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L’azienda sanitaria non ha il potere di fissare il tetto di spesa delle prestazioni sanitarie, trattandosi di un 

provvedimento di stretta competenza dell’Amministrazione regionale.  

Non si estendono automaticamente gli effetti della determinazione provvisoria, adottata dall’azienda 

sanitaria nelle more dell’emanazione di un nuovo provvedimento regionale, che fissa il tetto di spesa per 

l’anno finanziario in corso sulla base del budget stabilito con decreto assessoriale per l’anno precedente. 

È legittima pertanto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento, in favore della struttura privata 

accreditata, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese extra budget nell’anno 2000, poiché non può 

essere considerato ultrattivo il decreto assessoriale emanato l’anno precedente. 
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1. Il caso di specie. 

L’ordinanza in rassegna tratta la tematica dei tetti di spesa delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture 

accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Un tema ampiamente dibattuto nel panorama 

giurisprudenziale e in continua evoluzione, che, se affrontato unitamente alla questione delle prestazioni 

rese extra budget, come nel caso di specie, diviene ancor più suggestivo e ricco di spunti per gli studiosi di 

diritto sanitario. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ricorre alla Corte di Cassazione avverso la sentenza che 

ha accolto la domanda di condanna dell’ASP stessa al pagamento della somma di € 32.305,61, avanzata da 

un centro specialistico privato, operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale 

(SSR) siciliano, a titolo di saldo residualmente dovuto per le prestazioni sanitarie da esso eseguite nell’anno 

2000. 

La Corte di Appello di Palermo ha, infatti, condannato l’ASP al pagamento in favore della struttura 

accreditata del corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese extra budget nell’anno 2000, ovvero erogate in 

aggiunta rispetto al tetto di spesa massima, stabilito con un atto autoritativo della regione, per la 

remunerazione di ogni singola struttura sanitaria o di gruppi omogenei di strutture.   

In primis, la Suprema Corte scioglie qualsivoglia dubbio in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario 

in materia di attività sanitaria erogata in regime di accreditamento. 

La domanda di condanna dell’azienda sanitaria locale al pagamento del corrispettivo per le prestazioni 

eccedenti il limite di spesa, proposta da una struttura accreditata sul presupposto dell'annullamento, in via 

giurisdizionale, dei provvedimenti amministrativi che stabiliscono il tetto di spesa e della conseguente 

invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell’accordo stipulato tra le parti, limitatamente alle clausole 

che prevedono la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra nella competenza dell’autorità 

giudiziaria ordinaria.  

Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 104 del 2010 sono escluse, infatti, 

dalla giurisidizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed 

altri corrispettivi.  
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Nella controversia de qua ciò che rileva è il petitum sostanziale, che investe unicamente la verifica 

dell’esatto adempimento di un’obbligazione correlata ad una pretesa del privato strettamente patrimoniale, 

riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell’azione 

autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio 1 ; differentemente, qualora la 

controversia avesse oltrepassato tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della pubblica 

amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e 

concessionario sarebbe stato attratto nella sfera di competenza del giudice amministrativo. 

Nel merito, la Corte afferma la correttezza dei presupposti su cui si fonda la decisione dei giudici di Appello, 

che individua nell’Amministrazione regionale l’ente cui spetta la fissazione del tetto massimo di spesa per 

la remunerazione delle prestazioni sanitarie. 

Pertanto è da ritenere inefficace la determinazione, adottata dall’azienda sanitaria trapanese e valida fino 

all’emanazione di un nuovo atto normativo da parte della Regione Siciliana, che fissa il tetto di spesa 

massimo per l’anno finanziario 2000 sulla base del budget stabilito con decreto assessoriale per l’anno 1999. 

Prova ne sia che, in sede di contrattazione tra l’azienda sanitaria locale e le organizzazioni rappresentative 

delle strutture erogatrici di prestazioni (verbale del 20 gennaio 2000), prevista ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 8-quinquies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, si manifesta chiaramente l’intento dell’ASP 

di dettare una disciplina interlocutoria “nelle more che l’Assessorato regionale alla Sanità intervenga”. 

Non vi è, inoltre, alcuna disposizione di legge applicabile alla fattispecie in esame che consente di 

suffragare la tesi prospettata dall’ASP di Trapani. 

Da una parte, l’articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica” si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il 

compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi 

annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. 

Dall’altra, l’articolo 28, comma 6, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, recante 

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”, che attribuisce ai direttori generali delle 

aziende sanitarie locali il compito di negoziare preventivamente con le strutture pubbliche e private 

l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del SSR nei limiti dei budget predeterminati dalla regione, 

risulta, tuttavia, inconferente ratione temporis rispetto ai fatti di causa, relativi all’anno 2000. 

Infine, l’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella versione vigente pro 

tempore, risalente al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si limita, a sua volta, a prevedere accordi 

fra la regione e le strutture pubbliche ed equiparate circa il volume massimo di prestazioni che le strutture 

                                                            
1 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 16 ottobre 2019, n. 26200. 
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presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare e il 

corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.  

Da ultimo, la Corte, rilevata l’inapplicabilità del principio iura novit curia agli atti amministrativi, 

sottolinea, in ogni caso, l’impossibilità di verificare se il predetto decreto assessoriale si riferisca solamente 

alle prestazioni erogate nell’anno 1999 (come ritenuto dalla Corte territoriale) o piuttosto indichi un tetto 

massimo di spesa capace di produrre i suoi effetti anche sul budget degli anni successivi, in difetto di 

ulteriori provvedimenti regionali (come sostenuto dalla ASP ricorrente). Allo stesso modo, considerata la 

mancata indicazione specifica del testo del presunto accordo sindacale, la Corte non può nemmeno valutare 

la reale portata del relativo verbale (del 20 gennaio 2000), ovvero se costituisca un vero e proprio accordo 

negoziale, avente forza di legge tra le parti, che, come asserito da parte ricorrente, stabilisce la perdurante 

applicabilità del tetto di spesa indicato nel decreto dell’Assessore regionale per l’anno 1999 in difetto di 

emanazione di nuovo decreto assessoriale per l'anno 2000. 

2. I tetti di spesa e le prestazioni extra budget. 

Il principio della programmazione, che oggi regola (o ambisce a regolare) la spesa sanitaria, implica che il 

corrispettivo, per ciascun soggetto erogatore di assistenza nell’ambito del SSN, sia determinato in anticipo 

a fronte delle attività nell’anno e sia globalmente individuato con l’applicazione dei valori tariffari e della 

remunerazione extra tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo contrattuale stipulato con 

l’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, spetta, infatti, alla regione definire i 

criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie ove queste abbiano erogato 

volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo 

di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.  

Nell’ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate2, anche 

mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, è indicato il volume massimo 

di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si 

impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza3. 

Tra la regione e la struttura privata si instaura un rapporto di pubblico servizio, laddove la struttura 

eorgatrice di prestazioni diviene concessionaria quando è non soltanto autorizzata ed accreditata, ma anche 

quando abbia sottoscritto con la regione l’accordo contrattuale, che stabilisca il tipo delle prestazioni 

erogabili e i relativi volumi massimi ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. 

                                                            
2 Sulla natura giuridica dell’accreditamento sanitario, cfr. G. Bocale, Sulla “natura” giuridica dell’accreditamento sanitario, in 
www.federalismi.it, 25 luglio 2018. 
3 v. art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 
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Pertanto, la struttura privata diviene concessionaria di pubblico servizio nei limiti dell’accordo4: sicché non 

è tenuta a rendere prestazioni che eccedono il volume concordato se il paziente non è disposto a pagarle di 

tasca propria5, a salvaguardia della sua posizione di imprenditore e della sostanziale contrattualizzazione 

del rapporto. 

La determinazione dei tetti di spesa risponde alla duplice esigenza di stabilire il fabbisogno di prestazioni 

sanitarie e di garantire il contenimento della spesa pubblica6: in sede di contrattazione con ciascuno degli 

operatori, la regione concorda il budget annuo, superato il quale le prestazioni non possono essere più poste 

a carico del SSN. 

Il controllo della spesa sanitaria giustifica quindi il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene 

fissato il tetto massimo di spesa sostenibile: in sostanza, il tetto massimo complessivo di spesa è determinato 

dalla regione e, in subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria 

può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel 

territorio di rispettiva competenza.   

In sede di programmazione, è compito dell’Amministrazione regionale individuare i tetti di spesa e 

provvedere alla ripartizione territoriale di determinate tipologie di prestazioni concretamente erogate dal 

settore pubblico e dal settore privato, nel rispetto di un nucleo qualitativo e al fine di garantire la 

complessiva tenuta finanziaria del sistema sanitario. 

L’antinomia oggi esistente tra l’obbligo dello Stato (consacrato nell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.) di 

garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) e di contemperare le esigenze di contenimento della spesa 

si ripercuote sulla stessa configurazione del diritto alla salute come “un diritto costituzionale condizionato 

dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel 

diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso 

legislatore incontra sulla sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui 

dispone al momento”78. 

                                                            
4 cfr. Cass., sez. un., 27 novembre 2019, ord. n. 31029. 
5 Cons. St., sez. V, sent. n. 365 del 2008; sez. V, sentt. nn. 1663 del 2004 e 449 del 2003; Cass., sez. un., nn. 967 del 2008, 3046 
del 2007, 28501 del 2005, 143335 del 2005 e 603 del 2005; Corte cost., sent. n. 111 del 2005. 
6 E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, in 
Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, n. 1/2017. 
7 Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200, che richiama le due precedenti sentenze nn. 304 del 1994 e 247 del 1992. 
8 cfr., G. Corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, in Corso, G.-Magistrelli, P., a cura di, Il diritto alla salute tra istituzioni 
e società civile, Torino, 2009; R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007; L. Palatucci, La concezione dei diritti 
finanziariamente condizionati nel periodo del suo consolidamento: un’inattesa estensione del welfare state costituzionale nel 
settore sanitario, in Bin, R.-Brunelli, G.-Pugiotto, A.-Veronesi, P., a cura di, «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie 
della Corte costituzionale, Napoli, 2006.  
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L’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa9 è quello di riconoscere alle regioni, anche 

attraverso le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, 

alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire 

le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla 

determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del 

sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario (tale ultima finalità è accentuata nelle regioni 

in Piano di rientro dal disavanzo sanitario)10. 

I giudici amministrativi sono concordi nel ritenere legittima, in via di principio, la fissazione di limitazioni 

alla spesa sanitaria a livello regionale, “…date le insopprimibili esigenze di equilibrio di bilancio e di 

razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall'art. 32, Cost. 

non può essere tutelato incondizionatamente”11. Più dettagliatamente, “l'osservanza del tetto di spesa 

rappresenta un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio 

sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato; la 

portata di tale principio si estende anche al contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle 

prestazioni sanitarie, atteso che anch'esso soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto 

agli incrementi tariffari; a fondamento di tale impostazione vi è l'esigenza indefettibile che una 

modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie a fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario relativo, mentre deve escludersi che il servizio 

sanitario possa esser chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura per l'inesistenza o 

l'indisponibilità delle risorse corrispondenti”12. 

Nel nostro ordinamento si è progressivamente imposto il principio della programmazione13, allo scopo di 

realizzare un contenimento della spesa pubblica14 ed una razionalizzazione del sistema sanitario15: “in 

questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle 

Regioni e la stipula di appositi accordi contrattuali tra le USL competenti e le strutture interessate per la 

definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili” 16. 

                                                            
9 cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Id., Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Id., 27 giugno 2013, n. 3527; 
Id., 18 giugno 2013 n. 3327; Id., 9 aprile 2013, n. 1913; Id., 13 marzo 2013, n. 1506; Id., 30 gennaio 2013, n. 598. 
10 cfr. V. Sotte, Il Servizio sanitario regionale tra le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e il rispetto dei principi di 
concorrenza nella stipula degli accordi contrattuali, in questa Rivista, 10 ottobre 2019, fasc. 1/2020. 
11 Cons. St., sez. III, 14 settembre 2017, sent. n. 4347. 
12 Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, sent. n. 2659. 
13 Cons. St., sez. III, 10 agosto 2018, sent. n. 4903. 
14 F. Tallaro, Le questioni connesse ai cc.dd. ‘tetti di spesa’. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali Budget 
contrattuale e sforamenti, in Il diritto della sanità: problematiche attuali, 9-20 maggio 2019, Napoli. 
15 Nello stesso senso cfr., Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno 2018, sent. n. 6792. 
16 cfr. ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
7 

Una volta che la struttura sanitaria abbia prodotto il volume di prestazioni individuato dalla 

programmazione regionale, si pone la questione della remunerazione delle prestazioni extra budget. 

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 attribuisce, come detto, alle regioni il compito di 

determinare i criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni 

eccedenti il programma preventivo concordato. 

La giurisprudenza17 ha ritenuto legittimo che in tali casi si applichi una regressione tariffaria, remunerando 

le prestazioni extra budget con una tariffa via via decrescente. Si tratta di un criterio strumentale 

all'obiettivo di contenimento della spesa, che trova una sua giustificazione concorrente nella possibilità che 

le imprese fruiscano di economie di scala e che attuino opportune programmazioni della rispettiva attività18. 

Infatti, specie nei casi in cui la regressione è applicata in modo costante nel tempo, la struttura privata opera 

una libera scelta quando accetta di operare nell'ambito del SSN e sconta, con essa, anche questa eventuale 

successiva contrazione dell'attività. 

È stata nondimeno ritenuta giustificata19, soprattutto nelle regioni sottoposte a Piano di rientro20, anche la 

mancata remunerazione delle prestazioni eccedenti i volumi fissati, in considerazione della necessità di 

dover comunque rispettare i tetti di spesa (e quindi il vincolo delle risorse disponibili)21.  

La norma che prevede l’individuazione di criteri per la remunerazione di tali prestazioni22, infatti, deve 

essere interpretata in modo coerente con le successive e sempre più rigorose disposizioni emanate per il 

contenimento dei costi nel settore sanitario e per il conseguente doveroso rispetto delle quantità di 

prestazioni concordate con gli operatori e dei connessi tetti di spesa. Ben può, quindi, escludersi la 

remunerazione di prestazioni extra budget che potrebbero vanificare gli obiettivi di controllo della spesa 

attuati (anche) attraverso la fissazione dei tetti di spesa23. 

3. Il riparto di giurisdizione in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime di 

accreditamento.  

                                                            
17 Cons. St., sez. V, 17 settembre 2010, sent. n. 6967. 
18 cfr. Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2020, sent. n. 747. 
19 cfr. Cons. St., sez. III, 8 gennaio 2019, sent. n.184; in precedenza Cons. St., sez. III, 10 aprile 2015, sent. n.1832. 
20 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 2 marzo 2018, sent. n. 2395. 
21 Si veda, ad es., Cons. St., sez. III, 25 giugno 2018, sent. n. 3899, secondo cui la disposizione di cui alll’art. 8-quinquies, comma 
1, let. d), ha natura solo programmatica, sicché la mancata previsione degli invocati criteri per le prestazioni rese extra budget 
non è idonea, di per sé, a determinare un vulnus di legittimità “ove si consideri che né la normativa sul commissariamento dei 
SSR colpiti da disavanzo finanziario né quella del 2012 sul contenimento della spesa sanitaria a carico del SSN entro limiti di 
spesa prefissati, sono intrinsecamente compatibili con la previsione programmatica della remunerazione di prestazioni 
eccedenti i volumi di prestazioni ed i limiti della corrispondente spesa imposti dai contratti stipulati tra le Aziende Sanitarie e 
le strutture sanitarie private accreditate in conformità agli obblighi derivanti dal D.LGS. n.502/1992, art.8 quinquies”. 
22 cfr. art. 8-quinquies, d. lgs. n. 502 del 1992 cit. 
23 cfr. Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2012, sent. nn. 6090 e 6091 secondo cui la mancata previsione, da parte della Regione, dei 
criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget non può comportare l’illegittimità della determinazione con la quale il 
medesimo ente ha statuito di non remunerare le prestazioni sanitarie rese in eccedenza rispetto ai tetti di spesa sanitaria 
autoritativamente stabiliti: ciò, proprio in ossequio al vincolo predetto. 
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Il fondamento del riparto di giurisdizione in materia di determinazione dei criteri di remunerazione delle 

prestazioni extra budget trova le sue ragioni nella posizione giuridica vantata dalla struttura sanitaria e 

nell’oggetto della tutela invocata nei confronti dell’Amministrazione. 

Sulla base del criterio rilevante del petitum sostanziale24, la Corte di Cassazione ha investito il giudice 

ordinario di controversie, come quella de qua, in cui l’oggetto della tutela invocata si risolve, non già nel 

controllo di legittimità dell’esercizio dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella 

verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento: trattasi di una pretesa astrattamente 

riconducibile nell’alveo dei diritti soggettivi che radica, appunto, la giurisdizione innanzi all’autorità 

giudiziaria ordinaria25, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci 

costitutive del credito fatto valere dal privato26, anche in considerazione del fatto che, nell’attuale sistema 

sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dale strutture accreditate viene effettuato nell’ambito di 

appositi accordi contrattuali. 

Allo steso modo, è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di 

accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di 

riparto fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e dall’art. 133, comma 1, lett. c), 

del decreto legislativo n. 104 del 2010, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della 

disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di 

pariteticità, tra l’azienda sanitaria locale e la struttura privata concessionaria27. 

Costituisce pertanto principio consolidato l’affermazione secondo cui le controversie concernenti 

“indennità, canoni ed altri corrispettivi”, nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio 

tra le aziende sanitarie e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori specialistici, sono riservate 

alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della richiamata normativa statale e sono sostanzialmente 

quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica 

amministrazione concedente (la regione) e il concessionario del servizio pubblico (la struttura accreditata). 

E ancora, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui un soggetto 

accreditato propone un giudizio volto ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti stipulati, la 

remunerazione, ex articolo 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo medio tempore erogate in luogo del 

SSN, nonché il recupero dello sconto obbligatoriamente praticato sul tetto di spesa contrattualizzata. Tali 

                                                            
24 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 31 luglio 2018, sent. n. 20350 e 26 giugno 2019, sent. n. 17123 secondo cui: “Considerato 
che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato in 
funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con 
riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”. 
25 v. Cass., civ., n. 26200, cit. 
26 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1771 e 20 giugno 2012, n. 10149. 
27 v. Cass., civ., sez. un., 2 novembre 2018, n. 28053 e 28 maggio 2019, n. 14525.  
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questioni, secondo le Sezioni Unite, investono una situazione di diritto soggettivo perfetto che non 

coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità e non sono altresì ravvisabili nel 

procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti una 

valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi 

predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione28. 

Diversamente, ai fini della configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario che 

la controversia esuli da tali limiti e coinvolga la verifica del potere autoritativo della pubblica 

amministrazione nella fissazione dei tetti di spesa e nel controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela 

della finanza pubblica, incidendo sull’intera economia del rapporto concessorio. In questo caso, il conflitto 

che sorge tra la pubblica amministrazione e il concessionario si configura secondo il binomio “potere-

interesse”, implicando un sindacato di legittimità di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva 

dell'operatore sanitario assume la consistenza di un interesse legittimo rispetto all'esercizio della potestà 

amministrativa29 e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo30.  

Ne consegue che rientrano nella giurisdizione esclusiva di quest’ultimo le controversie concernenti la 

determinazione, da parte dell’Amministrazione sanitaria, del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle 

strutture private in regime di accreditamento, la determinazione della capacità operativa massima o ancora 

la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, nonché il sistema di regressione progressiva del 

rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato: e ciò in quanto si 

tratta di attività, tutte inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria, di fronte al quale la 

posizione giuridica soggettiva dell'operatore sanitario assume la consistenza di interesse legittimo31. 

Ugualmente, anche sotto il profilo della lesione dell’affidamento sulla legittimità dell’atto amministrativo, 

rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la pretesa azionata da una casa di cura nei 

confronti di una azienda sanitaria ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la 

quale, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, 

la valenza dei budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo 

che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria32. 

  

                                                            
28 v. Cass., civ., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22233. 
29 F. Tallaro, Le questioni connesse ai cc.dd. ‘tetti di spesa’. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali. Budget 
contrattuale e sforamenti, In Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, 21 maggio 2019.  
30 cfr. ex multis, Cass., civ., sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2294, 29 ottobre 2015, n. 22094 e 8 novembre 2016, n. 22646. 
31 Cons. St., sez. III, 11 febbraio 2019, sent. n. 997. 
32 v. Cass., civ., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14428. 
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Cass., civ., sez. I, 19 marzo 2020, ordinanza n. 7469 
Pres. Campanile, Rel. Scotti 

 *** 

FATTI DI CAUSA 

 

1. Con sentenza del 25/2/2008 il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda di condanna della AUSL n.9 

di Trapani al pagamento della somma di C 32.305,61 avanzata dal Laboratorio di Analisi dott.ssa Loiacono 

Giuseppina & c. s.a.s., centro specialistico operante in sistema di accreditamento, a titolo di saldo 

residualmente dovuto per le prestazioni sanitarie da esso eseguite nell'anno 2000, a spese compensate. 

Il Tribunale ha ritenuto che l'Azienda Sanitaria avesse legittimamente rifiutato di provvedere all'erogazione 

per prestazioni rese «extrabudget», in applicazione del decreto assessoriale n.29149 del 1999, che all'art.4, 

comma 3, regolava le modalità e la misura di liquidazione di tali prestazioni, mediante una apposita 

decurtazione del fatturato eccedente il tetto di spesa proporzionale all'entità del superamento. 

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la società attrice, a cui ha resistito 

l'appellata AUSL n.9 Trapani. 

La Corte di appello di Palermo con sentenza del 5/4/2014 ha accolto il gravame, condannando l'AUSL al 

pagamento della somma richiesta e delle spese del doppio grado. 

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 15/1/2015 ha proposto ricorso per 

cassazione l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ente scaturito dalla fusione realizzata fra la AUSL 9 

di Trapani e l'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani in data 1/9/2009, effettuata in attuazione 

della legge regionale siciliana n.5/2009. 

La ricorrente ha svolto due motivi. 

Con atto notificato il 18/2/2015 ha proposto controricorso Laboratorio di Analisi dott.ssa Loiacono 

Giuseppina & c. s.a.s. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria 

impugnazione. 

La ricorrente ha depositato memoria. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione 

o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 32, comma 8, della legge 449/1997, all'art.26, comma 6 

della legge Regione Sicilia n.2/2002, all'art.8 quinquies d.lgs. 502/1992, nonchè ex art.360 n.5 cod.proc.civ. 

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 

1.1. La ricorrente ricorda che la Corte di appello aveva affermato che solo all'Amministrazione regionale 

competeva il potere di determinare il tetto di spesa per un determinato anno finanziario e che non avendolo 

essa mai esercitato per l'anno 2000 le prestazioni extra -budget dovessero essere pagate integralmente. 
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Invece il decreto assessoriale aveva efficacia normativa e valeva sino a quando un nuovo decreto non avesse 

diversamente regolato la materia: in mancanza il medesimo budget annuale doveva essere applicato anche 

alle annate successive. 

La legittimità della contrattazione tra Aziende UU.SS.LL e strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, nel 

caso concreto tradottasi nel verbale del 20/1/2000, con cui si conveniva pe perdurante applicazione del 

budget 1999 all'anno 2000, era espressamente prevista dall'art.8 quinquies del d.lgs. 502/1992. 

1.2. Giova premettere che in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cosiddetto accreditamento, la 

domanda di condanna della ASL al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di 

spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei 

provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i cosiddetti «tetti di spesa» e della conseguente 

invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole 

che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, 

lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui 

petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad 

una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di 

legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. (Sez. U, n. 26200 del 16/10/2019, 

Rv. 655503 - 01); viceversa le controversie concernenti «indennità, canoni o altri corrispettivi» riservate 

alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 5, comma 2, della I. n. 1034 del 1971 e, quindi, dall'art. 133, 

comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto 

meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del 

servizio pubblico, mentre, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa 

della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto 

nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. 

Ne consegue che rientra nella giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, anche sotto il profilo della lesione 

dell'affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo, la controversia intrapresa da una casa di cura nei 

confronti di una AUSL ed inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità, la quale, pur 

formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, investe, nella sostanza, la valenza 

dei budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che 

l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria, in 

coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di 

una pianificazione coerente con i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i 

preventivi annuali delle prestazioni (Sez. U, n. 14428 del 09/06/2017, Rv. 644563 - 01). 

Inoltre, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di 

pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento 
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contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, 

atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. extra budget è giustificata 

dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili 

e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate 

(Sez. 3, n. 27608 del 29/10/2019, Rv. 655496 - 01). 

1.3. La Corte di appello è partita dal presupposto corretto che solo all'Amministrazione regionale competeva 

il potere di fissare il tetto di spesa. 

Poiché la Regione aveva provveduto in tal senso per l'anno 1999 e non per l'anno 2000, ne ha dedotto 

l'inefficacia della determinazione provvisoria adottata dalla AUSL 9 di calibrare la propria spesa anche per 

il 2000 sulla base del budget 1999, ritenuta legittima proprio per il suo carattere provvisorio nei tempi 

tecnici necessari per l'esercizio del potere regionale. 

Secondo la Corte di appello il decreto assessoriale n.29149 del 15/6/1999 si limitava a disporre 

esclusivamente con riferimento all'esercizio 1999 e non poteva invece ritenersi efficace, come sostenuto 

dalla AUSL 9, fino all'emanazione di un diverso atto normativo. 

1.4. L'art.32, comma 8, della legge 27/12/1997 n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica», disponeva che «Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli 

indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, 

individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi 

ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa 

sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità 

per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 

L'art.28 (non 26, come indicato nella rubrica del motivo), comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 

26/3/2002, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002» prevede che «I direttori 

generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi 

comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio 

sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle 

prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla 

Regione e dei propri vincoli di bilancio». 

L'art.8 quinquies del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nella versione vigente pro tempore, risalente al 

d.lgs.19/6/1999 n.229, disponeva che «...la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni 

comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese 

le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, 

anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano ...omissis 
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b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità 

sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c) i requisiti 

del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, 

tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, 

globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle 

funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività 

effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d)». 

1.4. La censura appare inammissibile. 

Secondo la ricorrente il decreto assessoriale n.29149/1999, avrebbe un valore normativo e possederebbe 

soprattutto l'efficacia di determinare il tetto delle prestazioni sanitarie non solo per il 1999 ma anche per 

l'anno successivo, in difetto di diverso provvedimento della Regione. 

Il provvedimento tuttavia non è stato allegato e neppur sommariamente sintetizzato nel ricorso, ex art.366, 

comma 1, n.6, cod.proc.civ., che oltretutto non ne indica la collocazione degli atti processuali. 

Si tratta evidentemente di un atto amministrativo per cui non vale il principio «iura novit curia» e che le 

parti interessate sono tenute a produrre in giudizio a sostegno dei loro assunti. 

Il principio «iura novit curia», laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere 

e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività 

e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere 

normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere 

giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi 

forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (Sez. 3 , n. 34158 del 

20/12/2019, Rv. 656335 - 02). 

Gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all'applicabilità del 

principio «iura novit curia» di cui all'art. 113 cod.proc.civ., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. 

cod.civ. (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata 

l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, 

Rv. 655448 - 01; nello stesso senso Sez. L, n. 15100 del 11/06/2018, Rv. 649320 - 01; Sez. L, n. 15065 del 

02/07/2014, Rv. 631597 - 01; Sez. 6 - 3, n. 26784 del 13/12/2011, Rv. 620672 - 01; Sez. U, n. 9941 del 

29/04/2009, Rv. 607738 - 01). 

Questa Corte non è stata posta in condizione, in difetto di riferimenti testuali al provvedimento 

amministrativo invocato, di verificare se il predetto decreto dell'Assessore regionale alla sanità si riferisse 

solamente alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 1999, come ritenuto dalla Corte territoriale, o, 

piuttosto, come sostiene la ricorrente, indicasse un tetto massimo annuale di spesa capace di espandersi e 

regolare anche il budget degli anni successivi, in difetto di ulteriori provvedimenti della stessa autorità 
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amministrativa. 

Oltretutto, a favore della prima soluzione milita l'argomento desumibile dallo stesso testo delle 

dichiarazioni dell'Ausl nell'incontro sindacale del 20/1/2000, riportato in sentenza, ove ci si riferisce 

all'intento di dettare una disciplina interlocutoria «nelle more che l'Assessorato regionale alla Sanità 

intervenga». 

1.5. Le tre disposizioni di legge invocate dalla ricorrente quali parametri normativi violati non corroborano 

gli assunti della ASP Trapani. 

L'art.32, comma 8, della legge 27/12/1997 n. 449 si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle 

Regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i 

limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni. 

L'art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26/3/2002 è evidentemente inconferente ratione 

temporis rispetto ai fatti di causa, relativi all'anno 2000. 

L'art.8 quinquies del d.lgs. 30/12/1992, n. 502, nella versione vigente pro tempore, risalente al 

d.lgs.19/6/1999 n.229, si limita, a sua volta, a prevedere accordi fra la Regione e le strutture pubbliche ed 

equiparate circa il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della 

medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, e il corrispettivo preventivato a fronte delle 

attività concordate. 

Nessuna di queste norme consente così di suffragare la tesi propugnata dalla ASP Trapani secondo cui, in 

difetto di nuovo decreto assessoriale per l'anno 2000, il tetto massimo delle prestazioni dovesse essere 

automaticamente calibrato su quello fissato per il 1999, perlomeno in difetto dell'esame, non consentito a 

questa Corte ut supra, del contenuto del decreto assessoriale del 1999. 

1.6. Con l'ultima parte della censura la ricorrente sostiene che la legittimità della contrattazione tra Aziende 

UU.SS.LL e strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, nel caso concreto tradottasi nel verbale del 

20/1/2000, era espressamente prevista dall'art.8 quinquies del d.lgs. 502/1992. 

La questione, inerente valore e portata del verbale del 20/1/2000, è oggetto del secondo motivo di ricorso, 

su cui amplius infra. 

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione 

o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1353 cod.civ. nonchè ex art.360 n.5 cod.proc.civ. omessa, 

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 

2.1. Secondo la ricorrente, la Corte palermitana aveva omesso di valutare il fatto storico dell'accordo 

negoziale trasfuso nel verbale sottoscritto da AUSL e Organizzazioni sindacali di categoria il 20/1/2000, 

avente forza di legge tra le parti, che prevedeva la perdurante applicabilità dei criteri dettati dal 

provvedimento assessoriale 29149/99 in difetto di emanazioni di nuovo decreto assessoriale per l'anno 

2000, condizione risolutiva in concreto non intervenuta. 
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2.2. La ricorrente formula la censura motivazionale con riferimento al testo abrogato dell'art.360, n.5, 

cod.proc.civ. 

Il nuovo testo dell'art.360, n.5, cod.proc.civ., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. 22/6/2012, 

n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7/8/2012, n. 134. in tema di ricorso per vizio motivazionale deve 

essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al 

«minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è 

denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge 

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti 

dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce 

nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel 

«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente 

incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. 

un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486). 

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, 

e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia 

stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale 

fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso 

esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il 

fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 

sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 

2.3. In ogni caso l'omesso esame di fatto decisivo non sussiste perché la Corte palermitana ha preso in 

specifica considerazione la circostanza dell'incontro del 20/1/2000 tra azienda sanitaria e sindacati, ma non 

ha ravvisato in esso alcun accordo bilaterale e si è riferita (pag.2, ultimo capoverso) a una «determinazione» 

(legittima e necessariamente provvisoria), evidentemente unilaterale, dell'Azienda sanitaria, comunicata 

(«secondo quanto peraltro già anticipato....») nell'incontro del 20/1/2000. 

2.4. Anche in questo caso, poi, il motivo pecca di autosufficienza e specificità per la mancata indicazione 

specifica del testo del presunto accordo sindacale, idonea a mettere in grado questa Corte di valutare se si 

fosse a fronte di un vero e proprio accordo negoziale, caratterizzato dalla allegata condizione risolutiva. 

Per giunta, la Corte di appello ha escluso che l'Azienda Sanitaria avesse il potere di fissare il tetto di spesa, 

vertendosi in tema di provvedimento di stretta competenza regionale. 

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della 

controricorrente, liquidate nella somma di C 3.000,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso 

spese generali, oltre accessori di legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 

228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 

1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 

*** 


