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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 

_____________________ 

  

 

 

N.  R.G. 23084/2013   

 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 

 

letti gli atti; 

 

 

RILEVATO IN FATTO 

 

1. In relazione al procedimento pendente avanti al TAR Puglia - sezione II di Lecce (RG 

969/2013) - promosso dal dott. Silvio Spizzirri nei confronti della ASL Taranto ed altri, 

per l'annullamento delle delibere n. 388 del 28 marzo 2013, 395 del 29 marzo 2013, 424 

del 9 aprile 2013, 574 del 17 maggio 2013 e 582 del 7 maggio 2013 del Direttore 

generale, per effetto delle quali la struttura sanitaria semplice di“Laser 

Fluoroangiografia e diagnostica Vitreo retinica”, veniva soppressa e le sue attribuzioni 

accorpate ad altre strutture semplici costituite a seguito dei predetti atti – il medesimo 

Dott. Spizzirri ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, da 

dichiararsi in favore del giudice amministrativo. 

2. Difformemente da quanto sostenuto dalla Asl Taranto circa la sussistenza della 

giurisdizione del Giudice ordinario, l’istante ha dedotto che gli impugnati atti aziendali 

di macro-organizzazione, adottati dal Direttore generale, avrebbero mantenuto natura 

autoritativa, in quanto la ASL non avrebbe "mai adottato il proprio Atto aziendale" ,per 

cui la soppressione e l’accorpamento della struttura sanitaria in questione si sarebbe 

attuato attraverso "mere" Deliberazioni del Direttore generale e quindi in palese 

contrasto con le norme ... richiamate>> (art. 3, comma 1 bis d.lgs. n.50211992; art. 19, 

comma 9, legge Reg. Puglia n. 4l2Dl0). 

3. L’ intimata ASL insiste per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

4. Le Sezioni unite di Codesta Corte hanno affermato che "con riferimento al servizio 

sanitario nazionale, I'individuazione con atto del direttore generale della struttura 

operativa dell'azienda sanitaria locale (...) è atto di macro-organizzazione disciplinato 

dal diritto privato - a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato 

dall'art. 3 del d.lgs. n.229 del 1999, - diversamente da quanto previsto per le 

amministrazioni pubbliche in genere - in coerenza con il suo carattere imprenditoriale 
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strumentale, al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda. Ne consegue che la 

giurisdizione a conoscere di tali atti compete al giudice ordinario" (Sez. U, Ordinanza 

n. 2031 del 30/01/2008; si veda anche Sez. U, Ordinanza n. 17783 del 22/07/2013). 

In particolare Codesta Corte, per quanto riguarda gli atti di organizzazione generale, ha 

affermato che bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in 

genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è data dall’art. 2 d.lgs. n. 29 

del 1993, trasfuso nell’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni 

pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le 

linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore 

rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le 

dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al G.A. 

Diversa è la disciplina legislativa dell’attività organizzativa del servizio sanitario 

nazionale. A norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 3 del 

d.lgs. n.229 del 1999, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina 

le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed 

autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati 

con atto aziendale di diritto privato. L’autonomia imprenditoriale è strumentale al 

raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le aziende del Servizio sanitario 

nazionale e, se non è esclusa la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla 

legge, la stessa giurisprudenza precisa che nell’ambito strumentale privatistico rientra la 

individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative. Pertanto, diversamente che 

dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle 

aziende sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere 

imprenditoriale strumentale. (In tal senso v. ancora Cass. S.U. n. 17783/13 ord). 

5. Nel caso in esame, poiché la controversia concerne l’asserita illegittimità di delibere 

adottate dal Direttore generale, qualificate dalle parti in causa come di "macro-

organizzazione", in quanto concernenti la soppressione e il relativo accorpamento delle 

funzioni di una struttura sanitaria, non v'è dubbio che la giurisdizione, alla luce del 

richiamato orientamento, appartenga al giudice ordinario. 

6. Tali conclusioni non risultano smentite dai rilievi della parte ricorrente, che ha 

evidenziato come la ASL non abbia mai adottato il proprio Atto aziendale, per cui il 

riordinamento della struttura sanitaria in questione si sarebbe attuato attraverso mere 

deliberazioni del Direttore generale e quindi in palese contrasto con le norme richiamate 

(art. 3, comma 1 bis d.lgs. n. 502/1992; art. 19, comma 9, legge Reg. Puglia n.4/2010). 

Infatti, da un lato, l'invocato art. 19, comma 9, della legge Reg. Puglia 4/2010, secondo 

cui "i direttori generali istituiscono, mediante I'ano aziendale, i dipartimenti, le unità 

operative complesse, le unità operative semplici a valenza dipartimentale, le unità 

operative semplici e le strutture di staff nei limiti delle disposizioni vigenti.", sembra in 

linea con la menzionata norma statale (già considerata nella cit. Cass. 2008/2031) che 

attribuisce al Direttore generale dette funzioni (cfr. I'art. 3, comma I quater d.lgs. n. 502 

del 1992 , secondo cui: "Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma l-

bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture 

operative dell'azienda" , e il richiamato comma 1 bis, là dove prevede che "In funzione 

del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in 

aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro 

organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto 

privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”). 
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Dall'altro, non può ritenersi che la dedotta mancata adozione, da parte del Direttore 

generale, di un atto aziendale (asseritamente) "costitutivo" o " istitutivo" della ASL 

possa incidere non solo sulla legittimità delle singole delibere organizzatorie che lo 

presuppongono, ma anche sulla natura "autoritativa" o "paritetica" delle delibere stesse, 

fino ad avere rilievo sul riparto di giurisdizione. 

Invero, la richiamata ordinanza delle S.U. n. 2031 del 2008 ha rilevato, con riferimento 

ad analoghi provvedimenti di macro-organizzazione adottati dal Direttore generale di 

ASL, che "la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato 

esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad essi”. 

7. Per le suesposte considerazioni – che assorbono anche ogni questione relativa 

all’individuazione del petitum sostanziale, azionato nella controversia principale, dato 

che la soluzione del problema di riparto della giurisdizione viene individuata già in base 

alla natura dell’attività delle Asl nel novellato regime del S.S.N. - va affermata la 

giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia de qua. 

 

P.Q.M. 

visti gli artt. 4l e 380 ter c.p.c. 

 

Chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, 

dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge. 

Roma, 21 maggio 2014  

 

 

                                                          IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                        Giovanni GIACALONE 

 

 


