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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
 

 

RILIEVO DI RESTITUZIONE 

 

 

 

 

 
Si   restituisce non registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo 
Ufficio. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
               Valeria Chiarotti 

 

 

  

Al Ministero dei beni e delle attività 
culturali 
 
Segretario Generale 
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OGGETTO: Decreto direttoriale del 28 dicembre 2019, di approvazione 
dell’Addendum n.459 del 28/12/2018 all’Accordo di programma del 
30/12/2016 sottoscritto tra Mibac/Direzione Generale Turismo e 
Regione Abruzzo, in qualità di Coordinamento della Commissione 
Speciale Turismo e Industria Alberghiera  (Prot. C.d.c. n. 25083 del 
10.06.2019) 

 

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto ad approvare l’Addendum n.459 
del 28/12/2018 all’Accordo di programma del 30/12/2016, sottoscritto tra 
Mibac/Direzione Generale Turismo e Regione Abruzzo, in qualità di 
Coordinamento della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, per  
la disciplina dei rapporti economici e giuridici connessi alla realizzazione delle 
iniziative di sviluppo del turismo. 

Tanto premesso, si restituisce non registrato il provvedimento poichè, con lo stesso, 
si procede ad approvare un atto nullo ai sensi di quanto previsto nell’art. 15, comma 
2-bis, legge n. 241 del 1990, il quale dispone che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli 
accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 
1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma 
elettronica qualificata pena la nullità degli stessi”. 

Si osserva, inoltre, che sia il precedente accordo, sia la prima estensione sono stati 
sottoscritti con firma elettronica qualificata e, anche, che l’addendum, che si procede 
ad approvare, risulta privo degli elementi essenziali, non prevedendo un termine 
finale di estensione temporale.  

Con l’occasione, si segnala, altresì, che la tempestività del controllo è presupposto 
essenziale per la verifica della legittimità dell’atto nel contesto temporale nel quale 
il provvedimento è assunto dalla Amministrazione. Al riguardo, si rammenta che 
questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Il controllo preventivo (…) si esplica 
attraverso l’apposizione del visto e la successiva registrazione. Il visto non è elemento 
costitutivo del provvedimento, ma è un atto autonomo che produce l’effetto di rendere efficace 
il provvedimento amministrativo che sino al momento della sua apposizione, pur esistendo, 
non è in grado di esplicare i suoi effetti. Ha natura dichiarativa e non costitutiva, nel senso 
che non può sanare eventuali vizi dai quali sia affetto l’atto, limitandosi ad accertarne la 
legittimità, così da rendere eseguibile un atto che, a seguito della registrazione, diviene 
efficace sin dalla data della sua emanazione. Ne consegue che l’atto non può essere posto in 
esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del 
requisito dell’efficacia e coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione assumono 
personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata 
registrazione” (cfr. Delibera n. 10/2009/P del 19 giugno 2009).  
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