roma capitale potranno avere idonea 
pubblicità nell'ambito della relazione sulle misure consequenziali a seguito 
dell'adozione della delibera (art. 3, comma 6, I n. 20/1994: La Corte dei conti 
riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del 
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni 
interessate, alfe quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie 
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro 
sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente 
adottate). E' in tale sede, infatti, che le posizioni espresse dall'amministrazione e 
dall'organo di controllo vengono definitivamente chiarite, a seguito anche delle 
misure adottate dall'amministrazione stessa in accordo o in dissenso alle valutazioni 
della Corte. 

Nondimeno, nello spirito di collaborazione che informa il controllo successivo 
della gestione, nel generale rispetto del principio di economia degli atti e per 
rispondere all'esigenza manifestata da Roma capitale di "fornire ai membri del 
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Parlamento una esatta e completa ricostruzione dei fatti oggetto dell'indagine", le 
note predette vengono inviate da questa Corte al Parlamento. 

Si ritrasmette, pertanto, 
a) la delibera 21/2011/G della Sezione di controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato riguardante la Metropolitana di Roma (linea C). 
Si allegano, inoltre: 
b) la nota QG/2012/7689 del 27 febbraIo 2012 di Roma capitale; 
c) la nota n. 3783 del 23 febbraio 2012 di Roma Metropolitane; 
d) la nota n. 1976 del 31 gennaio 2012 di Roma Metropolitane; 
e) alcune brevi puntualizzazione sulle predette note. 

I relatori 

Consigliere Antonio Buccarelli 
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Prot. QG/201217689 

CORTE DEI CONTI 
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0001352-29/02/2012-SCCGR-Y32-R 

Dal Campidoglio, 27 febbraio 2012 

CORTE DEI CONTI 
Sezione Centrale di Controllo 
sulla Gestione delle 
Amministrazioni dello Stato 
Segreteria Servizio Adunanze 
Via Baiamonti, 25 
00195 - Roma 

. '. Corte dei Conti 
:;. Presidenza 

Gabinetto 
Viale Mazzini, 105 
00195-: Romà 

Oggetto: Seguito Deliberazione n. 21/2011/G in data 16 dicembre 2011 della Sezione 
Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della 
Corte dei Conti. Richiesta rettifica osservazioni. 

Con riferimento alla Deliberazione in oggetto e nel richiamare integralmente in 
questa sede le precedenti relazioni trasmesse a codesta Sezione, si ritiene 
necessario rappresentare quanto segue: 

Giova premettere che l'indagine in argomento ha investito la realizzazione 
della più grande infrastruttura di trasporto metropolitano mai realizzata in Italia, con 
caratteristiche che la rendono unica al mondo per importo dell'investimento, per 
complessità della progettazione e realizzazione della stessa, per lunghezza e 
specialmente per le oggettive difficoltà realizzative connesse al contesto urbano 
monumentale attraversato, alle caratteristiche geologiche del terreno e alle 
preesistenze archeologiche. 

Le scelte progettuali e realizzative investono una infrastruttura destinata a una 
vita utile e a un ammortamento ultracentenario, dimensionata al massimo della 
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capacità per l'impossibilità di adeguarla successivamente a mutate esigenze dovute 
alla possibile evoluzione della domanda di trasporto. 

L'attuale dimensionamento è stato determinato da specifici studi trasportistici 
che hanno quantificato la domanda in circa 23.000 passeggeri/h per senso di marcia, 
superiore anche alle attuali linee A e B. 

Il valore massimo si rinviene nella tratta San Giovanni - Malatesta con una 
domanda media nell'ora di punta superiore a 23.000 passeggeri/h e con picchi di 
circa 28.000 passeggeri/h trasportati, superiore anche alla tratta centrale. 

Il progetto attualmente in esecuzione, che ha privilegiato per i motivi di cui 
sopra il tratto San Giovanni - Pantano, deriva da una progettazione awiata nel 1995 
e completata nel 2002 allorquando è stata formalmente approvato dal Consiglio 
Comunale il progetto preliminare dell'intera linea da Tor di Quinto a Tor Vergata, già 
inserito dal CIPE nel 2001 nell'elenco delle infrastrutture strategiche nazionali di cui 
alla legge obiettivo. 

Lo sviluppo progettuale dell'infrastruttura è stato supportato relativamente alla 
tecnologia ed alla coerenza del tracciato da innumerevoli analisi e studi dei maggiori 
esperti nazionali ed internazionali nel ramo dell'ingegneria e pianificazione dei 
trasporti. 

AI riguardo si ricorda che per la scelta tecnologica da utilizzare per la linea C 
l'Amministrazione Capitolina effettuò una specifica "expertise" con i maggiori esperti 
internazionali del settore, quali Jean Claude Ziv, Anthony P. Young, Vukan R. 
Vuchic, Franco de Falco, i quali hanno concluso che "so/tanfo /a moderna 
tecnologia su ferro soddisfa i requisiti della linea C e raccomandiamo che il 
progetto della linea venga sviluppato immediatamente con questa tecnologia". 

Nel 2003 il CIPE, su prescrizione del Ministero dei Trasporti e della Regione 
Lazio, ha individuato quale tracciato fondamentale il collegamento Pantano - Clodio 
Mazzini con il deposito di Graniti a servizio della linea e il passaggio ad un sistema 
integralmente automatico. 

1\ tracciato attuale della linea C (da Pantano a Clodio Mazzini) approvato con 
Deliberazione del 2004 dal CIPE - come già precisato nelle precedenti relazioni 
trasmesse - è pienamente coerente con tutti gli strumenti di pianificazione 
urbanistica e trasportistica adottati da Roma Capitale successivamente a tale data. 

Il nuovo PRG approvato nel 2008, infatti, per quanto concerne la rete 
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infrastrutturale della mobilità cittadina, conferma nelle sue previsioni il tracciato della 
linea C posto a base di gara ed attualmente in esecuzione. 

Lo stesso Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16 marzo 2010, riafferma la validità 
del tracciato ed individua proprio nella realizzazione della linea C, così configurata, e 
nella linea D, per la quale indica specifico tracciato, le basi fondamentali per 
realizzare il necessario effetto rete tra tutte le infrastrutture su ferro e consentire, 
così, la possibile pedonalizzazione del centro storico. 

\I disegno della rete metropolitana sopra individuato deriva da precise analisi 
trasportistiche effettuate con i più aggiornati strumenti modellistici ed è stato 
convalidato dall'apporto scientifico dei seguenti prof. universitari: 
a) Antonio Musso - Docente Ingegneria Trasporti - Università "La Sapienza"; 
b) Stefano Gori - Docente Ingegneria dei Trasporti - Università "Roma Tre"; 
c) Giampaolo Imbrighi - Docente Architettura - Università" La Sapienza"; 
d) Paolo Costa - Docente all'Università di Venezia. 

Alla luce di quanto sopra non si comprende da quale letteratura tecnica abbia 
attinto l'estensore della deliberazione quando afferma nelle valutazioni conclusive e 
raccomandazioni, a pago 125, che "l'opera viene realizzata in presenza di scenari 
di riferimento profondamente mutati e ancora incerti, in assenza di un piano di 
sviluppo del Trasporto rapido di massa, di cui, invece, son dotate le altri grandi 
città europee"; situazione questa oggettivamente non rispondente alla realtà così 
come chiaramente comprovato dalla documentazione trasmessa a codesta Sezione. 

Altrettanto incomprensibili appaiono i contenuti dell'appendice a pago 132 -
Mancato inserimento linea C tra gli interventi Giubilari e ,'iter procedimentale fino al 
2001 - dove l'estensore, pur ricordando l'expertise del 1996, omette di evidenziare 
che gli esperti internazionali nelle proprie conclusioni hanno confermato che "per la 
progettata linea C la moderna tecnologia su ferro risulta più avanzata e 
appropriata rispetto alle tecnologie AGT. Le tecnologie AGT con i loro piccoli 
veicoli e capacità di trasporto medie potrebbero non soddisfare i requisiti di 
capacità e confort dei passeggeri. Molti dei conclamati vantaggi, come 
l'esercizio automatico ... potrebbero essere adottati indifferentemente con le 
tecnologie AGT e su ferro". 

Inoltre, la stessa ricostruzione dei costi di realizzazione della linea C appare 
erronea e fuorviante giacchè l'importo di € 1.925 milioni indicati in relazione come 
costo iniziale dell'opera, quantificato dal CIPE nell'anno 2001, non ha alcuna 
attinenza con il progetto sviluppato dall'Amministrazione, ma costituiva una semplice 
prima ipotesi di allocazione delle risorse a carico dello Stato. Tale situazione, 
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pertanto, ha influenzato la valutazione negativa, rendendola quindi non 
rispondente alla realtà della documentaziòne trasmessa, espressa nelle 
conclusioni della deliberazione circa il rilevantissimo aumento dei costi su 
quelli inizialmente previsti. 

Infatti, l'importo progettuale approvato dall'Amministrazione con Deliberazione 
Giunta Comunale n. 113 del 25 febbraio 2003 era pari a € 4.150 milioni per l'intera 
linea C da Tor di Quinto a Tor Vergata comprese le diramazioni. 

La tratta fondamentale Clodio Mazzini - Tor Vergata, che sarà poi sottoposta 
al CIPE, ha una stima del costo di € 2.899 milioni. 

A seguito, così, della modifica del tracciato richiesta dal CIPE con 
Deliberazione n. 65 del 1 agosto 2003 e l'inserimento richiesto dalla Regione Lazio 
dell'automazione integrale, Il costo de·lI'opera per la tratta fondamentale C/odio -
Mazzini - Pantano, come ridefinita dal CIPE, è stata dallo stesso CIPE 
definitivamente approvata con Deliberazione n. 105/2004 per un importo di € 3.047 
milioni, importo poi posto a base di gara. 

Parimenti fuorviante-è-jlparagone dèT costI-effettuato tra un sistema di 
trasporto rapido di massa automatizzato ad alta capacità (circa 40.000 passeggeri/h 
per senso di marcia) - quale è la linea C - e le metropolitane leggere destinate ad 
una domanda inferiore (circa 15.000 passeggeri/h per senso di marcia), che 
differiscono profondamente per lunghezza e dimensione di treni, stazioni, gallerie 
ecc .. 

In tale ambito, infatti, il corretto confronto con il costo parametrico di altre 
realizzazioni simili per capacità e complessità tecnologica e tenuto conto dei costi del 
materiale rotabile e dei depositi, nonché dei costi indiretti per oneri fiscali (IVA ) e 
spese per servitù ed espropri, dimostra come i costi attuali della Linea C risultino 
allineati con i costi di tali infrastrutture come si desume dalla seguente tabella relativa 
al confronto tra la tratta centrale della linea C (T3, T 4, T5, T6) e il prolungamento 
Nord della linea 14 di Parigi: 

linee Ligne 14 Linea C 
Paris Roma 

Tratte Prolungamento Nord T3, T 4-5 e T6A 
Zona centrale e centro storico, centrale e 

semi-periferica semi-periferica 
lunghezza km 5,8 13,4 
Stazioni n. 4 +1 14 
investimento 1.200 2.180 
costo/km 207 163 
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Per quanto concerne, infine, che l'Amministrazione Capitolina 
abbia sollecitato la presentazione dirun project financing per sopperire ad una 
mancanza di fondi determinata dalla esponenziale dei costi della linea C, si 
ritiene opportuno precisare che la tratta T2 (Venezia - Mazzini) non è stata mai 
ammessa al finanziamento statale e; regionale se non relativamente agli scavi 
archeologici e alla progettazione definitiva e, pertanto, non vi è stata alcuna 
sottrazione di fondi già disponibili per il completamento della linea. 

La possibilità, quindi, di procedere alla realizzazione di infrastrutture 
metropolitane mediante "istituto, certamente non nuovo o innovativo, del project 
financing nasce dalla consapevolezza dell'assenza di risorse specifiche da parte 
dello Stato e della Regione a causa della attuale congiuntura economica. 

La ipotesi realizzativa presentata irritualmente dalla Società Metro C a Roma 
Metropolitane non risulta in alcun rltodo approvata da Roma Capitale. Questa 
Amministrazione sta unicamente analizzando il contenuto progettuale, i costi 
ipotizzati e la sostenibilità economica della proposta, per richiedere eventualmente ai 
proponenti di presentarla formalmente secondo la normativa vigente per poi 
procedere all'eventuale affidamento, evidentemente, mediante le previste procedure 
di evidenza pubblica._. . __ ._. __ .. _._ 

'n considerazione di quanto sopra esposto, si confida, anche ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3 comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (LF 
2008), in una revisione della Delibe.zione in argomento, relativamente ai punti 
sopra evidenziati, allo scopo, tra Iraltro, di fornire ai membri del Parlamento 
una esatta e completa dei fatti oggetto dell'indagine, così come 
risultanti dagli atti trasmessi a codesta Sezione da questa Amministrazione e 
da quelli di Roma Metropolitane. 

Si saluta e si resta a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore notizia, 
chiarimento o atto in merito. 
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Consegnata a mano 
Corte dei Conti 
Sezione Centrale di controllo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato 
Segreteria Servizio Adunanze 
Via A. Baiamonti, 47 
00195 Roma 

Corte dei Conti 
Presidenza 
Via A. Baiamonti, 25 
00195 Roma 

Oggetto: Metropolitana di Roma - Linea "C" - Tracciato fondamentale da T2 a T7, 
(Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). 
Cod. CUP: ESlI04000010007. Codice CIG: 0687921ASB. 
Indagine sulla Metropolitana di Roma (linea C). Deliberazione n. 21/2011/G prot. 

RM n. 1796 del 26 gennaio 2012. 

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, la scrivente, facendo seguito alla nota prot. 
RM n. 1976 del 31 gennaio u.s. già inviata a codesta Sezione Centrale di Controllo (ali. 1), 

ritiene doveroso precisare quanto segue. 

Le considerazioni avanzate da codesta Spettabile Sezione nella suddetta deliberazione, 
riproducono in maniera del tutto invariata i rilievi formulati nello schema di relazione 
predisposto dai Magistrati relatori in esito all'istruttoria dagli stessi espletata, rilievi ai quali 
la scrivente aveva già dato puntuale riscontro nella Relazione trasmessa con nota prot. RM 
n. 24927 dellO dicembre scorso in vista dell'adunanza generale fissata per il 6 dicembre 
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In particolare, si rammenta che, con nota acquisita al prot. n. 22918 del 7 novembre 2011 
(ali. 2), codesta Sezione ha trasmesso a tutti i soggetti competenti, tra cui anche Roma 
Metropolitane, la bozza di deliberazione che sarebbe stata oggetto di discussione nella 
menzionata adunanza del 6 dicembre u.s. ed ha quindi richiesto agli interessati di rendere al 
riguardo eventuali considerazioni entro 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza 
medesima. 

Con la nota citata, Roma Metropolitane, ilio dicembre scorso, ha depositato la memoria 
relativa alle questioni di propria competenza dettagliando e riassumendo nuovamente le 
ragioni, tutte giuridicamente e tecnicamente fondate, che hanno determinato, in particolare, 
una variazione dei tempi e dei costi della Linea C e che hanno indotto anche alla nomina di 
collaudatori esterni alla Società. 

Ciò n.onostante, nella relazione adottata con la deliberazione 21/2011, sono stati riportati i 
medesimi rilievi già formulati dalla Magistratura contabile sia nello schema di relazione 
citato che nell'ambito delle richieste istruttorie avanzate dal 2010 ad oggi, segno, questo, 
del fatto che - nonostante lo spirito collaborativo e di interlocuzione sicuramente mostrato 
dalla scrivente per rendere le informazioni richieste - le argomentazioni fornite da Roma 
Metropolitane sono state del tutto ignorate o relegate a mere postille. 

Per quanto sopra, Roma Metropolitane si vede, dunque, costretta a riprodurre nuovamente 
le 6 corpose e, si ritiene, esaustive relazioni predisposte nel corso di questa lunga istruttoria 
di seguito elencate (ali. ti 3-8): 

J- nota prot. RM n. 6524 del 25 marzo 2010 riscontro alla I richiesta istruttoria; Jl13- A/t.. 
-J- nota prot. RM n. 25615 del 16 dicembre 2010 e nota prot. RM 1746 del 31 gennaio 2011 

riscontro alla II richiesta istruttoria; A l ç - - A 30 - A.3A - A 32. 

., -
nota prot. RM n. 7310 del 31 marzo 2011 riscontro alla III richiesta istruttoria; A 1.,4 - A l, S" 
nota prot. RM n. 11730 del 27 maggio 2011 riscontro alla IV richiesta istruttoria; AS'"b 
nota prot. RM n. 16617 del 29 luglio 2011 riscontro alla V richiesta istruttoria; AU- A6l 
nota prot. RM n. 19483 del 19 settembre 2011 riscontro alla VI richiesta istruttoria At'-A 11-

unitamente alla relazione predisposta per l'adunanza generale del 6 dicembre scorso 
acquisita al prot. RM n. 24927 dello dicembre 2011 (ali. 9) con preghiera, almeno 
stavolta, di volerne considerare il con nuto, peraltro esplicitato anche dal Responsabile del 
Procedimento nei pochi minuti messi a isposizione nella citata adunanza del 
per replicare all'intervento verbale dei mag trati Relatori. 

rt45'i /ZO.f{ 
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In ragione, inoltre, del richiamato disposto dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 si allegano alla presente le ennesime considerazioni predisposte dal 
Responsabile del Procedimento della Linea C con riferimento ai rilievi di cui al paragrafo n. 
14 "Valutazioni conclusive e raccomandazioni" della relazione approvata con la deliberazione 
21/2011 per i punti ritenuti di competenza di Roma Metropolitane (ali. 10). 

Con la presente si richiede pertanto la rettifica di quanto contenuto nei punti a), c), d), e), 
f), h), i), m), n), o), q), e u) del sopracitato paragrafo 14 della relazione. 

Distinti saluti. 

AII:c.s. 
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Corte dei Conti 
Sezione Centrale di controllo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato 

0000694-02/02/2012-SCCGA-Y32_A 
Ufficio di controllo sulla gestione dei 
Ministeri delle attività produttive 
Segreteria Servizio Adunanze . ._--' - - - - -----

Via A. Baiamonti, 47 
00195 Roma 

Oggetto: Metropolitana di Roma - Linea "C" - Tracciato fondamentale da T2 a T7, 
(Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). 
Cod. CUP: ESlI04000010007. Codice CIG: 0687921ASB. 
Indagine sulla Metropolitana di Roma (linea C). Deliberazione n. 21/2011/G prot. 
RM n. 1796 del 26 gennaio 2012. 

Si fa seguito alla notà indicata in oggetto per confermare che la scrivente, per quanto di 
competenza, provvederà a dare tempestiva, piena esecuzione alle prescrizioni formulate da 
codesta Sezione. 

In particolare, con riferimento ai rilievi riguardanti gli incarichi di collaudo, Roma 
Metropolitane, in esito alle considerazioni esplicitate da codesta Sezione Centrale di 
Controllo nella deliberazione in oggetto, ha provveduto con le raccomandate A/R prot. RM n. 
26463, n. 26464 e n. 26466 del 23 dicembre 2011 (AII.ti nn. 1 - 3) a comunicare ai 
componenti della Commissione di Collaudo della Linea C il recesso dai relativi incarichi per le 
tratte ancora da realizzare. 

Con l'occasione, si rappresenta inoltre che, in merito alle attività di collaudo per la Linea D, 
la scrivente non ha mai formalizzato i relativi incarichi che, dunque, ad oggi non risultano 
conferiti. 
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Come ampiamente precisato nella relazione inoltrata a codesta Sezione Centrale di Controllo 
in data 27 maggio 2011, Roma Metropolitane in data 21 ottobre 2009 (Ali. 4) chiese al 
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all'epoca in carica di manifestare 
solamente la propria disponibilità a svolgere le suddette attività. 

Il Presidente pro - tempore del Consiglio di farci pervenire la relativa 
autorizzazione da parte del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in data 28 dicembre 2009 (Ali. 5). 

A seguito di eventi intercorsi Roma Metropolitane ad oggi non ha formalizzato alcun incarico 
relativo alle attività di collaudo della futura Linea D della metropolitana. Ove si dovesse un 
giorno pervenire alla stipula del contratto per la realizzazione di tale nuova infrastruttura la 
scrivente, in ossequio all'indirizzo formulato da codesta Corte, provvederà a svolgere le 
attività di collaudo con proprio personale dipendente. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

AII:c.s. 
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Con riferimento alla nota QG/2012/7689 del 27 febbraio 2012 di Roma capitale e 
alla nota n. 3783 del 23 febbraio 2012 di Roma Metropolitane, si svolgono alcune 
brevi considerazione sui punti contestati dalle amministrazioni predette. 

Osservazioni di Roma Metropolitane. 
Preliminarmente, Roma Metropolitane lamenta, nella nota n. 3783 del 23 

febbraio 2012, che nella relazione 21/2011/G non si sia tenuto sufficientemente 
conto della propria memoria dello dicembre 2011. Tale memoria riproduce -nella 
sostanza- le argomentazioni già presentate, durante lo svolgimento dell'indagine, 
nelle risposte di Roma Metropolitana alle sei richieste istruttorie. 

Sul punto, si sottolinea, anzitutto, che ampio risalto è stato dato alle tesi di 
Roma Metropolitane nella relazione, tanto è vero che stralci rilevantissimi delle 
risposte e dei numerosissimi documenti prodotti sono stati inseriti, spesso in 
virgolettato, nel testo della relazione o delle note a piè di pagina. In particolare, le 
posizioni di Roma Metropolitane sono state riprodotte in 51 luoghi del testo e in 
112 note. Si tratta di relazione della Sezione che ha dato accesso alla voce 
dell'amministrazione in forma particolarmente ampia e completa, riportando in 
modo pedissequo, come non abitualmente accade, le argomentazioni testuali 
dell'ente controllato. 

Fatta tale premessa, le novità apportate nella memoria n. 24927 dello 
dicembre 2011, rispetto a quanto comunicato in precedenza da Roma 
Metropolitane, sono state vagliate in camera di consiglio dalla Sezione e segnalate 
in relazione nei seguenti luoghi: -a pago 46, a proposito alle problematiche relative 
alle 'questioni archeologiche', la nota 95 dà conto di quanto contenuto nella 
memoria: "Nella memoria n. 24927 del 1°/12/2011 di Roma Metropolitane si legge 
che il prontuario "è, sicuramente, un passo in avanti di assoluto rilievo, in quanto 
consente, in corso d'opera, di modificare le metodologie degli scavi archeologici, ma 
non elimina il rischio di incremento di costi e tempi, qualora vengano rinvenuti 
reperti di rilievo'lII; -a pago 73 (testo), si legge: "In definitiva, il compenso indiretto 
a favore del contraente generale, consistente nella notevolissima riduzione degli 
oneri finanziari a suo carico -definito dallo stesso soggetto attuatore 'ingente 
indennizzo'- non ha prodotto alcun effetto significativo"; la definizione 'ingente 



indennizzo' è stata utilizzata e riportata nella memoria n. 24297, come evidenziato 
nella nota 168; -a pago 80, si legge nella nota 185: ''(. . .)l'indicazione di 1.925 
milioni di euro (. . .) risulta di difficile interpretazione e derivante da valutazioni 
proprie del Ministero e della Regione, non riferibili ai progetti fino ad allora 
approvati da Roma capitale"(memoria n. 24927 del 10 /12/2011 di Roma 
Metropolitane). Ulteriore specificazione viene data nella nota 186: "(. . .)/'importo di 
2.899 milioni di euro è relativo al tracciato fondamentale, che prevedeva il 
terminale est con la tratta T6 a Tor Vergata" (memoria n. 24927 del 10 /12/2011 di 
Roma Metropolitane); -a pago 83, a proposito delle varianti, la nota nota 193 
riporta: "(. .. ) diversamente che per gli appalti ordinari, la normativa relativa 
all'affidamento unitario a contraente generale consente di porre a base di gara il 
progetto preliminare, affidando al soggetto aggiudicatario dell'intervento la 
progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dell'intervento: Ciò comporta 
che, nell'affidamento a contraente generale, le sopravvenute esigenze che 
giustificano l'adozione di una variante progettuale possono verificarsi non solo 
durante la fase realizzativa (come accade negli appalti ordinari) ma anche in fase di 
predisposizione del progetto definitivo posto a carico del contraente generale 
medesimo. (. .. ) II bando di gara prevedeva, tra gli elementi di valutazione 
dell'offerta tecnica, proposte migliorative rispetto ai progetti definitivi posti a base 
di gara, che (. . .) riguardavano soltanto le tratte T4- T5. Si ha, quindi, che talune 
varianti sono la conseguenza dell'estensione delle migliorie proposte in sede di gara 
sui progetti definitivi delle tratte T4-T5 ai redigendi progetti definitivi delle altre 
tratte costituenti il tracciato della linea, con la conseguente necessità di apportare 
varianti ai progetti preliminari posti a base di gara. ( ... ) Le varianti intervenute in 
fase realizza ti va, pertanto, sono tutte riconducibili a sopravvenute esigenze 
impreviste ed imprevedibili, in massima parte derivanti dal particolare contesto 
archeologico e geologico in cui si inserisce la realizzazione della linea C, nonché, in 
alcuni casi, dalla normativa sopravvenuta rispetto all'epoca della predisposizione del 
progetto posto a base di gara ovvero dalla possibilità di utilizzare soluzioni 
tecnologiche sconosciute al momento dell'approvazione dei progetti stessi ed in 
grado di migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'opera stessa." (memoria n. 
24927 del 10 /12/2011 di Roma Metropolitane); -a pag .. 91, con riguardo alla voce 
'somme a disposizione dell'Amministrazione', nota 213, si riporta: "Roma 
Metropolitane precisa che "tale voce di quadro economico rappresenta ( ... ) l'importo 
che residua dalle somme relative agli incentivi per la progettazione spettanti a 

Nota al parlam metro C_27.3.2012 _allegato e), 
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Roma capitale, cui, inizialmente, competeva il procedimento della linea C ( ... ), 
confluito, successivamente all'affidamento a Roma Metropolitane del ruolo di 
soggetto aggiudicatore, nelle somme a disposizione dell'amministratore per 
l'espletamento delle attività di alta sorveglianza ( ... ) E' solo, dunque, a queste 
attività ( ... ) che tali somme sono destinate.""(memoria n. 24927 del 1°/12/2011). 

Tutti gli allegati citati nella predetta nota sono rinvenibili nel fascicolo del 
controllo ed ampiamente visionati in sede istruttoria, come attestato dalle 340 note 
del testo, che a questi,' in gran parte, si riferiscono. 

Nel merito, nella nota, si contestano le conclusioni: 
"a) Le Linee di indirizzo del Piano strategico per la mobilità sostenibile di Roma 

capitale indicano le infrastrutture necessarie per dotare la città di un sistema in 
grado di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e la salvaguardia dell'ambiente. 
Tuttavia, la "lievitazione dei costi per la realizzazione della linea C sottrae risorse 
agli altri interventi infrastrutturali ricompresi nel Piano.'" L'assorbimento di gran 
parte di queste nello sviluppo della linea C, dovuto anche all'onere sempre più 
elevato di essa, di gran lunga superiore alle previsioni progettuali, rischia di non 

arricchire o, addirittura, di fare impoverire l'articolazione della rete urbana dei 
trasporti, che ha bisogno, invece, di un forte impulso all'integrazione. " 

L'affermazione secondo cui "non risulta giustificata l'affermazione che la 
lievitazione dei costi per la realizzazione della linea C sottrae risorse agli altri 
interventi infrastrutturali" di Roma Metropolitane non coincide con quanto dichiarato 
da Roma capitale in fase istruttoria, secondo cui la "lievitazione dei costi per la 

realizzazione della linea C sottrae risorse agli altri interventiinfrastrutturali 
ricompresi nel affermazione riportata virgolettata nel testo, con riferimento 
in nota della fonte comunale di provenienza. 

nc) Durante il suo tra vagliato iter progettuale, la linea è stata oggetto di 
modifiche a più riprese, anche su aspetti fondamentali, quali il tipo di tecnologia da 
applicare e le modalità esecutive, con notevoli implicazioni in termini di costi, tempi 
di realizzazione, efficienza. Ciò è avvenuto anche per l'assenza -prima della gara di 
affidamento- di progetti dettagliati e basati su documentazioni verificabili e certe 
per tutti gli aspetti realizzativi. Molte problematiche su situazioni geologiche ed 
archeologiche si sono, perciò, definite e concordate solo durante i lavori, nel dialogo 

I nota n. 9178 del 28/3/2011 di Roma capitale. 

Nota al parlam metro C_,27.3.2012_anegato e). 
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fra le amministrazioni e l'esecutore, in assenza di specifiche tecniche dettagliate ed 
adeguatamente assistite da pervasivi studi ed analisi. In tal senso, il contraente 
generale ha avuto parte rilevante nelle scelte fondamentali sulla realizzazione 
dell'opera riguardo alle tecniche, ai costi ed ai tempi di realizzazione." o) I rischi 
sono ricaduti quasi totalmente sulla parte pubblica, inclusi quelli tipici della 
costruzione di opere. Molti di essi risultavano, peraltro, prevedibili già in sede di 
studio di fattibilità e di progettazione preliminare. L'individuazione preventiva degli 
ostacoli che hanno ritardato e modificato, a più riprese, l'opera avrebbe consentito, 
per tempo, il vaglio di piani alternativi. " 

I rilevanti mutamenti nel corso degli anni intervenuti sono incontestabili e 
richiamati cronologicamente in numerose pagine della relazione, dalle modifiche del 
tracciato e delle stazioni -come previsto, anche recentemente, dalla proposta di 
finanza di progetto-, alla tecnologia dovuta all'automazione integrale e alle 
numerose varianti (n. 39 al luglio 2011, ma destinate, come riferito in relazione, 
per affermazione delle stesse amministrazioni, ad aumentare). Sulle carenze della 
progettazione nel corso degli anni, già a partire dal 1995, non può che rinviarsi alle 
numerose pagine, che riportano le varie problematiche riscontrate dagli organi 
tecnici, pedissequamente riprodotte. 

"d) La linea risulta notevolmente ridimensionata nella fase realizzativa per lo 
stralcio di qualificanti opere integrative e complementari nelle tratte centrali, che, 
pure, erano considerate coessenziali allo sviluppo del progetto stesso. " 

La risposta dell'amministrazione riconosce, nella sostanza, lo stralcio di tutte le 
opere riportate in relazione, distinguendo fra quelle connesse direttamente alla 
linea e le altre, cosa irrilevante rispetto al non contestato stralcio. 

"e) Per parte del tracciato, si è rinunciato all'applicazione delle nuove, rigorose 
prescrizioni antisismiche prescritte dalla normativa sopravvenuta. Poiché 
l'amministrazione ritiene che ciò non incida affatto sulla sicurezza dell'opera, il 
ricorso alle più stringenti disposizioni sulle nuove tratte potrebbe apparire inutile e 
dispendioso. Sul punto, Roma Metropolitane non si è espressa." 

Si conferma dall'amministrazione quanto riportato in dettaglio in relazione. 

Nota a! partam rMtro e). 
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"f) Peraltro, è stata ribaltata, negli anni, la priorità di costruzione, indicata per 
molto tempo nella tratta destinata a portare il maggior carico, cioè quella centrale, 
tratta sulla cui realizzabilità economica esistono, oggi, notevoli difficoltà. " 

Nelle progettazioni iniziali, su cui si riportano ampi stralci nell'appendice, la 
tratta Colosseo-S. Pietro era considerata strategica e prioritaria, tanto da essere 
chiamata tratta giubilare, per doversi realizzare, per evidenti ragioni, entro il 2000. 

"h) Con la soppressione certa della strategica stazione centrale Torre Argentina 
-che elimina il previsto interscambio con la futura linea 0-, o ancora dubbia di 
quelle di Chiesa Nuova, S.Pietro e Risorgimento, le tratte centrali T2 e T3 rischiano 
di trasformarsi in passanti piuttosto che maglie di scambio e di distribuzione, 
pregiudicando anche l'effetto rete e menomando gravemente la loro funzionalità; 
ciò, ovviamente, se nel centro storico non saranno realizzate fermate per un tratto 
rilevante, con il rischio di ridurre pesantemente gli effetti sulla mobilità urbana della 
linea. " 

Sul punto, stante la formulazione condizionata della conclusione, non si 
comprende il motivo di doglianza dell'amministrazione. 

"i) L'inadeguatezza ed i ripensamenti progettuali -uniti all'incertezza dei 
finanziamenti- rendono impietoso il confronto con i tempi assai rapidi di 
progettazione ed esecuzione di altre linee metropolitane europee (Atene, Madrid, 
ultime linee di Londra e di Parigi, Istanbul, ecc.), contribuendo a dilatarne tempi e 
costi di realizzazione. " 

L'amministrazione ha travisato il significato della conclusione, che, pure, sembra 
formulata chiaramente. Lungi dal formulare comparazioni fra costi di metropolitane 
di varia tipologia, il confronto è fatto solo sui tempi di realizzazione. L'aumento dei 
costi, come si rileva dal tenore letterale della conclusione, si riferisce 
all'inadeguatezza, ai ripensa menti progettuali e all'incertezza dei finanziamenti. 

"m) La sfida "-che si potrebbe definire di ingegneria organizzativa e finanziaria-, 
mirata a garantire al committente tempi rapidi e certi di consegna, costi fissi e 
qualità ( .. .) reso possibile dalla formula del ( ... ) contraente generale scelta dal 
committente Roma Metropolitane, una formula che rappresenta lo strumento 
organizzativo più flessibile ed efficace per realizzare opere complesse, nel rispetto, 
appunto, dei tempi, dei costi e della qualità", risulta perduta." 

Nota al par1am metro C_27.3.2012_allegato a). 
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Sul punto, Roma Metropolitana si dichiara incompetente e, perciò, non si 
comprende il motivo della doglianza. 

Un) Seppure le funzioni tecniche ed amministrative, a partire dalla fase 
progettuale dell'opera, siano state attribuite al contraente generale in conformità 
all'istituto applicato, l'affidamento all'esterno di Roma Metropolitane della direzione 
dei lavori e del collaudo mal si concilia con l'esistenza di una struttura specializzata, 
che trova nella costruzione delle metropolitane romane la sua ragion d'essere, 
anche in considerazione che si tratta di una società che grava sul bilancio di Roma 
capitale per vari milioni l'anno, costituita da circa 180 persone, in gran parte 
ingegneri e tecnici. Né, a compensare tale progressivo svuotamento del ruolo e 
della funzione, può bastare il coordinamento e l'alta sorveglianza sugli interventi. La 
direzione dei lavori -che, fra l'altro, si esprime sulle varianti e sulle riserve, tiene la 
contabilità e procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori- è 
caratterizzata, a parere del soggetto aggiudicatore, da notevoli in efficienze, spesso 
rilevate dallo stesso nella sua funzione di alta sorveglianza. La dialettica accesa fra 
direzione dei lavori ed alta sorveglianza, di cui si riferisce in relazione, è sintomatica 
di una non sempre chiara distinzione dei ruoli e di frammentazione e 
sovrapposizione di competenze. Gli incarichi di collaudo sono stati affidati, per 
l'intera opera, intuitu personae, senza alcuna forma di selezione o pubblicità. In 
definitiva, è mancata, per taluni aspetti, una distinzione di ruoli tra gli attori 
coinvolti e si è registrata una frammentazione e sovrapposizione di incombenze. 
Una chiara attribuzione delle competenze e delle responsabilità unita ad un uso 
mirato delle professionalità interne avrebbero giovato sia in termini economici che 
temporali. ". 

Per la direzione lavori, l'amministrazione afferma che questa -come, peraltro, 
sottolineato in relazione- è stata attribuita al contraente generale per disposizione 
legislativa. Sui collaudi, segnala -come già richiamato con precedente nota n. 1976 
del 31 gennaio 2012- l'assunzione in proprio delle attività di collaudo per le nuove 
tratte. 

"q) L'onere finanziario risulta, nel corso degli anni, incrementato notevolmente. 
In effetti, secondo la delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001, questo fu stimato 
in 1.925 milioni di euro; già la delibera 1° agosto 2003 lo elevò a 2.899 milioni. La 
previsione del costo definita e cristallizzata dalle successive delibere Cipe in 

Nota al parlam metro C_27.3.2012_allegato e). 
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3.047,424 milioni -che, peraltro, ha assorbito completamente anche le notevoli 
economie di gara- risulta, oggi, del tutto superata. Infatti, il quadro economico 
contrattuale prevedeva un onere, per /'intera tratta fondamentale, di 
2.683.701.277,74 euro, comprensivo anche delle qualificanti opere integrative e 
compensative delle tratte centrali, che avrebbero dovuto caratterizzarne il tracciato 
come 'metropolitana archeologica'. Ad oggi, il costo dell'opera è stato aggiornato a 
3.379.686.560 euro, priva, tuttavia, delle predette opere complementari. Con la 
progettazione definitiva della tratta più complessa e più onerosa, in quanto 
riguardante il centro storico, l'onere finale è destinato ad aumentare grandemente. 
A ciò, deve aggiungersi il peso, aleatorio e non quantificabile,. derivante dal 
cospicuo contenzioso in corso tra ente aggiudicatore e contraente generale, che 
rischia di essere scaricato sulla parte pubblica, garantendo al contraente privato la 
riduzione della propria parte di rischio. In definitiva, al rilevante aumento dei costi 
ha fatto riscontro una riduzione della funzionalità dell'opera. " 

1) Si sostiene che l'importo determinato in 1.925 risulta di difficile 
interpretazione; peraltro, nelle note 185 e 187 della relazione, viene riportata 
ampiamente tale obiezione di Roma Metropolitane; tale ammontare, desunto dal 
Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, come anche il 
successivo relativo alla delibera Cipe 1°/8/2003, è riportato, comunque, in relazione 
solo come dato storico riguardante l'evoluzione delle previsioni di costo degli oneri 
per la realizzazione della tratta fondamentale. 2) In una sola circostanza, a pago 49 
della relazione, si riporta una percentuale di incremento nei costi (76%) elaborata 
dalla Corte: essa si riferisce alla sola tratta T3, e la proporzione è stata fatta tra 
costo contrattuale e delibera n. 60/2010. Peraltro, a pago 49, nella nota 107, Roma 
Metropolitane afferma esserci un incremento del 250% rispetto alla delibera Cipe 
del 2004 della tratta stessa. Le altre percentuali della relazione sono tutte 
virgolettate, riguardando affermazioni dell'amministrazione. 3) Gli importi riportati 
nelle tabelle -soprattutto, da pago 81- sono frutto di riepiloghi di dati storici, 
pedissequamente registrati. 4) Non si comprende l'affermazione di Roma 
Metropolitane secondo cui, dal quadro economico, va stornata la tratta T2, perché 
sospesa; le delibere Cipe, ma anche le stime contrattuali, sia pur in maniera 
provvisoria, menzionano la tratta T2. 

"u) Il monitor aggio dell'opera continua ad essere problematico, per le difficoltà 
tecniche riferite in testo. " 

Nota al parlam metro C_27.3.2012_itllegato e). 
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Non vengono contestate le difficoltà tecniche dell'attività di monitoraggio, come 
riportate nel testo. 

Osservazioni di Roma capitale. 
Preliminarmente, va rilevato che Roma capitale, al contrario di tutte le altre 

amministrazioni interessate, si è sottratta al contraddittorio con questa Corte, in 
quanto non ha presentato memorie in occasione dell'adunanza del 6 dicembre 
2011, né, pur presente nella stessa adunanza, ha sollevato alcuna eccezione sul 
contenuto della relazione. 

1. "(. . .)incomprensibili appaiono i contenuti dell'appendice a pago 132 (. .. ) dove 
l'estensore, pur ricordando l'expertise del 1996, omette di evidenziare che gli 
esperti internazionali nelle proprie conclusioni hanno confermato che "per la 
progettata linea C la moderna tecnologia su ferro risulta più avanzata e appropriata 
rispetto alle tecnologie AGT. Le tecnologie AGT con i loro piccoli veicoli e capacità di 
trasporto medie potrebbero non soddisfare i requisiti di capacità e confort dei 
passeggeri. Molti dei conclamati vantaggi, come l'esercizio automatico ( .. .) 
potrebbero essere adottati indifferentemente con le tecnologie AGT e su ferro. "" 

Tale opzione, al contrario, è presentata in dettaglio in relazione a pago 16 e 
seguente, passo che si riporta nella sua interezza, con relative note: "Si tratta di 
una metropolitana 'pesante'. L'opzione prescelta deriva da analisi trasportistiche, 
che "portano, in alcuni tratti centrali della linea, a dei valori di flusso dei passeggeri 
(21.000 passeggeri per ora, con picchi di 27.000 (. .. )), che non possono essere 
soddisfatti con sistemi di metro leggere ad automazione integrale. Inoltre, altre 
considerazioni (elevato grado di regolarità del servizio, di comfort di marcia e di 
sicurezza, capacità di trasporto tale da poter assorbire eventuali incrementi di 
flusso al momento non prevedibifi) sono state addotte, nel corso dell'expertise 
internazionale sulla scelta tecnologica della linea C, svoltasi nel 1996, dagli esperti 
di fama mondiale intervenuti, unanimemente orientati a favore di una 
metropolitana 'pesante' ad alto livello di automazione.,12 La capacità di trasporto 
offerta sulle tre tratte previste nel modello di esercizio del tracciato fondamentale è 
riepilogata nella tabella seguente (tab. n. 4). 

2 delib. Cons. com. n. 57/2002. La capacità di trasporto è stata dimensionata, in termini di opere civili ed 
impianti, per tener conto di un volume di viaggiatori di 35 mila per direzione nell'ora di punta. 
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tab. n. 4: capacità di trasporto 

tratta 
passeggeri per ora per direzione di 

marcia 
Clodio-Alessandrino 24.000 

Alessandrino-Grotte Celoni 12.000 

Grotte Celoni-Pantano 6.000 
fonte: elaborazione della Corte del conti su dati di Roma Metropolitane 

Peraltro, non sono mancate vivaci polemiche sulla scelta tecnologica effettuata, 
incapace, secondo le tesi riportate in nota, di puntare su nuove tecnologie più 
efficaci, meno invasive, meno costose e che permettono di garantire tempi e costi 
realizzativi certi. 3" 

3 Il Coordinatore del membri esterni del Comitato di coordinamento della Commissione per il Piano strategico della 
mobilità sostenibile del Comune di Roma afferma "che la metro C viene concepita tanti anni fa e viene definita come 
una metropolitana pesante, tradizionale, esattamente come la metro A e la metro B. Queste metropolitane sono di 
prima generazione e, quindi, non differiscono in nulla da un treno, solo che il treno, in genere, va in superficie e la 
metropolitana va sotto i palazzi. Pertanto, la metropolitana di prima generazione conserva tutte le rigidità del treno: il 
treno deve avere pendenze molto dolci, deve avere delle curve molto ampie e deve avere delle stazioni molto lunghe. 
Questo è il treno-metropolitana. Ma adesso noi abbiamo superato questo concetto, perché la metropolitana ha preso 
una sua evoluzione più specifica e, quindi, il modello non è più un treno, ma è l'ascensore orizzontale, cioè un sistema 
molto rapido, molto frequente e totalmente automatizzato. Il problema si aggrava, se si considera che Roma ha grandi 
problemi per il suo sottosuolo: l'archeologia, la geologia, l'idrogeologia, le fondazioni dei palazzi, ecc.; quindi, se c'è una 
città dove si deve auspicare la massima utJlJzzazione della tecnologia moderna, questa è Roma, perché una tecnologia 
con metropolitane leggere, su gomma, a totale automazione, significa una possibilità di svilUppo planlmetrico e 
altimetrico molto più fluido con conseguenze molto positive. Infatti, con il progetto attualmente in corso, le stazioni 
vengono ubicate ad elevate profondità, per evitare l'attraversamento degli strati archeologici; ma ciò comporta un 
notevole disagio per i passeggeri, che devono affrontare un percorso di risalita fino a 40-50 metri. Invece, con un 
sistema moderno, è la metropolitana che risaie in corrispondenza delle stazioni e, quindi, Il percorso del passeggero è 
molto più breve; c'è tutta un'altra qualità con la vecchia tecnologia.· (www.roma.eur.lt del 12/11/2009). A tali 
affermazioni, Roma Metropolitane replica: "( .. .) si riscontra ( .. .) l'asserita flessibilità del sistema su gomma per la città di 
Roma, tralasciando ogni commento sul cosiddetto in quanto privo di ogni fondamento, stante la 
costante e continua realizzazione, In tutte le capitali del mondo, di questo sistema. La scelta di un tracciato a profondità 
elevata (25-30 m) e con sviluppo prevalentemente orizzontale non è conseguenza della tecnologia adottata (ferro su 
ferro, anziché gomma), ma è una esigenza legata al contesto urbano in cui si sviluppa la linea C e che impone un 
tracciato idoneo a: evitare o, comunque, minimizzare l'interazione con gli strati archeologici, che, nel caso della linea C, 
presenta spessori anche di 18 metri di altezza; evitare l'Interazione con le cavità profonde, presenti numerose lungo il 
percorso della linea C; evitare interferenze con preesistenze, in particolar modo con i pali di fondazione degli edifici, 
attestando la calotta della galleria ad una distanza dalla testa dei pali, almeno pari ad un diametro della stessa; 
minimizzare il rischio dei cedimenti in superficie. La soluzione con 'tracciato a culla come quello proposto nell'articolo 
in oggetto, comporterebbe un notevolissimo peggioramento dell'impatto archeologico ed un incremento inaccettabile 
del rischi sopra esposti, in quanto la galleria, in corrispondenza della salita e discesa da ogni stazione, andrebbe ad 
interessare per lunghezze rilevanti strati meno profondi e, quindi, più esposti al rischi sopra richiarpatl. Chiarito, quindi, 
che anche con un sistema su gomma Il tracciato non avrebbe potuto avere un andamento 'a culla', giova ricordare che 
l'asserita flessibilità del sistema è condizionata, Invece, dalle capacità pIano-altimetriche delle macchine che realizzano 
le gallerie (t.b.m.-tunnel boring machine). Per la parte planimetrica, si evidenzia che, nel particolare contesto 
geotecnlco, archeologico e monumentale del sottoattraversamento del centro storico, le curve non sono mai inferiori a 
300 metri di raggio, per evitare al massimo i sovrascavi durante la realizzazione delle curve, che, necessariamente, 
comporterebbero maggiori e inaccettabili subsidenze in superfiCie. Occorre, peraltro, precisare che il professore che ha 
rilasciato le dichiarazioni riportate nel citato articolo non ha alcuna esperienza di costruzione di gallerie in ambito 
urbano e, quindi, sono comprensibili 'sviste' di questo genere. Per completa informativa, occorre evidenziare, inoltre, 
che il sistema su gomma Influisce sull'ambiente in modo più marcato di un sistema ferro su ferro, in conseguenza dello 
smaltimento dei (slc) pneumatici del treni, della elevata produzione di polveri e detriti vari nelle gallerie, della elevata 
produzione di calore che impone la installazione di impianti di ventilazione e di condizionamento di taglie non usuali, sia 
per il tunnel, sia per le stazioni, con immissione di grandi quantità di calore nell'ambiente esterno. Inoltre, il sistema su 
gomma ha un carico di incendio più elevato (proprio per la presenza del (SIC) pneumatici) del sistema ferro su ferro 
della linea C, che, come è stato dimostrato recentemente con l'esperimento Incendio effettuato presso la Scuola dei 
Vigili del fuoco di Montelibretti, fissa uno standard elevatissimo di sicurezza per I passeggeri in caso di incendio. H (nota 
n. 6524 del 25/3/2010). 

Nota al par1am metro C_27.3.2012_alleglto e). 
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2. "(. .. ) non si comprende da quale letteratura tecnica abbia attinto l'estensore 
della deliberazione quando afferma nelle valutazioni conclusive e raccomandazioni, 
a pago 125, che "l'opera viene realizzata in presenza di scenari di riferimento 
profondamente mutati e ancora incerti, in assenza di un piano di sviluppo del 
trasporto rapido di massa, di cui, invece, sono dotate le altre grandi città europee"; 
situazione questa oggettivamente non rispondente alla realtà, così come 
chiaramente comprovato dalla documentazione trasmessa a codesta Sezione. " 

E' da evidenziare che, nella stessa pago 125 richiamata, sono riportate, sui 
nuovi scenari, le affermazioni del proponente la finanza di progetto: "molte 
modifiche ed ottimizzazioni sono risultate ineluttabili, in particolare per quanto si 
riferisce alla tratta centrale, da Fori imperiali a Ottaviano, il cui progetto preliminare 
è stato redatto da Roma Metropolitane ormai da circa 10 anni, rispetto al quale il 

progettista ha dovuto tener conto che lo scenario di riferimento si è modificato, a 
seguito dei processi evolutivi dei contesti territoriali e delle relative esigenze che li 
governano. "" 

3. contestazione sui costi. 
Si rimanda alla più articolata relazione di Roma Metropolitane. 

Nota al parlam metro C_27.3.2012_allegato e). 
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Il Capo di Gabinetto 

RAl61549 

CORTE DEI CONTI 

III 111111111 
0006225-171 10/2012-SCCGA-Y32_A 

Dal Campidoglio, 13 settembre 2012 

CORTE DEI CONTI 
Sezione Centrale di Controllo 
sulla Gestione delle 
Amministrazioni dello Stato 
Segreteria della Sezione 
Viale G. Mazzini, 105 
00195 -Roma 
c.a. Magistrato Antonio Buccarelli 

p.c. All' Assessore alle Politiche della Mobilità 
On.le Antonello Aurigemma 

Al Ragioniere Generale 
Dott. Maurizio Salvi 

................ -. 

Oggetto: Deliberazione n. 21/20IlIG in data 16 dicembre 20 Il della Sezione Centrale di 
Controllo sulla Gestione delle. Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti. 
Seguito nota prot. RA/60887 dell'H settembre 2012. 

. Si fa seguito alla nota in oggetto indicata (allegata) con cui, nel fornire le richieste 
risposte sulla Deliberazione n. 21/2011/G afferente la Metropolitana di Roma - Linea C, si è 
fatta riserva di trasmettere quanto ulteriormente pervenuto in merito al punto t). 

Ciò premesso, a scioglimento della riserva formulata, si allega la nota della Ragioneria 
Generale di questa. Amministrazione, prot. RE/85469 del 12 settembre u.s., acquisita al 
protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/61429 in data odierna. 

Si saluta e si resta a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore notizia, chiarimento 
o atto in merito. 

Roma Capitale 
Via del CampidOglio1, 00186 Roma 
Telefono .. 3906 87108527 Fax +39 0667105556 
segreteriacapodigabinetto@comune roma.j! 

Cons. Sergio Basile 
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R.OMA CAPITALE 

Il Capo di G.blnetto 
RA/60887 

.. te 

Dal Campidoglio, Il settembre 2012 

CORTE DEI CONTI 
Sezione Centrale di Controllo 
sulla Gestione delle 
Amministrazioni dello Stato 
Segreteria della Sezione 
Viale G. Mazzini, 105 
00195 - Roma 
c.a. Magistralo Antonio Buccarelli 

p.c. AH' Assessore alle Politiche del1a Mobilità 
On.le Antonello Aur'igemma 

Al Ragioniere Generale 
Dott. Maurizio Salvi 

:;....,:..:... - -=--... -.. ; 

Oggetto: Deliberazione n. 2112011/G in data 16 dicembre 2011 della Sezione Centrale di 
Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti. 
Seguito nota Corte dei Conti prot. 0004726 del 18 luglio 2012. 

In risposta alla nota in oggetto indicata, sentito il competente Assessore alle Politiche 
della Mobilità e dei Trasporti, ed a completamento della relazione già trasmessa a codesta 
Sezione dalla Società Roma Metropolitane con'prot. 3783 del 23 febbraio 2012 (allegato l) , si 
riscontrano solo i punti b), g), l), p), r), s); e, t) di competenza di Roma Capitale, ritenendo 
necessario anzitutto. quanto già chiarito dal sig. Sindaco con propria nota prot. 
RA/13116 del 28 febbraio U.S. (allegato 2). 

Ciò premesso, si precisa che: 

Punto hl 
Relativamente a tale punto si fa riferimento a quanto già esposto dal Sig. Sindaco con proprie 
note prott. QG/201217689 (allegato 3), e la già citata prot. RA/13116 rispettivamente del 27 
febbraio e 28 febbraio U.S. entrambe indirizzate a codesta Corte dei Conti; 

Punto g) 
Anche per questo punto si fa riferimento alla citata nota prot. QG/2012/7689 del.27 febbraio 
2012, a finna del Sig. Sindaco, indirizzata a codesta Corte dei Conti; 

Roma Capitale 
V,a del Campldoglio1. 00 l B6 Roma 
Telefono +39 0667108527 Fax "39 06 67105556 
segreleriacaooc!igabineno@oomune,roma,il 
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..• ROMA CAPITALE 

Il Capo di Glblnetlo 

Punto l) 
Per tale punto si fa riferimento alla nota prot: n. 9178 del 28 marzo 2011 del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti (allegato 4); 

Punto pJ 
Tale punto è strettamente connesso al punto q): quest'ultimo risulta trattato nella citata relazione 
presentata da Roma Metropolitane, alla quale può dunque farsi riferimento; 

Punto rJ 
Trattasi di punto non rientrante nelle competenze di Roma Capitale; 

. 
Per quanto concerne 'l'ipotesi di project fmancing presentato dalla Società Metro C, si rinvia a 
quanto già comunicato. dal Sig. Sindaco a codesta Corte dei Conti e. precisamente con la già 
citata nota prot. QG/201217689 del 27 febbraio U.S.: "La ipotesi realizzativa ...... non risulta in 
alcun-modocapprovata .da Ques!l!.A unicamente analizzando 
il contenuto progettuale. i costi ipotizzati e la sostenibilftàecoMm;,{C7I1Jèlldproposta, per •.. -.. 
richiedere eventualmente ai proponenti di presenrarla formalmente secondo la normativa 
vigente per poi procedere aWeventuaie affidamento. evidentemente. mediante le previste 

. procedure di evidenza pubblica." 
Di versamente dunque da quanto proposto da Metro C con deliberazione n. 194/2012, 
l'Amministrazione Capito1ina ha affidato alla propria Società in house AT AC S.p.A. la gestione 
del pre esercizio e dell'esercizio della linea C. (allegato 5); 

Punto tJ 
Per quanto riguarda tale. punto si fa riserva di trasmettere le relative infonnazioni. 

Si fa presente, infine, per quanto attiene la lettera v) relativa alla proposta di transazione, 
che la Ragioneria generale, su proposta di Roma Metropolitane, ha inserito, come rilevato dal 
competente Assessorato cui la presente è diretta per conoscenza, nel bilancio di Roma Capitale, 
attualmente in corso di approvazione, le somme a proprio carico necessarie a coprire la quota 
derivante dall'ipotesi di transazione. 

Si saluta e si resta a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore notizia, chiarimento 
o atto in merito. 

La presente nota verrà trasmessa, cosi come richiesto, In fonnato editabile anche 
a11 'indirizzo antonio. buccarelli@corteconti.it. 

Roma Capitale 
Via del Campidoglio1. 00188 Roma 
Telerono .39 06 67108527 .390667105556 
seoretenacaDodlqabineUO@cOmune.roma.H 

a ___ "7 crns. S rgio Basile 
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Al Capo di Gabinetto 

All' Assessore alle Politiche della Mobilità 
On.le Antonello Aurigemma 

LORO SEDI 

OGGETTO: Metropolitana di Roma Linea C - Deliberazione Corte dei Conti 
n. 21/201ljG in data 16.12.2011 della Sezione Centrale di Controllo sulla 
gestione delle Amministrazioni dello Stato. 

(Rif.to Nota Gabinetto del Sindaco RA/59438 de14.09.2012) 

In riferimento alla nota in oggetto ed in merito alle osservazioni della 
Corte dei Conti sui finanziamenti della Linea "C" del1a Metropolitana di Roma, 
espressi con deliberazione n. 21/2011/G, con particolare riguardo al punto "t", si 
rappresenta quanto segue. 

I mutui contratti ai sensi della legge 26/2/1992 n. 211 con oneri di 
ammortamento a carico del Bilancio statale con diversi Istituti di credito per un 
valore complessivo di € 650.279.276,70 , sono stati versati presso la Banca 
d'Italia, Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, sui conti vincolati a 
favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell' art. 
66, comma 6, della L. 23.12.2000 n. 388 che prescrive che le somme provenienti da 
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari 
dello Stato affluiscano in Tesoreria Unica. 

L'utilizzo di tali fondi è stato regolamentato con D.M. del 5/8/1998, 
attuativo della legge 211/1992, che all'art. 3 prevede l'apposizione di un vincolo 
a favore del Ministero dei Trasporti e della navigazione, per il quale 
l'Anuninistrazione si è impegnata ad utilizzare i mutui per stati di avanzamento 
dei lavori, subordinatamente al prescritto nulla osta ministeriale (Circolare 
Ministero Trasporti e della Navigazione n.12/8.02.1999) 

Le modalità contrattuali nonché di utilizzo dei mutui in argomento, 
determinate normativamente, non rientravano nella disponibilità di Roma 
Capitale e, quindi, non potevano essere oggetto di valutazione al fine di 
individuare diverse forme di deposito più remunerative. 

Con riferimento al criterio di gradualità nell' erogazione dei mutui, si 
evidenzia ancora che l'Amministrazione Capitolina ha fatto ricorso alle forme 
contrattuali di indebitamento previste nella citata legge 211/92 e nel DM 
5/8/1998 attuativo, non potendo far ricorso ad altre strutture finanziarie, quali il 
Prestito Flessibile e l'Apertura di credito, che consentono di sostenere interessi 
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passivi sull' effettivo erogato e non sull' intero ammontare concesso; tali strumenti 
finanziari, infatti, sono stati normati per la prima volta dalla legge 311/2004 
(finanziaria 2005), che ha introdotto, nel TUEL, l'articolo 205-bis, rubricato 
"Contrazione di apertura di credito" e, per quanto riguarda il Prestito flessibile, 
dalla Circolare CDP n.1263 del 25/11/2005. 

In relazione alle procedure di individuazione delle controparti bancarie si 
rileva infine che ]' Amministrazione Capitolina si è avvalsa della procedura 
negoziata con invito formale a n. 12 tra le maggiori Banche di settore, nazionali 
ed estere, rispettivamente per i mutui di euro 283.478.000,00 ed euro 
248.073.000,00 e dell'invito formale a n. 10 Banche di settore, nazionali ed estere, 
per il mutuo di euro 118.728.726,70. 

Tali procedure si sono rese necessarie al fine di perfezionare i contratti 
entro la fine dell'anno (e consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di procedere all'emissione entro il 31.12.2002, dei relativi decreti 
definitivi di impegno entro i limiti di spesa prescritti), atteso che 
l'Amministrazione ha potuto attivare il procedimento solo dopo ]' emanazione 
del deliberazione CIPE del 29/11/2002, di rideterminazione del contributo 
previsto dall'articolo lO della legge 211/92 . 
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