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La funzione europea dell’elenco ISTAT delle
Amministrazioni Pubbliche

il Regolamento CE n. 2223/96 - relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità
europea (cosiddetto SEC95) - conferisce agli Istituti di
statistica dei singoli Stati membri il compito di:

 predisporre annualmente il conto economico
consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.
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L’elaborazione di tale documento si basa sulla corretta
individuazione delle unità istituzionali che fanno
parte delle Settore Amministrazioni Pubbliche,
denominato S.13, secondo i criteri fissati:

 dallo stesso Regolamento (SEC95);

 dal relativo Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico
che costituisce uno strumento di interpretazione del
Regolamento.
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L’elenco delle unità che fanno parte del settore S.13
costituisce la base per la compilazione da parte
dell’ISTAT del conto consolidato delle Amministrazioni
Pubbliche rilevante per la programmazione degli
obiettivi di finanza pubblica

• a livello comunitario

• a livello nazionale

Cons. Donato Luciano 4



In particolare l’elenco ISTAT costituisce il riferimento
per il calcolo degli aggregati:

 dell’indebitamento netto;

 del debito delle amministrazioni pubbliche.

Dati utilizzati dall’Unione Europea al fine di:

 monitorare gli andamenti di finanza pubblica;

 verificare la congruenza degli stessi rispetto agli obiettivi
definiti da ciascun paese con il proprio programma di
stabilità e crescita.
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L’Ufficio Statistico dell’Unione Europe (EUROSTAT)

monitora costantemente l’elenco valutando:

• la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri

• la qualità dei conti pubblici settoriali compilati a norma
del SEC95

al fine di assicurare la produzione di informazioni
statistiche:

 comparabili

 aggiornate

 attendibili

(Regolamento CE n. 479/2009)
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SEC 95

Settore Amministrazioni Pubbliche (S13)

Seguenti unità istituzionali:

 Organismi pubblici (Enti pubblici)

 Istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità
giuridica controllate e finanziate in prevalenza da
amministrazioni pubbliche

le cui funzioni principali consistono nel:

• operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del
paese

• e/o produrre beni o servizi non destinabili alla vendita

 Enti previdenziali
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Il concetto di controllo

capacità di determinare la politica generale o il
programma di una unità istituzionale.

La proprietà di più della metà delle azioni di una società è
condizione sufficiente ma non indispensabile per esercitare il
controllo, potendo lo stesso derivare da leggi o regolamenti che
danno all’amministrazione pubblica il diritto di determinare la
politica della società o di nominarne gli amministratori.

Tale definizione di controllo è applicabile anche istituzioni senza
fini di lucro
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Il concetto di «prezzo economicamente
significativo»

La distinzione tra produttori di beni e servizi destinati o
non destinati alla vendita è effettuata con il c.d. «criterio
del 50%»

Unità market se i ricavi provenienti dalla vendita dei
beni e dalla prestazione dei servizi coprono più del 50%
dei costi (l’unità è collocata all’esterno del perimetro PA)

Unità non market se i ricavi provenienti dalla vendita
dei beni e dalla prestazione dei servizi non coprono più
del 50% dei costi (l’unità è collocata all’interno del
perimetro PA)
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Il concetto di unità istituzionale pubblica

Quando la funzione
principale dell’unità
istituzionale pubblica è la
redistribuzione del
reddito e della ricchezza
del paese

Settore delle P.A.

Negli altri casi per
stabilire il settore di
appartenenza

Criterio del 50%
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Il regime giuridico (pubblico o privato) dell’unità
istituzionale

Ai fini del consolidamento è irrilevante il regime
giuridico pubblico o privato che governa l’unità
istituzionale.

Vanno inquadrati nelle unità istituzionali pubbliche
anche i soggetti di diritto privato che:

 siano controllati e prevalentemente finanziati da
amministrazioni pubbliche;

 vendano beni e servizi a prezzi ritenuti
economicamente non significativi (criterio del 50%).

Tali ad es.: Anas S.p.A., Italia Lavoro S.p.A., Coni Servizi
S.p.A.
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I sottosettori

Il conto della PA è ottenuto dal consolidamento dei conti
di 3 principali sottosettori:

 amministrazioni centrali (S1311);

 amministrazioni locali (S1313);

 enti di previdenza e assistenza (S1314).

Il Sec95 in realtà prevede quattro sottosettori, ma nel caso
dell’Italia non rileva il sottosettore Amministrazioni di Stati
Federati (S1312).
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Amministrazioni centrali

È il sottosettore (S1311), composto da organi
amministrativi dello Stato ed enti centrali la cui
competenza si estende normalmente alla totalità del
territorio nazionale, esclusi gli enti centrali di
previdenza ed assistenza.

Vi rientrano:

 gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri;

 le Agenzie fiscali;

 altri enti (ad esempio, l’Anas S.p.A.).
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Amministrazioni locali

È il sottosettore (S1313), che include le unità istituzionali
la cui competenza si estende a una parte soltanto del
territorio nazionale, esclusi gli enti di previdenza e
assistenza sociale.

Comprende:

 le Regioni e le province autonome;

 le Province;

 i Comuni;

 gli enti produttori di servizi sanitari;

 altri enti dell’amministrazione locale (università,
comunità montane, camere di commercio, enti per il
turismo, enti di sviluppo, ecc.)
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Enti di previdenza e assistenza sociale

È il sottosettore (S1314), dove confluiscono le unità
istituzionali, sia centrali sia locali, che erogano
prestazioni sociali obbligatorie in forza di disposizioni
legislative o regolamentari e a cui determinati gruppi
della popolazione sono tenuti a versare contributi. Vi si
classificano :

 l’Inps;

 l’Inail;

 l’Inpgi;

 altri enti (Casse previdenziali aziendali, enti di
previdenza di varie categorie professionali, le Casse
previdenziali privatizzate, ecc.).
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art. 1, comma 5, legge 311/2004,

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la
spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuato

 per l’anno 2005 direttamente nell’elenco allegato alla
stessa legge

 per gli anni successivi dall’ISTAT con proprio
provvedimento pubblicato in G.U.

non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni del precedente anno.

Cons. Donato Luciano 16



In attuazione della citata disposizione, a decorrere
dall’anno 2006 e in sostituzione dell’elenco direttamente
previsto dalla legge, l’ISTAT ha provveduto con:

 provvedimento 29 luglio 2005;

 provvedimento 28 luglio 2006;

 provvedimento 31 luglio 2007;

 provvedimento 31 luglio 2008;

 provvedimento 31 luglio 2009..
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La legge n. 311/2004 ha dato un ulteriore rilievo all'elenco
che, nell'ambito degli adempimenti demandati alle
autorità statistiche nazionali degli Stati membri, l'ISTAT
già aveva da tempo predisposto ed aggiornato ai sensi del
Regolamento CE n. 2223/96 (c.d. Regolamento SEC 95),
per finalità di natura statistico – economica.
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Art. 1, commi 2 e 3, legge 196/2009
Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per
amministrazioni pubbliche si intendono:

per l'anno 2011

gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale

a decorrere dall'anno 2012

gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del
comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella
Gazzetta Ufficiale e successivi aggiornamenti

le Autorità indipendenti e, comunque, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

La ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
(comunicato 28 settembre 2012 e Comunicato 30 settembre 2013).
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La giurisdizione generale di legittimità del g.a.

Considerati i vincoli di spesa previsti dall’art. 1, comma 5,
della legge n. 311/2004 (limite del 2%) e i tagli
generalmente imposti da altre norme alle le pubbliche
amministrazioni inserite negli elenchi ISTAT, gli stessi in
quanto considerati di natura provvedimentale sono stati
spesso impugnati innanzi al g.a. da soggetti che
ritenevano di non avere le caratteristiche per esservi
ricompresi (Cfr. TAR Lazio, sent. 4826/2007; TAR Lazio,
sent. 1938/2008; CdS, sent. 6014/2012).

Cons. Donato Luciano 20



Lo stesso è avvenuto con riferimento agli elenchi
adottati dall’ISTAT sulla base dell’art 1, commi 2 e
3, della legge 196/2009, in considerazione dei
vincoli imposti alle amministrazioni rientranti
nel conto consolidato dalla normativa vigente e,
in particolare, dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 95/2012
(c.d. «spending review»)

(Cfr. TAR Lazio, sent. 6201/2011; TAR Lazio, sentt.
225,226 e 233/2012; C.d.S., sent. 6014/2012)
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La teoria della legificazione degli elenchi
ISTAT
Il TAR Lazio, a partire dal 2013, ha sostenuto la tesi della
«cristallizzazione» degli elenchi ISTAT del 24 luglio 2010
e del 30 settembre 2011 (Cfr. ex multis TAR Lazio, sent.
5636/2013; Tar Lazio, sent. 8227/2013).

La menzione di tali elenchi nei loro estremi di
pubblicazione sulla G.U. avrebbe avuto l’effetto di far
perdere a quegli elenchi la connotazione
provvedimentale loro propria per farli assurgere a rango
di norma primaria.
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Conseguenze:

 Gli elenchi ISTAT del 2012 e successivi avrebbero
natura amministrativa solo limitatamente agli
aggiornamenti ovvero a quelle integrazioni che hanno
incluso ulteriori enti rispetto a quelli degli elenchi del
2010 e 2011

 L’eventuale esclusione di alcuni enti inseriti negli
elenchi del 2010 e del 2011 dall’applicazione delle
misure di finanza pubblica non potrà che avvenire con
legge o attraverso la tecnica della delegificazione

 L’attribuzione con legge della natura pubblica agli enti
indicati in tali elenchi è una scelta sindacabile dal
giudice delle leggi nei limiti dell’irragionevolezza
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La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti

Art. 1, comma 169, legge 228/2012

(legge di stabilità 2013)

Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte
dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo
103, secondo comma, della Costituzione
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Sentenza SSRR 7/2013
Fondazione Rossini Opera Festival

Forme e termini processuali

 giudizio ad istanza di parte ex art. 58 R.D. 1038/1933;

 trasferimento della potestas iudicandi dal g.a. alla
Corte dei conti o nuova forma giustiziale;

 cognizione limitata ai vizi dell’atto impugnato dedotti
nel ricorso o cognizione piena sulla sussistenza dei
requisiti per l’inclusione nell’elenco;

 termine per impugnare (art. 29 c.p.a. o legato
all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.);
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Natura degli elenchi ISTAT 2010 e 2011

Tesi della natura provvedimentale:
 l’interpretazione in termini di legificazione è in contrasto con il dettato

letterale laddove indica oltre agli «enti» e ai «soggetti indicati a fini statistici»
negli elenchi, anche «le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

 la menzione degli elenchi 2010 e 2011 nei loro estremi di pubblicazione nella
G.U. costituisce una mera identificazione storica degli elenchi;

 l’art. 1, comma 3, della legge 196/2009 precisa che «la ricognizione delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT
con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre»;

 la diversa tesi contrasta con la normativa comunitarie e le prerogative che i
regolamenti dell’UE affidano agli istituti nazionali di statistica (accertamento
della sussistenza o permanenza delle condizioni stabilite dai regolamenti UE
per la qualificazione di un’unità istituzionale come amministrazione pubblica)

Cons. Donato Luciano 26



Criticità

L’utilizzo da parte del legislatore nazionale dell’elenco
ISTAT, nato per la trasmissione alla Commissione
europea degli indicatori di saldo richiesti dalle regole
concordate in materia di finanza pubblica, ai fini di
un’automatica applicazione di vincoli e obblighi in
materia di revisione della spesa può produrre effetti
distorsivi e costituisce una scelta che meriterebbe
un’attenta riconsiderazione.
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