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Sentenza n. 9/2018/RIS

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Alberto AVOLI                        Presidente

Giuseppina MANEGGIO              Consigliere

Giuseppina MAIO                     Consigliere

Luisa D’EVOLI                        Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA       Consigliere relatore

Stefania PETRUCCI                   Consigliere

Giulia DE FRANCISCIS               Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 588/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite proposto dalla Federazione

Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), in persona del Presidente  pro tempore, rappresentata e

difesa giusta procura allegata all’atto introduttivo dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata in

Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82, con ricorso ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, notificato il 10 dicembre 2017 e depositato il 19 dicembre 2017

contro

l’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma

alla via Cesare Balbo 16, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede

istituzionale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è ex lege domiciliato



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’Elenco delle “Amministrazioni pubbliche”, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi

dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale, serie generale n. 228 del 29 settembre 2017, nella parte in cui è stata inserita, insieme a numerose altre,

la Federazione ricorrente, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio.

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la

fissazione d’udienza e la nomina del relatore.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2018, il Giudice relatore, Consigliere Giuseppe Maria MEZZAPESA.

Uditi, nella medesima udienza, gli Avvocati delle parti e il Vice Procuratore Generale Sergio AURIEMMA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la F.I.P.S.A.S. ha chiesto a queste Sezioni Riunite di voler accogliere il ricorso e, per

l’effetto:

- preliminarmente, in via cautelare ed urgente, occorrendo inaudita altera parte ovvero previa fissazione di

apposita udienza di discussione, di disporre la sospensione dell’efficacia dell’ “Elenco delle amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre

2009, n. 196 e ss.mm.” emanato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale GU n. 228 del

29 settembre 2017 impugnato, nella parte riguardante l’inserimento della Federazione ricorrente;

- nel merito, annullare il medesimo “Elenco”, in parte qua.

La Federazione ricorrente, premessa l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha, in primo luogo,

dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stata data comunicazione di avvio

del procedimento, né essendo stata svolta, a suo dire, una compiuta istruttoria in ordine alla posizione della

ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 1 della legge 311/2004, dell’art. 1 della legge

196/2009, dell’art. 15 del d.lgs. 242/1999, del Regolamento 549/2013/UE, nonché l’eccesso di potere per manifesta

irragionevolezza, illogicità, ingiustizia derivante da erronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del c.d. SEC

2010. Sotto questo profilo la F.I.P.S.A.S. ha segnalato l’assenza sia dell’indicatore generale del controllo (par.

1.36), che di quelli specifici (par. 2.39) previsti dal Regolamento 549/2013/UE.   Vengono richiamati a tale

proposito, tanto il favorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, quanto quello di queste Sezioni

riunite che, in particolare, pronunciandosi sul SEC 2010, hanno assegnato una specifica rilevanza giuridica ai



ricavi da quote associative, che, pur non potendosi considerare quale corrispettivo di una vendita, costituiscono

un indice asseverante la consolidata autonomia delle Federazioni dal CONI.

Quanto all’istanza cautelare si evidenzia nel ricorso come, per effetto dell’inclusione nell’Elenco impugnato, la

Federazione divenga destinataria di una serie di provvedimenti normativi che si applicano alle pubbliche

amministrazioni.

In data 2 gennaio 2018 la difesa della Federazione ricorrente ha depositato istanza di fissazione urgente

dell’udienza per la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

In data 27 gennaio 2018 la difesa della ricorrente ha depositato una nuova memoria in cui ha ulteriormente

richiesto:

- in via preliminare, di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE, sia sui

quesiti già formulati nelle sentenze – ordinanze nn. 31-32 del 2017, sia sugli ulteriori quesiti illustrati nella stessa

memoria (“ A) sussiste discrasia tra il punto 2.39 ed il punto 20.15 del SEC 2010, laddove in quest’ultimo compare,

tra gli indicatori della situazione di controllo, quello di cui alla lettera b) “altre disposizioni come gli obblighi contenuti

nello statuto dell'istituzione senza scopo di lucro” non presente, come detto, nel punto 2.39. B) punto 20.15 del SEC

2010: è indispensabile un chiarimento interpretativo autorevole in ordine al significato delle parole “se un'istituzione

senza scopo di lucro finanziata principalmente dall'amministrazione pubblica conserva in misura significativa la

capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori” e sulla

indicazione “Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo”. C) Il primo

quesito formulato da Codesto Collegio nelle ordinanze – sentenze nn.31 e 32 ( “se il concetto di “intervento pubblico in

forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al par. 20.15 del

Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di

indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della

personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le

Federazioni sportive nazionali italiane”) non contempla il ruolo e la funzione dello Statuto CONI nel novero degli atti

di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale”, laddove è noto che le indicazioni rinvenienti dallo

statuto del CONI hanno costituito la fonte normativa principale per desumere la presunta e denegata “situazione di

controllo”: pertanto, pur condividendo la formulazione del quesito, lascia sinceramente perplessi il fatto che lo stesso non

abbia avuto di mira l’atto che più di ogni altro si presenta come intervento di regolamentazione del settore, vale a dire lo

statuto del CONI.”);

- nel merito di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare l’elenco ISTAT impugnato, in parte qua;

- in ogni caso, in via cautelare ed urgente, di disporre la sospensione dell’efficacia dell’Elenco impugnato, in parte

qua, sino alla decisione di merito.



2. Con memoria del 25 gennaio 2018 la Procura generale ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso, con

condanna alle spese.

Una volta esposti quelli che ritiene essere capisaldi di carattere interpretativo e logico-sistematici sulle definizioni

di “Pubblica amministrazione” e di “controllo”, nonché sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e degli

elenchi ISTAT, la Procura generale, circa la pretesa violazione degli art. 3 e 7 della legge 241/90, ha richiamato

l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il giudizio in unico grado avente ad oggetto gli

elenchi ISTAT non è relativo al riscontro di eventuali vizi formali dell’atto ricognitivo, bensì investe

direttamente la verifica sostanziale del corretto esercizio del potere di accertamento (se cioè un determinato ente

debba essere inserito o meno nel conto economico consolidato italiano delle Pubbliche amministrazioni).

In relazione alle altre censure spiegate dalla Federazione, la Procura generale ritiene non sia revocabile in dubbio

la sussistenza dei requisiti per l’inclusione della F.I.P.S.A.S. nell’Elenco delle P.A. In primo luogo, in quanto,

operando in posizione di monopolio, anche in ragione della propria qualifica istituzionale di ente no profit, non

può essere considerato un produttore di beni e servizi. Inoltre, sostiene la Procura generale, che le quote

associative non possono essere qualificate alla stregua di ricavi da vendita, essendo correlate all’esercizio da parte

della Federazione stessa di potestà pubblicistiche. Infine, evidenzia l’esistenza di un controllo pubblicistico del

CONI che emergerebbe pacificamente dai poteri a quest’ultimo conferiti di indirizzare e condizionare la politica

generale della Federazione.

In via subordinata la Procura generale ha comunque chiesto la sospensione del giudizio, pendendo presso la Corte

di Giustizia dell’UE, la questione, rimessa in via pregiudiziale da queste Sezioni Riunite, con le sentenze –

ordinanze nn. 31-32 del 2017, sull’interpretazione di disposizioni del Regolamento 549/2013/UE rilevanti anche

per questo giudizio.

3. Con memoria del 5 febbraio, si è costituita per l’ISTAT l’Avvocatura dello Stato chiedendo: di dichiarare

inammissibile, o comunque, rigettare l’avverso ricorso perché infondato; in subordine, di sospendere il giudizio in

attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle questioni già sopra menzionate.

4. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018 le parti hanno richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno

illustrato le argomentazioni, ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto.

Con riferimento alla richiesta della Federazione ricorrente di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione

Europea ex art. 267 TFUE, oltre che sui quesiti già formulati nelle sentenze – ordinanze nn.31-32 del 2017, anche

sugli ulteriori quesiti illustrati nella memoria depositata dalla ricorrente in data 27 gennaio 2018, la Procura

generale, pur non rilevandone la necessità, ha lasciato al Collegio ogni valutazione in merito.

La stessa Procura generale si è opposta invece alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento

impugnato, chiedendo, sia pure in via subordinata, la sospensione del giudizio.



La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato

in calce e letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene di dover respingere la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267

del T.F.U.E., sia sulle questioni interpretative già formulate nelle sentenze-ordinanze di queste Sezioni riunite n.

31 e n. 32 del 10 ottobre 2017 (relative al § 20.15, anche in combinato disposto dei §§ 4.125 e 4.126., del

regolamento 21 maggio 2013, n. 549/2013/UE,  rilevanti anche ai fini della decisione della presente controversia),

sia sui nuovi quesiti proposti dalla Federazione ricorrente.

Sotto il primo profilo, si condivide la posizione già assunta da queste Sezioni riunite (cfr. sentenze-ordinanze  nn.

4 e 5 del 2018) “di dover sospendere senza rinvio alla Corte il presente giudizio per pregiudizialità impropria connessa”

sino alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea della decisione che sarà emessa dalla Corte

di giustizia in esito a quanto prospettato da queste Sezioni riunite con le richiamate sentenze-ordinanze “tanto: a)

ritenuto che  la decisione della presente controversia richiede l’applicazione di norme, l’interpretazione delle quali risulta

rimessa alla Corte europea in altri giudizi; b) ritenuto che per evidenti ragioni di economia e speditezza processuale non

risulti conveniente estendere il rinvio alla Corte anche del presente giudizio, nel quale, come evidenziato, le questioni di

interpretazione sono del tutto sovrapponibili a quelle già al vaglio della Corte medesima; c) dato atto che tutte le parti e

la stessa Procura generale hanno convenuto sulla sospensione; d) ribadita la natura vincolante dell’enunciazione che

verrà data dalla Corte europea circa l’interpretazione delle norme regolamentari europee regolanti sia la fattispecie in

esame, sia tutti gli altri giudizi della ricordata “catena seriale”.

Sotto il secondo profilo, il Collegio non accoglie la richiesta formulata dalla Federazione ricorrente di rinvio alla

Corte di giustizia dell’Unione europea sui nuovi quesiti dalla stessa rappresentati (e riportati in narrativa),

ritenendo, da un lato questi ultimi assorbiti nella ampia prospettazione fornita alla stessa Corte europea nelle più

volte richiamate sentenze-ordinanze nn. 31 e 32 del 2017, dall’altro non fondata la dedotta violazione del diritto

della ricorrente alla rimessione alla stessa Corte della propria posizione processuale. A quest’ultimo riguardo,

come anche sostenuto dalla Procura generale in udienza, il diritto di difesa della Federazione ricorrente resterà

pienamente esercitato nell’ambito del giudizio di cui è parte, ove verrà data applicazione dei chiarimenti

interpretativi che la Corte di giustizia dell’Unione europea intenderà rendere rispetto ai quesiti posti. Del resto

secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 12050/17), la Corte di Giustizia

dell’Unione Europea, “nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della

Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute

rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione



giurisdizionale (Cass., Sez. U, 5 luglio 2013, n. 16886; Cass., Sez. U, nn.2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15,

10501/16 e 14043/16)” .

2. Con riguardo all’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, il Collegio

conferma l’orientamento già più volte manifestato da queste Sezioni riunite (cfr. da ultimo le sentenze - ordinanze

nn. 4 e 5 del 2018) ritenendo la stessa in primo luogo ammissibile, nel rispetto del principio di incomprimibilità e

di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, quali desumibili dagli articoli 24 e 111 della

Costituzione.

Passando poi allo scrutinio dei presupposti per il riconoscimento della tutela cautelare, deve ritenersi sussistente

il periculum in mora, in ragione dei complessi adempimenti posti dal legislatore nazionale in capo ai soggetti

inclusi nell’Elenco, e quindi anche alla Federazione ricorrente, concernenti l’organizzazione contabile e la

definizione delle procedure amministrative (fra questi, si ricorda, in particolare, l’armonizzazione contabile, la

piattaforma per la certificazione dei crediti, il c.d. split payment).

Quanto al fumus boni juris, i dati economici – analizzati e valorizzati alla luce dell’orientamento interpretativo

ormai consolidato di queste Sezioni riunite circa il rilievo da attribuire alle quote associative (non quali

componente del cosiddetto rapporto market/non market, ma quali elemento utile ad incidere sul grado di

autonomia gestionale della Federazione) – confermano un indice di autonomia finanziaria significativo.

3. Quanto al merito, il Collegio in primo luogo respinge le censure formali e procedimentali, presentate nel ricorso,

riguardanti la presunta violazione degli art. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione di

avvio del procedimento, nonché per supposta assenza di una compiuta istruttoria  in ordine alla posizione della

ricorrente.

Al riguardo basti richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato di queste Sezioni riunite (fra le altre,

cfr. sentenze nn. 16, 46, 47, 53 e 69 del 2015 e n. 9 del 2016), secondo il quale il giudizio in unico grado avente ad

oggetto gli elenchi ISTAT non ha ad oggetto la sussistenza di eventuali vizi dell’atto ricognitivo impugnato, bensì

la presenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’inclusione dell’ente nel novero delle amministrazioni

pubbliche comprese nel conto economico consolidato della P.A, accertamento demandato alla Corte con pienezza

di poteri cognitori e decisori. Pertanto, deve escludersi che possa riconoscersi alcun autonomo rilievo ad ipotetici

vizi di forma e di procedimento, quali la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ed il difetto di

istruttoria e di motivazione, cui l’ISTAT – secondo la prospettazione della ricorrente - sarebbe incorsa nella

formazione dell’impugnato elenco.

Infine, si sospende, senza rinvio, per le ragioni già sopra espresse, il presente giudizio sino alla pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale della Comunità europea della decisione che sarà emessa dalla Corte di giustizia in esito a quanto

prospettato da queste Sezioni riunite con le sopra richiamate sentenze-ordinanze numero 31/2017 e numero



32/2017, con riferimento ai giudizi iscritti rispettivamente ai numeri 538/SR/RIS (FIG contro ISTAT) e

539/SR/RIS (FISE contro ISTAT).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, respinge la richiesta di

rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del T.F.U.E. sia sui quesiti già formulati nelle

sentenze-ordinanze di queste Sezioni n. 31 e n. 32 del 2017, sia sui nuovi quesiti da formulare.

Accoglie l’istanza cautelare e, quanto al merito, respinte le censure formali e procedimentali, sospende il giudizio

nelle more della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni della Corte di giustizia

dell’Unione europea sulle questioni pregiudiziali euro-unitarie, sollevate con sentenze-ordinanze di queste Sezioni

riunite del 10 ottobre 2017, n. 31 e n. 32 (procedimenti C-612 e 613/17).

Spese al definitivo.

Si dà atto che il presente dispositivo è stato letto in udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018.

L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Mezzapesa                                   Alberto Avoli

 

Depositato in Segreteria in data 14 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria

Maria Laura Iorio


