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Presentazione

Condivido gli "appunti di viaggio" personali che non hanno la pretesa di esaustività e scientificità
di altre rassegne giurisprudenziali.

Sono riportate varie pronunce di Corte dei Conti (controllo e giurisdizionale), Consiglio di Stato,
Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea, e qualche provvedimento normativo e/o
interpretazioni di authorities.

In apertura sei articoli tematici, di cui 2 relativi al secondo semestre e 4 relativi al primo semestre
2014.

Tutte le pronunce devono essere contestualizzate con riferimento al periodo di emanazione, in
quanto successivamente possono essere intervenute delle pronunce che hanno mutato
orientamento e/o diverse disposizioni di legge. Si citano, per esempio, le questioni relative a:

 incarichi di progettazione (ora vietati ai dirigenti ex D.L. 90/2014);

 contratti a termine nella P.A. (il 26 novembre 2014 è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia Europea per la scuola, che ha importanti riflessi su tutto il pubblico impiego);

 consulenze nelle aziende sanitarie (è intervenuta la DGR 2846/2014, che ha confermato in
parte le limitazioni di cui al D.L. 78/2010, e ha imposto un ulteriore limite).

Con gli asterischi (***) sono evidenziate pronunce che, pur importanti, non hanno avuto una
vasta eco sui media e sulla stampa specializzata.

Buona lettura.

Dario Di Maria

www.leggioggi.it/author/ddimaria/
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Cosa è cambiato nel rapporto tra le sezioni regionali della Corte dei
Conti e le aziende sanitarie?

Come è noto, le sezioni regionali della Corte dei Conti esercitavano già degli specifici controlli
sugli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall’art. 1, co. 170, della legge 266/2005. Con il
D.L. 174 del 2012, vi è stata un’estensione dei controlli anche ai bilanci preventivo e successivo
degli Enti del Servizio sanitario regionale.

In particolare, l’art. 1, co. 7, del citato decreto legge applica anche ai controlli sugli enti del SSN i
passaggi procedurali previsti per le verifiche sui bilanci delle regioni e degli enti locali, e dunque
precisa che l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, di:
 squilibri economico-finanziari,
 della mancata copertura di spese,
 della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria
 del rispetto del patto di stabilità,
comporta l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli
equilibri di bilancio, da trasmettere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li
verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Qualora, infine, la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di
spesa.

Cosa è accaduto in concreto?
Ove sono emerse gravi irregolarità, le Sezioni regionali hanno adottato una pronuncia specifica o
comunque segnalato le irregolarità rilevate (Sezione regionale di controllo per le Marche; Sezione
regionale di controllo per il Molise; Sezione regionale di controllo per la Valle D’Aosta; Sezione
regionale di controllo per la Basilicata, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia riguardo
alle consulenze.)
In particolare, al di là degli squilibri strutturali che interessano buona parte delle aziende sanitarie,
nelle citate pronuncie si sono rilevati:
 scostamenti in termini di costi tra il bilancio previsionale e il bilancio d’esercizio;
 la pressoché generale mancata istituzione delle centrali di approvvigionamento di beni e servizi;
 i ritardi nella razionalizzazione di talune tipologie di spesa indicate dal legislatore;
 criticità nella rilevazione dei costi indiretti dell’attività intramoenia;
 l’assenza di inventario dei beni mobili e immobili;
 il costante aumento dell’esposizione debitoria verso i fornitori; in generale una forte crisi di

liquidità.

In medio tempore, si è anche pronunciata la Corte Costituzionale sulla legittimità delle norme in
questione con la sentenza n. 39/2014. Con detta pronuncia, la Corte “ha ritenuto l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al
controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni". Per il resto la
disposizione è stata confermata.



Quali sono, quindi, i possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico,
si rilevino le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l.174 cit?
In primo luogo occorre sottolineare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti
territoriali e sanitari con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che “è ascrivibile alla categoria
del riesame di legalità e regolarità” pur assumendo anche “i caratteri propri del controllo sulla
gestione in senso stretto” secondo l’avviso espresso dal Giudice delle leggi. Ciò in quanto il
giudizio di legalità regolarità ha “la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il
tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie
e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n.
179; sostanzialmente negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014).
La richiamata sent. n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art.
1 comma 7, d. cit., ha ulteriormente precisato che “siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla
regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili
agli equilibri di bilancio di tali enti”.
Non si tratta, quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che
scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte
dell’amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli equilibri della gestione
finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale (cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.).
Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata copertura di
programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta pienamente operante
il criterio del “controllo collaborativo” sancito dall’art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), e da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione, e che occorra
comunque tener conto dei profili di illegittimità costituzionale che sono stati dichiarati nella
menzionata sent. 39/2014.
Ciò significa che gli effetti inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente
individuato il programma di spesa che sia privo di copertura finanziaria, o che, in prospettiva, non
sia finanziariamente sostenibile. Inoltre occorre accertare che il programma di spesa non sia diretta
attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i
principi affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine,
trattandosi di gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, è comunque necessario
tenere in debita considerazione anche il presidio costituito dall’art. 32 della Costituzione.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di
segnalare agli enti e alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul
territorio, le irregolarità rilevate, e di monitorare i successivi comportamenti dell’amministrazione.

E' confermata l'abrogazione del divieto di reformatio in peius e di ogni
assegno ad personam.
Nota a Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo della Lombardia/56/2015/PAR del 20
febbraio 2015

L’origine del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti
pubblici trasferiti da un ente all’altro per mobilità volontaria è, come noto, rinvenibile nell’art. 202
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevedeva che “nel caso di passaggio di carriera presso la
stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella
nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo
stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la
progressione di carriera anche se semplicemente economica”; tale norma ha poi trovato



completamento, per i dipendenti statali, con l’art.3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in base a cui l’assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o
retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né
rivalutabile.
Il divieto di reformatio in peius ha poi trovato, di fatto, applicazione per i dipendenti degli enti
locali i cui contratti collettivi hanno disciplinato alcuni aspetti specifici come, ad esempio, il
riassorbimento o meno di tali indennità.
Con l’abrogazione dell’art.202 del D.P.R. n.3/1957 e dell’art.3, comma 57, della legge 537/93 da
parte dell’articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 la norma da cui conseguiva il
principio del divieto di reformatio in peius è venuta meno.
Pertanto non sussiste più per i dipendenti pubblici il diritto di mantenere il trattamento economico
più favorevole in caso di mutamento di "carriera".
L'abrogazione opera a partire dal 1 gennaio 2014, infatti ex comma 459 "le amministrazioni
interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458,
secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n.
370, come modificato dall’articolo 5, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"

In materia era pure intervenuta la circolare del Ministero dell'interno n.3636 (P) del 9/6/2014,
che, nel ribadire che l'abolizione del divieto di reformatio in pejus trova applicazione anche nei
confronti dei segretari comunali e provinciali, conclude, al terzultimo capoverso, affermando la
perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi dei segretari in
disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, lasciando
intendere la non operatività della norma nei confronti del segretari comunali e provinciali che si
trovano nella particolare situazione della disponibilità.

La pronunzia in questione non si discosta da Corte dei Conti, Liguria deliberazione
n.52/2014/PAR, che, però, ha precisato che se "la norma inserita nella legge di stabilità 2014 se da
una parte abroga l’art.202 cit. dall’altra non contiene alcuna disposizione precettiva relativamente ai
rapporti esistenti, per i quali rimangono ferme le norme previste dalla contrattazione collettiva (ad
eccezione di quanto disposto dal comma 459 della legge di stabilità). Per il futuro la
regolamentazione non potrà che essere individuata dalla contrattazione collettiva anche alla luce del
comma 3, dell’art.2 del d.lgs. 165/2001 in base a cui “……Le disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale”.

La pronunzia citata, difatti "mette il dito nella piaga", cioè che in virtù della privatizzazione del
pubblico impiego (e della sua "contrattualizzazione) le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia".

Infatti, anche la Corte di Cassazione Civile, sez. L, con la sentenza n. 25245 del 27 novembre
2014, proprio con riferimento alla citata disposizione del d.lgs. 165/2001, aveva ricordato il
costante orientamento giurisprudenziale, (cfr., ad esempio, Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366, Cass. 16
aprile 2012 n. 5959 e, da ultimo, Cass. 12 maggio 2014 n. 10219) che, in tema di passaggio di
personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al
complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti,
della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento
economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Ed infatti il
principio di irriducibilità della retribuzione (ovvero del divieto di reformatio in peius del



trattamento economico acquisito) posto a fondamento della conservazione del trattamento più
favorevole, non giustifica, nell'ipotesi in cui subentri un trattamento complessivamente migliore per
tutti i dipendenti, e in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, l'ulteriore
mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità
di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. ).
Il suddetto principio dell'assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con futuri aumenti
retributivi trova il proprio fondamento nell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001.

Per i dipendenti degli EE.LL., si è espressa anche la Corte dei Conti, Veneto, con deliberazione n.
816/2014/PA, dove, con un articolato ragionamento che non sembra sempre univoco, ha precisato
che "la normativa abrogata (artt. 202 T.U. 3/1957 e 3, commi 57 e 59 L. n. 537/93), per
giurisprudenza pressoché costante, infatti, è applicabile esclusivamente ai dipendenti statali, in
relazione ai “casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa
amministrazione, purché statale, e non (anche) i passaggi nell’ambito di un’amministrazione non
statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa” (da
ultimo, C.d.S., sez. V, n. 112/2013).
Ne consegue l’irrilevanza, nei confronti dei dipendenti di altri comparti, compreso quello
“Regioni-Autonomie Locali”, anche se transitati per mobilità dal settore statale, dell’abrogazione
disposta dalla Legge di stabilità per il 2014.
Per le ipotesi di mobilità, inoltre, già un’altra disposizione - ossia l’art. 30, comma 2 quienquies, del
D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 246/2005, ha previsto che al dipendente, “salvo diversa
previsione”, si applichi “esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione” (di
destinazione) – escludendo il riconoscimento di assegni destinati a colmare la differenza tra il
trattamento goduto e quello acquisito per effetto del trasferimento.

Infine, di recente la Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015, dopo aver ricordato la
nuova disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (pag. 50), precisa che , per quanto riguarda
le posizioni giuridiche ed economiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della più volte
menzionata legge n. 147/2013, l'obbligo previsto dal citato comma 459 di adeguamento dei
trattamenti economici opera esclusivamente con riferimento al secondo periodo del comma 458 che
si riferisce ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal
ruolo o dall'incarico nonché alle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 370/1999
riguardante i professori e ricercatori universitari.
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*Le prestazioni socio-sanitarie delle cooperative e il trattamento fiscale
ai fini IVA: stato dell'arte e prospettive future.

Prima di recenti modifiche normative (introdotte della legge n. 228 del 2012 con decorrenza in
parte dal 2013 e in parte dal 2014) le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative
fornite da cooperative – direttamente ovvero in base a contratti di appalto e convenzioni -
avevano due diversi tipi di trattamento ai fini IVA.
In particolare:
- se erano rese da cooperative e loro consorzi erano soggette all’aliquota ridotta del quattro per
cento di cui a n. 41-bis del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. D.P.R. IVA);
- se erano rese dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ed i loro
consorzi, in quanto ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997,
potevano applicare sia il regime imponibile con l’aliquota agevolata sia il regime di esenzione.



L’articolo 1, commi da 488 a 490, della legge n. 228 del 2012, ha modificato la disciplina IVA delle
suddette prestazioni.
Per effetto delle nuove disposizioni viene meno (a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata
in vigore della legge n. 228 del 2012), per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
ed i loro consorzi, la possibilità di optare tra il regime IVA di esenzione e di assoggettamento ad
imposta con aliquota agevolata così come prevista dal previgente impianto normativo. Invece
decorre dal 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'aliquota IVA del dieci per cento, se rese da
cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale

Quindi dal 1° gennaio 2014 le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn.
da 18) a 21) e 27-ter) dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, rese da società
cooperative, sono assoggettate a diversi trattamenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
– regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e
cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
– aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione
di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
– aliquota ordinaria del ventidue per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie
che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle
esenzioni.
– relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati prima del 31 dicembre 2013
continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento.
Ai rinnovi - espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla
predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime.

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, al
fine di evitare la formalizzazione di una procedura d’infrazione da parte della Commissione
europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all’Italia in relazione alla disposizione
sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 110 della Direttiva, infatti, consente agli Stati membri di continuare ad applicare
aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99, purché le stesse siano in vigore già
prima del 1 gennaio 1991 e che, comunque, siano conformi alla legislazione comunitaria, siano
state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.
Com’è noto, invece, l’aliquota agevolata per le cooperative sociali ed i loro consorzi è stata
introdotta nel nostro ordinamento il 18 dicembre 1991.
Il n. 15) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, inoltre, accorda la possibilità di istituire
aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di
organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in
attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in
virtù degli articoli 132, 135 e 136”.
Conseguentemente non era in linea con la Direttiva la possibilità concessa anche alle cooperative
non sociali e loro consorzi di beneficiare dell’aliquota di favore tanto più con riferimento ad
operazioni per le quali e disposto il regime di esenzione.

Inoltre con la circolare n. 34 del 21 novembre 2013, da parte dell'Agenzia delle Entrate sono stati
forniti i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi, proprio ai fini dell'inclusione o meno
nel campo di applicazione dell'IVA.
In tale circolare si ricorda che la normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della
Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia,
definisce in modo ampio l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’imposta in
esame. In particolare, si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico
nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del
servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04
e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione
dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi
alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro



In tale contesto giunge la sentenza della Corte di Giustizia Europea, in materia di assoggettibilità
all'IVA della retta erogata da enti pubblici alle Residenze per anziani.
In particolare, la Corte, con la sentenza del 27 marzo 2014 nella causa C-151/13, ha stabilito che
la retta giornaliera alle residenze per anziani corrisposte da un ente pubblico sono soggette ad IVA
(e quindi rientrano nel pro-rata).

La vicenda origina da una controversia tra una società, che gestisce una struttura residenziale per
anziani non autosufficienti (RSA) con sede in Francia, e l’amministrazione tributaria francese, in
merito al calcolo del prorata di detrazione dell'IVA.
In particolare, secondo il diritto francese, le prestazioni fornite dalle residenze private per anziani
comportano:
1- una tariffa giornaliera relativa all’alloggio,
2- una tariffa giornaliera relativa all’assistenza prestata a persone non autosufficienti,
3- una tariffa giornaliera relativa alle cure.
Secondo la convenzione con lo Stato, le casse di assicurazione malattia (analogo al nostro
Servizio Sanitario) corrispondono la tariffa per le cure, tenendo conto del numero di residenti
accolti in ciascuna struttura e del loro grado di non autosufficienza.
L’amministrazione fiscale sosteneva che il «forfait cure» deve essere inteso non come una
sovvenzione, ma come un sistema di tariffazione, anche se la prestazione non è necessariamente
personalizzata, e quindi deve essere assoggettato a IVA (sebbene come prestazione esente) e di
conseguenza deve concorrere al calcolo del pro-rata.
La Corte di Giustizia Europea ha statuito che che l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio (direttiva IVA), devono essere interpretati nel senso che un versamento forfettario
effettuato da un soggetto terzo, come lo Stato, costituisce il corrispettivo delle prestazioni di cure
effettuate a titolo oneroso da una struttura residenziale per anziani non autosufficienti a beneficio
dei suoi residenti e rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto

La sentenza, che ha effetto tra le parti, potrebbero avere un effetto anche nella normativa interna,
in particolare sui contributi che le Regioni erogano a copertura parziale della diaria per la degenza
di coloro che sono ospitati nelle RSA. Qualora tali contributi fossero dichiarati rientranti nel campo
di applicazione dell'IVA, ancorchè esenti, rientrebbero nel calcolo del pro-rata, con evidenti
riflessi sulla detraibilità dell'IVA pagata a monte sugli acquisti.

*Contrattazione integrativa: gli errori da evitare sull'utilizzo dei fondi .

La materia dela costituzione e dell'utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa è stata
interessata da importanti appuntamenti quali il Conto Annuale e l'approvazione in via definitiva
delle misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, c.d. Sanatoria per i
contratti integrativi.

Il tutto può essere meglio compreso alla luce della Relazione sulla verifica
amministrativo-contabile eseguita tra ottobre 2013 e gennaio 2014 presso un importante
Comune Italiano (con argomenti validi per tutte le PP.AA.), da parte dei Servizi Ispettivi di finanza
pubblica della Ragioneria Generale dello Stato. Tale relazione consta di 326 pagine e 140 allegati
(con i quali arriva a contare 675 pagine), e diventa involontariamente una sorta di manuale sugli
errori da evitare nella costituzione e nell'utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa di un
Comune, o comunque di una pubblica amministrazione.

Riguardo alle spese del personale, ed in particolare riguardo alla costituzione e all'utilizzo delle
risorse dei fondi per la contrattazione decentrata, gli Ispettori hanno contestato:
A) nell'ambito della costituzione dei fondi:
1. illegittimo incremento del fondo ex art. 15 comma 5 CCNL EE.LL. 01/04/1999 (disciplinante

l'incremento con risorse proprie per attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti), poichè:



a) è mancato un incremento quali-quantitativo delle prestazioni,
b) in ogni caso tale incremento non era quantificabile, poichè non erano stati elaborati

indicatori, criteri e standard per la misurazione dell'incremento;
c) gli obiettivi erano riconducibili al lavoro ordinario;
d) tali risorse variabili che non possono essere automaticamente confermate e/o

stabilizzate negli anni successivi, sono state invece "stabilizzate" destinandole al
finanziamento di altri istituti quali, ad esempio, la progressione orizzontale, la turnazione,
il rischio, il disagio, la reperibilità o altre indennità.

2. Le risorse ex articolo 15, comma l, lettera k), del CCNL del 01/04/1999 (compensi
incentivanti per la progettazione interna, i compensi ai legali dell'ente, i compensi derivanti
dalla riscossione dell'ICI ed i compensi per l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio) sono
stati inseriti nel fondo solamente nell'anno 2008, mentre sono stati pagati pure gli anni
seguenti.

3. È stato stipulato un accordo sulla quantificazione delle risorse del fondo, invece la
quantificazione del fondo è un adempimento che deve essere posto in essere
dall'amministrazione e non è oggetto di contrattazione.

B) Nell'ambito dell'utilizzo dei fondi:
1. non è stato sottoscritto nessun nuovo contratto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.

150/2009, e ciò nonostante l'ente ha continuato ad applicare il contenuto di un accordo la cui
efficacia è cessata ope legis nel 2012. Infatti l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto
l'obbligo per gli enti di adeguare i propri contratti decentrati alle disposizioni contenute nel
medesimo decreto. Successivamente al 31/12/2012, in caso di mancato adeguamento, la
disposizione richiamata ha previsto che i contratti integrativi cessassero la loro efficacia.

2. Gli accordi annuali per l'utilizzo dei fondi risultano sottoscritti solamente al termine dell'anno,
oppure oltre l'anno (p.es.: nel 2013 per il fondo 2012). Quindi l'utilizzo delle risorse è
avvenuto in assenza di uno specifico accordo.

3. La distribuzione dei compensi per incentivare la produttività è stata effettuata in maniera
generalizzata, "a pioggia", e non in maniera selettiva e correlata ad effettivi livelli di
produttività e di miglioramento dei servizi, misurabili e accertati dal sistema permanente di
valutazione. In particolare:
a) le somme destinate al finanziamento dei progetti di produttività sono state ripartite a

fronte di una valutazione genericamente positiva resa in forma cumulativa per tutto il
personale, esclusivamente in base alla presenza in servizio, e quindi la maggior parte dei
dipendenti ha percepito la medesima somma;

b) Le somme a titolo di produttività collettiva sono state corrisposte nella pressoché totale
assenza di inequivocabili parametri di misurazione tali da rappresentare un adeguato
indicatore dell' attività assegnata. Le attività da svolgere, infatti, non sono mai state
quantificate preventivamente in termini numerici.

c) È stato previsto per i dipendenti che non potevano più beneficiare della progressione
orizzontale, in quanto avevano già raggiunto la posizione economica massima prevista
per ciascuna categoria, che fossero attivati specifici progetti annuali di produttività.
Anche in questo caso le somme sono state distribuite "a pioggia", tenendo conto
esclusivamente della categoria di inquadramento e della presenza in servizio.

d) Le progressioni orizzontali sono sempre state attribuite a tutti i potenziali beneficiari a
prescindere dai risultati della valutazione ottenuta, non rispettando la finalità premiali
dell'istituto. Infati le procedure non hanno visto l'esclusione di quasi nessun soggetto per
aver conseguito un punteggio insufficiente, facendo registrare una percentuale di
valutazioni positive pari al 99,98%.

e) Sono state corrisposte indennità al di fuori di quelle previste da specifiche disposizioni
della contrattazione nazionale e/o da eventuali disposizioni di carattere legislativo, e, a
volte, senza attribuzione di maggiori responsabilità o compiti particolari;

f) Non vi è stata la previsione, tra le destinazioni del fondo, degli incentivi per svolgere le
specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art.
15, comma 1, letto k), del medesimo CCNL. Di solito tali somme devono transitare per il
fondo al solo scopo di essere evidenziate, difatti confluiscono al fondo e da esso vengono
ripartite ai beneficiari per il medesimo importo, come se si trattasse di una partita di giro.

g) i compensi ai legali dell'ente sono stati liquidati in ogni caso di decisione sostanzialmente
favorevole, intendendo qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, o anche un



procedimento stragiudiziale, quali lodi, verbali di conciliazione, transazioni. Tale
liquidazione si presenta illegittima, in quanto estende dal punto di vista oggettivo le
fattispecie che possono legittimare la corresponsione degli incentivi. Infatti la
liquidazione è possibile nei soli casi di sentenza favorevole all'ente, escludendo ogni
procedura stragiudiziale e ogni provvedimento di tipo non decisorio (dichiarazione di
incompetenza, difetto di giurisdizione, ecc...). Inoltre la misura degli incentivi da
liquidare è stata rimessa alla determinazione del beneficiario;

h) è stata effettuata nella dotazione organica la riduzione di 500 posti di categoria C ed il
contestuale incremento di 500 posti di categoria D, poi coperti mediante concorso
interno.

i) Inoltre è stata appositamente incrementata la dotazione organica al solo scopo di
operare la stabilizzazione di personale, peraltro non solo di coloro che possedevano il
requisito dei 3 anni di servizio in virtù di contratti sottoscritti antecedentemente al
28/09/2007 (come previsto dall'art. 3, comma 90, letto b), della Legge n. 244/2007), ma
anche di coloro che hanno conseguito il requisito in virtù di proroghe successive a tale
data.

Probabilmente molti, leggendo questo lungo elenco di contestazioni, riconosceranno parte della
prassi utilizzata anche negli enti di appartenenza.

Quindi, diventa importante aver compilato correttamente i modelli del Conto Annuale 2013 e
poter implementare tutte le misure per la corretta costituzione e utilizzazione dei fondi. Alla luce
della superiore relazione di visita ispettiva, per esempio:
la data di costituzione del fondo non dovrebbe essere nè al termine dell'anno (p.es.: 31/12/2013),

nè successiva all'anno;
la data dell'accordo annuale e della certificazione del fondo dovrebbe essere riferita all'anno 2013

(e non a diversi anni prima);
le somme di premialità “non erogata” in conseguenza dell’applicazione dei criteri di valutazione

(cosiddetta premialità non piena), non dovrebbero essere irrisorie, perchè altrimenti sarebbe
indice di una distribuzione "a pioggia"

Nel caso in cui ci si accorgesse che si è contravvenuto a qualche disposizione, dovrebbero essere
adottate le misure per gli enti che non hanno rispettato le norme in materia di contrattazione
decentrata, approvate in via definitiva con la legge di conversione del DL 16/2014 e rinvenibili
all'art. 4 del medesimo decreto.

In particolare, sono previste tre tipologie di misure:
1 ) le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione
collettiva integrativa, sono obbligati a recuperare integralmente nei confronti del personale le
somme indebitamente erogate, e sono obbligati ad adottare misure di contenimento della spesa
per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, e ad attuare piani
di riorganizzazione delle strutture burocratico-amministrative;
2) le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono
compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente
derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa;
3) per quei contratti decentrati che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli
finanziari per la costituzione dei medesimi fondi, ne' il riconoscimento giudiziale della
responsabilita' erariale, nè la violazione della vigente disciplina in materia di spese e assunzione
di personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applica la sanzione della nullità agli atti di utilizzo
dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento della
"Riforma Brunetta" (D.Lgs. 150/2009).



*Stretta sulle convenzioni per servizi di consulenza tra enti pubblici: due
recenti sentenze della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato pongono
paletti precisi.

Da più parti si profila una stretta sulla possibilità per una Pubblica Amministrazione di stipulare
convenzioni con un’altra P.A. al fine di usufruire di servizi di consulenza resi da professionisti
(avvocato, ingegnere, medico, ecc....) dipendenti della stessa.
Tale cambio di direzione si evidenzia da ultimo nella sentenza della Corte dei Conti Regione
Campania n. 638 del 24/06/2014, e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3130 del 23/06/2014.

Giova premettere che alcuni Contratti Collettivi (es. Sanità, Ministeri) e alcune normative di
settore (Avvocatura dello Stato, Università, ecc...) prevedono la possiblità di stipulare
convenzioni tra pubbliche amministrazioni, per fruire di “consulenze” di dipendenti, prevedendo
che il compenso pagato all’ente venga poi retrocesso, a volte quasi interamente (si arriva fino al
95%), al dipendente che ha prestato consulenza. Il tutto avviene senza un avviso pubblico
(poichè l’accordo è tra due P.A.) e il costo non rientra tra quelli qualificati come consulenze ex art.
7 d.lgs. 165/2001.

La sentenza che si commenta qui oggi è della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della
Regione Campania (n. 638 del 24/06/2014), e riguarda una convenzione stipulata tra
un’Avvocatura Distrettuale dello Stato e un Commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per fruire della consulenza di due avvocati dello Stato.
In sintesi: per la soluzione dei problemi insorti nell’esecuzione dell’appalto, il Commissariato
Governativo domandava a più riprese all’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di voler partecipare
alle riunioni dell’istituito “tavolo tecnico – legale” e, in questo contesto, veniva richiesta la
consulenza “in via breve” di due avvocati dello Stato.
La procura presso la Corte dei Conti, ricordando che l’ Avvocatura è tenuta a rendere in favore
delle amministrazioni pubbliche sia l’attività di patrocinio giurisdizionale sia le attività di
consulenza legale, osserva che l’ambito di estensione della consulenza “in via breve” tende invero
a sovrapporsi alle attività istituzionali dell’ Avvocatura dello Stato. Quindi la consulenza “in via
breve” - alla quale corrisponde un compenso aggiuntivo a favore dell’Avvocato che la svolge ed un
aggravio finanziario per l’ente che la riceve – si pone in termini di eccezionalità rispetto all’assetto
ordinario fissato dal Legislatore (sia con riguardo al rapporto tra l’ Avvocatura e le amministrazioni
pubbliche, sia con riguardo al trattamento economico dei singoli Avvocati).
Inoltre la Corte dei Conti osserva che non sussiste alcuna ragione plausibile per ritenere che
all’atto del conferimento di una consulenza “in via breve” l’ente non debba rispettare le norme e
i principi in tema di affidamento di incarichi consulenziali (oggi fissati dall’art.7, comma 6, D.Lgs.
n.165/2001). Quindi l’amministrazione interessata è preliminarmente tenuta a verificare se non
possa sopperire con il personale a disposizione al disimpegno di compiti diversi da quelli rientranti
nel servizio d’istituto e se, nell’ipotesi di ricorso a personale estraneo, non possa avvalersi della
collaborazione di altre categorie di esperti in materie giuridico amministrative.
In conclusione, ad avviso del Collegio, l’ Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto fornire ausilio alla
struttura commissariale ex art.13 R.D. n.1611/1933, con la conseguenza che il costo sopportato
per remunerare le consulenze “in via breve” deve essere qualificato pregiudizio erariale nei
confronti del Commissariato Governativo.

Un giorno prima pure il Consiglio di Stato (sent. n. 3130 del 23/06/2014) aveva deciso un
contenzioso riguardante un incarico di studio e consulenza nella redazione Piano di governo del
territorio (P. G. T.), conferito dal Comune di Pavia all’Università degli Studi di Pavia previa
selezione riservata ai soli Istituti Universitari.
La Sezione Quinta ha confermato che nell’incarico conferito dal Comune all’Ateneo non emergono
i tratti della fattispecie di esonero dalla previa gara con riferimento alla “...cooperazione tra enti
pubblici “finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a
questi ultimi” A giudizio del Collegio solo una comunanza dell’elemento teleologico tra gli enti
pubblici stipulanti può giustificare l’esonero dalla previa gara pubblica



In precedenza, già la sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) 19 dicembre
2012, (ASL di Lecce e Università del Salento vs. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce)
aveva stabilito che il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa
nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni
enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui tale contratto non abbia il fine
di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non
sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi
d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata
rispetto ai suoi concorrenti.
La conseguente sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 15 luglio 2013 n.3849 aveva
sconfessato l’idea che si possa procedere all’affidamento diretto alle Università dei servizi di
progettazione tramite accordi di cooperazione tra enti pubblici, a meno che tale contratto non
abbia il fine di garantire l’assolvimento comune di una funzione di servizio pubblico delle
amministrazioni.
La sentenza n.2361/2013 del Tar Lombardia, Milano, analogamente ha accolto parzialmente il
ricorso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contro un accordo tra il Politecnico di Milano e una
serie di Comuni, per lo svolgimento di attività di progettazione.

Quindi, sotto l’aspetto della tutela della concorrenza e del rispetto della direttiva europea in tema
di appalti, le sentenze della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato sembrano andare
in una sola direzione in modo abbastanza deciso.
La sentenza della Corte dei Conti della Campania, è giunta alle medesime conclusioni, ma sotto il
diverso profilo del danno erariale.

La differenza del rapporto professionisti pubblici/privati nei vari settori, però, può essere
determinante.
Infatti tutte le pronuncie citate della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato traggono
origine da ricorsi presentati dai Consigli locali dell’Ordine degli Ingegneri, al fine di poter
partecipare alle gare per l’acquisizione di servizi di progettazione delle varie P.A.
Diversa, però, è la situazione nel settore sanitario, poichè la pressocchè totalità dei medici è
dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario, quindi non vi è nessun interesse a richiedere
un’apertura ai professionisti privati nell’acquisto di prestazioni e/o consulenze.
Infatti in altri contesti dove in numero maggiore sono i professionisti privati, per esempio San
Marino, le legge sulla libera professione dei professionisti dipendenti del Servizio Sanitario
pubblico è entrata in vigore solo nel 2013 (con numerose differenze rispetto a quella italiana), ma
proprio l’Ordine dei Medici, dei veterinari professionisti e la Commissione Nazionale delle libere
professioni hanno espresso totale disaccordo, poichè la legge (hanno affermato in un comunicato)
favorirebbe la disuguaglianza e il conflitto di interesse, creando ultreriori privilegi per la Pubblica
Amministrazione.

Inoltre si cita pure la posizione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP,
parere n. 20 del 23/04/2014) che ha ribadito l’importanza del requisito dell’“interesse comune”,
ed in particolare:
 lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente

comune ai partecipanti, che hanno l’obbligo di perseguirlo come compito principale, da
valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

 alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
 i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese

sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;

Da ultimo, anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nella
relazione approvata con la deliberazione n. 427 depositata il 25/07/2014, ha evidenziato quanto
segue:

“La Sezione non può tuttavia esimersi dall’osservare che dall’analisi di tali dati è emerso
che AVEPA, ente strumentale della Regione del Veneto istituito con L.R. n. 31/2001, ha attribuito
incarichi ad alcuni dipendenti per rilevazione e coordinamento statistiche agrarie ISTAT, con



Decreto del Direttore dell’Agenzia n. 191 del 29/10/2012 avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di convenzione con la Regione del Veneto per lo svolgimento delle attività necessarie alla
rilevazione e coordinamento territoriale nell’ambito dell’indagine sulle principali coltivazioni
legnose agrarie” [...] Su un piano complessivo, la prassi di attribuire compensi aggiuntivi ai
dipendenti, rappresenta una patente violazione del principio di onnicomprensività, di cui la
Sezione richiama la rigorosa osservanza alla luce delle disposizioni che regolano la materia della
retribuzione ai dipendenti, ove vige come regola generale. Più in generale, nelle ipotesi ordinarie
in cui gli incarichi sono espletati da personale interno, ai fini della loro remunerazione, occorre far
riferimento alle regole generali previste per il pubblico impiego, il cui sistema retributivo è
conformato da due principi cardine, quello di definizione contrattuale delle componenti
economiche e quello di onnicomprensività della retribuzione (cfr. artt. 2, 24, 40 e 45 del D.lgs.
n.165/2001, nonché Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenze n.464/2010,
n. 475/2010 e n. 487/2010). Secondo questi ultimi nulla è dovuto, oltre al trattamento economico
fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una
prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio, anche se di particolare complessità.”

Quindi è evidente l’esigenza di rivedere la normativa e la prassi di richiedere attività di consulenza
mediante convenzioni tra diverse aziende sanitarie e/o tra diversi enti pubblici, alla luce dei
principi europei in tema di appalti, del principio dell’omnicomprensività della retribuzione, e dei
principi in tema di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.

*I limiti delle norme nazionali agli incarichi di consulenza e ai contratti
flessibili. L'efficacia alle norme regionali derogative per il Servizio
Sanitario. Il caso Lombardia

Con Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia n. 542/2013/PRSP del
17/12/2013, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge
n. 213/2012, sono state accertate, a seguito dell’esame della relazione compilata dal Collegio
sindacale sul bilancio dell’esercizio 2011 di un' ASL, alcune irregolarità rilevanti ai fini della sana
gestione finanziaria, tra cui la mancata osservanza, dovuta a indicazioni regionali, dell’obiettivo di
riduzione dei costi per consulenze e per contratti di lavoro "flessibili", posto dal legislatore
nazionale

Nella nota di riscontro del 03/03/2014, l’ASL ha riferito che, nel corso del 2011, si è attenuta
alle indicazioni relative alla razionalizzazione della spesa corrente imposte dall’art. 6 della legge n.
122/2010, come mediate dalle direttive impartite dalla Regione Lombardia (DGR 29/12/2010, n.
IX/1151), e il fatto che il conferimento di incarichi professionali è stato legato esclusivamente alla
necessità di garantire l'erogazione di servizi sanitari e socio sanitari ricompresi nei LEA, e le
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato sono avvenute nelle more
dell'espletamento di procedure concorsuali o per la sostituzione di personale aziendale assente.
Ha infine precisato che buona parte dei contratti d’opera stipulati sono, inoltre, riferiti a progetti
remunerati con fondi assegnati con finanziamenti specifici (soprattutto con riferimento all'area
socio sanitaria e socio assistenziale). Inoltre vi è stato un costante impegno alla riduzione di tali
costi, ma l'obiettivo di riduzione rispetto al costo rilevato nel 2009 (pari al 80%) non era
raggiungibile, se non a prezzo di interrompere l'erogazione di servizi primari ricompresi nei Livelli
essenziali di assistenza.

La Regione Lombardia, sul punto, nella nota di riscontro del 04/03/2014, ha precisato di aver
dato indicazioni alle Aziende sanitarie, con DGR 29/12/2010, n. IX/1151, di attenersi alle
disposizioni di cui agli articoli 6, commi 7 e 20, e 9, comma 28, del citato d.l. n. 78/2010,
rispettivamente in tema di spese per le consulenze e spese per l’assunzione di personale a tempo
determinato ed altre forme di impiego flessibile, adottando politiche di contenimento dei relativi
costi.



Poiché si tratta di disposizioni espressamente qualificate come norme di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, non immediatamente precettive, la Regione ha ritenuto
che le stesse dovessero essere contemperate con eventuali specifiche esigenze assistenziali, con
ciò ammettendo la possibilità di introdurre deroghe motivate (verificate dai singoli collegi
sindacali aziendali), all’obiettivo di contenimento della spesa.

La possibilità di applicazione flessibile del vincolo di contenimento, oltre che nella richiamata
natura di principio delle norme statali, alla Regione è apparsa legittimata anche dalla circostanza
di aver mantenuto in equilibrio il bilancio sanitario (cfr. art. 2, commi 71 e 73, della legge n.
191/2009 e art. 15, comma 21, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, art. 2,
commi 71-73, della legge n. 191/2009).

Tale impostazione, non è stata condivisa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti che, ad esito dell’istruttoria condotta sui bilanci consuntivi relativi all’esercizio 2011 delle
Aziende sanitarie e ospedaliere, ha censurato l’operato aziendale, esecutivo di direttive regionali.
Conseguentemente ha mosso alcuni rilievi all’azione regionale, sotto i profili di seguito richiamati,
chiedendo di porre in essere tempestive misure correttive:

a) inadeguatezza dello strumento amministrativo utilizzato dalla Regione (la delibera di Giunta
Regionale), ritenendo al contrario necessaria una disposizione legislativa del Consiglio
Regionale ;

b) non corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. n. 78/2010,
convertito con legge n. 122/2010, in tema di riduzione delle spese per consulenze e per
l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile.

In sintesi, la Regione ricorda come la scrivente Sezione di controllo abbia ritenuto che eventuali
sforamenti ai limiti di costo posti ai singoli aggregati debbano essere previsti e autorizzati sulla
base di una disposizione legislativa, non essendo allo scopo sufficienti le direttive impartite con
atti amministrativi. Inoltre, tale previsione legislativa deve altresì rispettare l’obbligo di operare
una corrispondente riduzione di analoghe voci di spesa.

Di conseguenza la Regione ha comunicato la volontà di conformarsi ai suggerimenti della
scrivente Sezione regionale di controllo. In particolare, ha stabilito di intervenire a livello
legislativo, elaborando una bozza di disposizione di legge regionale che, anche in considerazione
della circostanza che il bilancio è in equilibrio, consenta un’applicazione flessibile delle sopracitate
disposizioni di principio, contemperando le esigenze di contenimento della spesa con la necessità
di assicurare livelli essenziali di assistenza, di continuità assistenziale e di far fronte alle
emergenze.

La disposizione in parola, nel ribadire che le aziende sanitarie sono tenute ad ottemperare alle
disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. n. 78/2010, attribuisce alle stesse la facoltà
di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di
lavoro flessibile solo se strettamente necessarie per l’assolvimento dei livelli essenziali di
assistenza (c.d. LEA) e delle attività di emergenza e urgenza.

La soluzione prospettata mira ad assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa posto
dagli articoli 6 e 9 del d.l. n. 78/2010, pur salvaguardando la libertà di allocazione delle risorse,
alla luce della qualificazione come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica delle norme stesse.

La norma regionale si propone in sostanza di confermare l’impegno della Regione e degli enti
sanitari al rispetto dei vincoli di spesa derivanti dal d.l. n. 78/2010, introducendo ipotesi
derogatorie fondate sulla necessità di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini, quale
diritto individuale di rango costituzionale.

Con la proposta di legge in esame, infine, la Regione intende intervenire in modifica del comma
2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2010, prevedendo che la Giunta regionale determini le
misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie anche con riferimento agli ambiti
di spesa individuati dal citato articolo 9 del d.l. n. 78/2010.

Appare opportuno ricordare come l’art. 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n.
122/2010, prevede, infatti, che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi
di consulenza non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La
medesima norma introduce un sistema premiale per le Regioni che aderiscono volontariamente
alle regole di riduzione della spesa ivi previste. Sotto questo profilo la disposizione risulta in
seguito integrata dall’art. 9 del d.lgs. n. 149/2011 (c.d. decreto premi e sanzioni) che ha



considerato adempienti, agli effetti di cui al precitato periodo del comma 20, le Regioni a statuto
ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di
personale e spesa corrente (al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari) e che hanno
rispettato il patto di stabilità interno.

La Corte dei Conti ha quindi precisato che il meccanismo premiale in discorso non ha eliso la
necessità, da parte delle Regioni, di conseguire i predetti obiettivi di contenimento della spesa per
consumi intermedi, ma ha solo valutato positivamente un alternativo comportamento virtuoso
(l’equilibrato rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente, unito al rispetto del patto di
stabilità interno) ai fini della distribuzione delle risorse premiali previste dalla stessa norma (pari
al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sotto tale profilo, la Sezione ribadisce come le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale
(allo stesso modo degli enti locali e, in generale, di tutta la platea delle amministrazioni pubbliche)
sono destinatari di norme statali di coordinamento della finanza pubblica.

Il quadro normativo impone in sostanza, anche alla luce della successiva legittimazione
costituzionale, di conseguire obiettivi di contenimento o riduzione sia per la spesa complessiva
per il personale, che per specifici aggregati. Sotto tale profilo non appare condivisibile la
prospettazione regionale tesa a ritenere osservati i precetti posti dagli artt. 6 e 9, comma 28, del
citato d.l. n. 78/2010 in caso di conseguimento, da parte della stessa Regione, degli obiettivi di
contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti del SSN o, in alternativa, di
equilibrio economico dei bilanci sanitari (cfr. art. 2, commi 71 e 73, legge n. 191/2009). Le
predette norme, limitanti specifici aggregati di spesa, sono, infatti, speciali e successive, né
prevedono un meccanismo alternativo di conseguimento degli obiettivi in esse previsti.

Tuttavia il sistema premiale previsto dal legislatore nazionale nel comma 20 dell’art. 6 del d.l.
n. 78/2010 (le cui modalità attuative sono state declinate dal DM MEF 21/12/2012) costituisce un
supporto interpretativo da tenere in considerazione al fine di valutare la conformità delle azioni
intraprese dalla Regione al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma, anche da
parte dei propri enti strumentali (di cui quelli sanitari costituiscono la maggiore espressione dal
punto di vista della mole di bilancio).

L’art. 35, comma 1 bis, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, ha infine
specificato, nell’ultimo periodo del citato comma 20 dell’art. 6, come il parametro dell’equilibrato
rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente (unito al rispetto del patto di stabilità interno)
va considerato anche “al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione
della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto”
(concernente i rapporti di lavoro c.d. flessibile). In tal modo introduce un collegamento,
normativamente qualificato, fra l’obiettivo di riduzione alla spesa per consumi intermedi, posto
dall’art. 6, e quello, per i rapporti di lavoro di tipo flessibile, posto dal successivo art. 9, comma 28,
del medesimo decreto.

Va sottolineato come il collegamento introdotto dal c.d. “decreto del fare” (n. 69/2013) fra la
“definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione” e il
conseguimento di un equilibrato rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, parametro
valutato ai fini dell’attribuzione del sistema premiale previsto dalla stessa norma, possa essere
considerato ai fini della valutazione delle azioni intraprese dalla Regione, nell’ambito della potestà
legislativa di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione
della spesa per i rapporti di lavoro c.d. flessibili (in particolare, delle regole cui devono attenersi
gli enti del sistema sanitario).

L’accertamento condotto dalla Sezione, esaminando i bilanci d’esercizio 2011 degli enti del
SSN (per la cui analisi specifica si rimanda alla Deliberazione n. 542/2013/PSRP), ha infatti
evidenziato come, sulla base delle indicazioni contenute in delibera di Giunta regionale, più che
operare una compensazione fra le riduzioni imposte ai diversi aggregati di spesa individuati
dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010, la Regione ha autorizzato la mera esclusione, dal computo
dell’obiettivo, di alcune voci di costo. Tale facoltà, in assenza di corrispondente riduzione per altri
aggregati, parimenti oggetto di limitazione, non è apparsa conforme al dettato normativo, come
interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012 (alle cui
motivazioni e conclusioni si fa rinvio).

Alla luce di quanto esposto, la Sezione regionale ha ritenuto necessario che ogni Azienda
sanitaria e ospedaliera tenga comportamenti tesi al rispetto del limite posto dalle norme in
discorso e che eventuali differenti indicazioni provenienti dalla Regione debbano essere lette alla
luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.



In particolare, si è precisato che eventuali direttive adottate con meri atti amministrativi non
sembrano avere la forza normativa necessaria per modulare il precetto posto dalla legge statale
di coordinamento della finanza pubblica.

Solo la fonte legislativa, infatti, attribuisce alla Regione la potestà di emanare disposizioni di
coordinamento della finanza pubblica che si impongano con forza imperativa nei confronti di tutti
i destinatari, nel caso di specie delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Sotto tale profilo, la Corte dei Conti ha preso atto che la Regione ha avviato il procedimento di
adozione di una disposizione legislativa che, oltre ad escludere dal computo dell’obiettivo di
riduzione della spesa, posto dagli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78/2010, alcuni specifiche tipologie di
incarichi e contratti, rimette alla Giunta regionale la definizione delle “misure di compensazione
necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale”
(formulazione simile a quella adottata da altre Regioni e vagliata dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 182/2011).



Personale

Ai fini delle progressioni interne devono
essere computati i servizi presso altre
PP.AA.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 29 del
09.01.2014
Si deve ammettere in favore del dipendente la
computabilità ai fini del punteggio per titoli di
servizio dei precedenti periodi prestati presso
amministrazioni diverse da quella che indice la
singola procedura, poichè valorizza in modo coerente
e sistematicamente adeguato le richiamate previsioni
del contratto che, ai fini delle progressioni interne,
impongono di enfatizzare l’effettiva coerenza e
siginificatività delle pregresse esperienze
professionali in relazione ai compiti e alle mansioni
propri della qualifica oggetto della singola procedura
selettiva)

In tutte le Amministrazioni, la durata degli
incarichi dirigenziali a soggetti esterni non
può essere minore di 3 anni e maggiore di 5
anni.
Corte di Cassazione, sentenza n. 478 del
13/01/2014
In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi
dirigenziali a soggetti esterni si applica l’art. 19 D.
Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall’art. 14
sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con
modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la
durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre
anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art.
110, comma 3, D. Lgs. n. 257 del 2000 (T.U. Enti
locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto
non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale
integra quella degli enti locali:
I dubbi che erano sorti circa l’applicabilità
della norma di cui all’art. 19 D. Lgs. 165/01
agli enti locali sono stati fugati dal legislatore,
il quale, con il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150,
art. 40, comma 1, lett. f), introducendo i
commi 6 bis e 6 ter, ha esplicitamente stabilito
con quest’ultimo comma che le disposizioni di
cui al comma 6 e al comma 6 bis - tra cui
quella relativa alla durata degli incarichi - si
applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, e cioè a tutte le amministrazioni
pubbliche, tra cui le Regioni, le Province e i
Comuni

Le conclusioni qui raggiunte trovano riscontro
nella sentenza della Corte Costituzionale n.
324 del 2010. Secondo il giudice delle leggi,
non sussiste violazione degli artt. 117, terzo e
quarto comma, e 119 Cost., appunto perché la
norma impugnata non attiene a materie di
competenza concorrente (coordinamento della
finanza pubblica) o residuale regionale
(organizzazione delle Regioni e degli uffici
regionali, organizzazione degli enti locali),
bensì alla materia dell’ordinamento civile di
competenza esclusiva statale.

La rappresentanza sindacale va garantita
anche ai lavoratori atipici
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza del 15/01/2014, C176/12
Un’interpretazione della direttiva 2002/14,
secondo cui l’articolo 3, paragrafo 1, di
quest’ultima consentirebbe agli Stati membri
di escludere dal calcolo degli effettivi
dell’impresa una determinata categoria di
lavoratori per motivi quali quelli addotti dal
governo francese nel procedimento principale,
sarebbe incompatibile con l’articolo 11 della
citata direttiva, il quale stabilisce che gli Stati
membri devono adottare tutte le disposizioni
necessarie per essere in grado di garantire i
risultati imposti dalla direttiva medesima, dal
momento che detta interpretazione
implicherebbe la facoltà per gli Stati membri
di sottrarsi a tale obbligo di risultato chiaro e
preciso imposto dal diritto dell’Unione (v.
sentenza Confédération générale du travail e a.,
cit., punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
Alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre dunque concludere che l’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2002/14 deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad
una norma nazionale, come l’articolo L. 111/3
del code du travail, la quale esclude i
lavoratori titolari di contratti "agevolati" dal
calcolo degli effettivi dell’impresa nel contesto
della determinazione delle soglie legali di
istituzione degli organismi di rappresentanza
del personale

Il mobbing consiste in reiterati e prolungati
comportamenti ostili, di intenzionale
discriminazione



Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro, 17 gennaio
2014, n. 898
Il mobbing è integrato dalla condotta del
datore di lavoro consistente, in violazione
degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087
c.c., in reiterati e prolungati comportamenti
ostili, di intenzionale discriminazione e
persecuzione psicologica, con mortificazione
ed emarginazione del lavoratore, con effetto
lesivo del suo equilibrio psichico-fisico e del
complesso della sua personalità. Ai fini della
configurabilità di una siffatta condotta
assumono, pertanto, rilievo elementi quali la
molteplicità dei comportamenti a carattere
persecutorio illeciti, o anche leciti se
singolarmente considerati, posti in essere in
modo miratamente sistematico e prolungato
contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità
del dipendente; il nesso eziologico tra la
condotta del datore di lavoro o del superiore
gerarchico e il pregiudizio all'integrità
psico-fisica del lavoratore; la prova
dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento
persecutorio.

In mancanza di indicazioni nette nel bando
di concorso, il servizio ufficioso, ma
comprovato documentalmente, deve essere
valutato.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 258 del
20.01.2014
Dal combinato disposto del bando e dei criteri
approvati dalla commissione esaminatrice non
emerge, o quanto meno non emerge in modo
inequivoco, che lo svolgimento delle funzioni
direttive dovesse necessariamente essere
sorretto da formale provvedimento di
attribuzione della funzione. Sicchè, in
mancanza di indicazioni nette nel bando e nei
criteri approvati dalla commissione, lo
svolgimento effettivo, comprovato
documentalmente e non contestato, non può
che profilarsi quale indice di esperienza
professionale, e proprio di quella esperienza
ritenuta rilevante e significativa dalla
commissione esaminatrice. Sarebbe del resto
contraddittorio ed ingiusto, da parte
dell’amministrazione, avvalersi dello
svolgimento dell’attività di direzione per ben
nove anni e poi negarne la rilevanza (non già a

fini economici ma) persino quando si tratti di
valutare la professionalità del funzionario a
fini di progressione nella carriera

Una serie di provvedimenti disciplinari non
provano necessariamente il mobbing.
Devono essere forniti concreti sostegni
probatori.
Corte di Cassazione, sentenza 21 gennaio 2014, n.
1149.
Il lavoratore aveva lamentato una serie di
condotte e comportamenti posti in essere dal
proprio datore di lavoro ed in particolare dai
numerosi superiori gerarchici avvicendatisi
nell'arco dell' intera vita professionale (per
oltre 15 anni) affermando che. nel loro
complesso, tali condotte evidenziavano
l'evidente volontà posta in essere dalla società
di emarginarlo e discriminarlo, impedendogli
di lavorare serenamente e che tali
comportamenti avevano cagionato i gravi
disturbi psicofisici di cui era affetto.
Tuttavia il ricorrente, in relazione agli
innumerevoli episodi oggetto di contestazioni
e sanzioni disciplinari (mai formalmente
impugnate) si è limitato a fornire, a distanza di
molti anni, una propria versione dei fatti
contrapposta a quella della società sulla base
di una serie di affermazioni prive di qualsiasi
sostegno probatorio.
Non era privo di rilievo il fatto che. a fronte di
accuse disciplinari anche gravi, sfociate in più
di una sanzione disciplinare, il ricorrente non
avesse contestato giudizialmente tali
provvedimenti datoriali se non a distanza di
molti anni, senza tuttavia fornire un solo
elemento concreto di prova a sostegno della
sua opposta versione dei fatti.
Anche per quel che riguarda la presunta
dequalificazione professionale, la Corte
d'appello ha ritenuto che nessun concreto
elemento di prova fosse stato fornito dal
ricorrente il quale non aveva nemmeno
analiticamente descritto le mansioni che nel
corso degli anni gli erano state affidate e
quelle che gli spettavano alla luce del suo
inquadramento contrattuale.



Le progressioni verticali devono avvenire:
sulla base di procedure selettive che
garantiscono anche l'accesso agli esterni, e
nei limiti delle facoltà assunzionali. Il danno
erariale si prescrive in cinque anni da ogni
singolo pagamento, non dalla deliberazione
Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 9 del 21.01.2014
In via preliminare, in merito alla prescrizione,
il Collegio ha osservato che le Sezioni Riunite
di questa Corte nella sentenza n. 5/07/QM, e
quindi dopo le pronunzie richiamate dalle
difese, richiamando la regola generale secondo
cui la prescrizione inizia a decorrere dal
momento in cui il diritto può essere fatto
valere ha chiarito che quando il danno è la
sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo,
tutti risalenti ad un atto deliberativo unico,
l’individuazione del dies a quo non può essere
effettuata con riguardo al momento in cui è
sorto l’obbligo giuridico di pagare, bensì va
effettuata con riferimento alle singole
erogazioni che determinano il danno concreto
ed attuale.
Nel merito il Collegio ha osservato che la
procedura disposta per attuare la progressione
verticale in argomento è avvenuta in
violazione dell’art. 4 CCNL Enti Locali del
31.03.1999 che prevede, ove ricorrano posti
vacanti all’interno della dotazione organica,
procedure selettive.
La progressione (“verticale” ai sensi dell’ art. 4
CCNL Enti Locali 31.3.1999) infatti è
avvenuta nel mancato rispetto dei presupposti
normativi ed ha consentito la “liberazione”,
all’interno del Fondo di produttività, di risorse
destinate a remunerare anche altri istituti, a
beneficio di altri dipendenti comunali e di
alcuni degli stessi riqualificati cui veniva
riconosciuta, oltre al superiore inquadramento
giuridico, un’ulteriore fascia economica.
Nel caso in esame la modifica della pianta
organica, con la previsione dei n. 6 nuovi posti
di D3 giuridico, è avvenuta, infatti, solo con
delibera giuntale n. 129 del 5 settembre 2006,
approvata successivamente alla delibera n. 56
dell’11 aprile 2006, ed alla convalida della
riqualificazione del Nucleo di valutazione
dell’11 maggio 2006, nonché alla determina
dirigenziale n. 16 del 17 maggio 2006. La
normativa al tempo vigente, (art. 5, comma 7,

del D.C.P.M. 15 febbraio 2006) prevedeva
che i Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti potessero procedere a nuove
assunzioni nel limite del 25% delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel triennio 2004-2006
(esclusa la mobilità).Per prevedere in pianta
organica i posti di cui si discute almeno 24
dipendenti avrebbero dovuto cessare dal
servizio.
Il passaggio di qualifica è avvenuto, inoltre, in
mancanza di una effettiva procedura selettiva,
come prescritto, invece, dal richiamato art. 4
del CCNL Enti locali 31 marzo 1999 e dalle
norme che regolano la materia dell’accesso al
pubblico impiego, per garantire anche
l’accesso ai concorrenti esterni.

No all’incarico senza una seria verifica
dell’impossibilità di utilizzo delle risorse
disponibili all’interno
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza. n. 26 del 21/01/14.
Come stabilito dalla legislazione di settore e
ampiamente precisato dalla giurisprudenza,
infatti, è insufficiente, ai fini di giustificare
l’affidamento di un incarico all’esterno, una
mera affermazione teorica di carenza di
personale idoneo necessitando, invece, una
reale ricognizione volta a dare la
dimostrazione della carenza di personale nei
settori interessati e soprattutto
dell’insussistenza di adeguate professionalità
interne con le quali far fronte alle esigenze
istituzionali. La giurisprudenza ha, altresì,
precisato che soltanto in situazioni del tutto
eccezionali risulta possibile ricorrere ad
incarichi esterni di alta professionalità ed, in
questo caso, tale accertata ed eccezionale
impossibilità deve essere valutata in concreto e
“caso per caso”, attraverso l'esame della
motivazione del provvedimento, che deve
essere congrua ed esauriente



Incentivi per la progettazione: ordinanza di
remissione alla Sezione delle Autonomie per
la questione di massima
Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Liguria, delibera. n. 6 del 21/01/14
Ha ritenuto la Sezione – alla luce del contrasto
interpretativo sopra evidenziato – di sottoporre
alla valutazione del Presidente della Corte dei
conti, l’opportunità di rimettere alla Sezione
delle Autonomie della Corte la seguente
questione di massima:
“Se l’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del
2006 debba essere interpretato nel senso che il
diritto all’incentivo per la redazione di un atto
di pianificazione sussiste solo nel caso in cui
l’atto di pianificazione è collegato alla
realizzazione di opere pubbliche ovvero nel
senso che il suddetto diritto sussiste anche nel
caso di redazione di atti di pianificazione
generale (quali la redazione di un piano
urbanistico generale o attuativo ovvero di una
variante) ancorché non puntualmente connessi
ad un’opera pubblica”.

Gli incarichi dirigenziali ex art. 15-septies
richiedono comunque delle procedure
selettive. In difetto è danno erariale.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania, sentenza n. 68 del 31/01/2014
Sebbene l’art. 15 septies, comma 2, d.lgs
502/92 non contempli espressamente alcun
meccanismo di selezione, le ineludibili
esigenze di imparzialità e buon andamento
della P.A. (art.97 Cost.), nonché lo stesso
principio di uguaglianza tra i cittadini
nell’accesso ai pubblici uffici (art.51 Cost.),
richiedono, comunque, l’attivazione, ai fini
dell’affidamento di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni, di procedure selettive, le quali,
quantunque più snelle e semplificate rispetto
ad una vera procedura concorsuale (del tipo di
quella prevista per l’accesso alla qualifica
dirigenziale), devono, pur sempre, rispondere a
degli standards minimi di pubblicità,
trasparenza ed economicità, sì da garantire
l’individuazione, con modalità oggettive e
lineari, del soggetto in grado di svolgere al
meglio l’attività richiesta (in termini, Corte
Conti, Sez. giur. Lombardia, n.165/09, con la
giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. giur.

Calabria, 18 gennaio 2010, n.62; id., Sez. Giur.
Campania, n.2061/2012).
Deve essere quindi ribadita l’illegittimità
(illiceità dal punto di vista
amministrativo-contabile) del conferirimento
di un incarico dirigenziale a tempo
determinato, al di fuori di ogni procedura
selettiva e, soprattutto, a favore di soggetto
non in possesso della necessaria esperienza e
competenza specialistica nella materia
interessata.

L'installazione di impianti di
videosorveglianza senza accordo con i
sindacati è reato.
Corte di Cassazione, Sentenza 30 gennaio 2014, n.
4331
L'articolo 4, comma 2, I. 300/1970, stabilisce:
che "Gli impianti e le apparecchiature di
controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti". La norma, tuttora vigente pur non
trovando più (cfr. Cass. sez.III, 24 settembre
2009 n. 40199) sanzione nell'articolo 38,
comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori
dopo la soppressione del riferimento
all'articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1,
operata dall'articolo 179 d.lgs. 196/2003 (che
colma la lacuna con il combinato disposto dei
suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta
criminosa rappresentata dalla installazione di
impianti audiovisivi idonei a ledere la
riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia
stato consenso sindacale (o autorizzazione
scritta di tutti i lavoratori interessati:Cass. sez.
IlI, 17 aprile 2012 n. 22611) o permesso
dall'Ispettorato del lavoro.



Deve essere provato il danno patito dal
lavoratore per effetto dell'illegittima
apposizione del termine (forse)
Corte di Appello di Messina - Sentenza 03 febbraio
2014, n. 29
L’onere probatorio dell'esistenza di un danno da
illegittima apposizione del termine ad un contratto di
lavoro dipendente, grava sul lavoratore, cui deve
richiedersi, quantomeno, un onere di allegazione, Un
diverso metodo argomentativo porterebbe, invero,
all’affermazione di un indiscriminato principio di
mero automatismo del riconoscimento di un danno
solo che il datore di lavoro pubblico faccia ricorso
anche abusivo all’utilizzo di una successione di
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Nella specie l’appellata non ha provato né, ancor
prima, allegato, quale sia stato il danno da essa patito
per effetto dell’asserita illegittima apposizione del
termine di durata al contratto di lavoro, sicché la sua
pretesa risarcitoria va per ciò solo respinta, e
coerentemente deve ritenersi assorbito l’esame
motivo di gravame afferente alla entità del
risarcimento riconosciuto dal Tribunale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, pur
illegittima la successione dei contratti a termine
stipulati tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina e I.G.L., in riforma della sentenza impugnata,
la domanda azionata dall’appellata con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado va
integralmente rigettata atteso che alcun danno
suscettibile di risarcimento appare riconducibile al
comportamento datoriale".
P.S: Si precisa che è una pronunzia di una Corte di
Appello, che sembra in controtendenza rispetto alla
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
Corte di Giustizia Europea (cfr anche infra altra
sentenza della Corte di Cassazione).

Rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia in tema di
progressione verticale.
Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 647 del
11.02.2014
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di
un provvedimento di esclusione dalla partecipazione
ad una selezione (c.d. progressione verticale) per il
passaggio ad una fascia funzionale superiore
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 330 del 18 gennaio
2011).

L'indennità di cui all’art. 32, comma 5, L. n.
183/10, a titolo di risarcimento del danno
per abuso di contratti a termine, non ha
natura retributiva, per cui non spettano né
la rivalutazione monetaria né gli interessi
legali
Corte di Cassazione, Sentenza 11 febbraio 2014,
n. 3027
Occorre allora rimarcare che questa Corte ha già
affermato (ex plurimis, Cass. n. 7987/12, Cass. 6
ottobre 1999 n. 11148; Cass. 12 dicembre 2007 n.
26078) che le somme spettanti a titolo di risarcimento
danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti
carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva
solo quando derivino da un inadempimento, il quale,
pur non riguardando direttamente l'obbligazione
retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa
in quanto determini la mancata corresponsione di
compensi dovuti al dipendente; viceversa le
attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve,
come nel caso di cui all’art. 32, comma 5, L. n.
183/10, a titolo di risarcimento del danno per la
violazione degli altri obblighi del datore, sebbene
siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro"
non hanno natura retributiva, così come tale natura
non aveva l’obbligazione primaria rimasta
inadempiuta.
Ne consegue che non spettano né la rivalutazione
monetaria né gli interessi legali sull’indennità
stabilità dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/10, se non
dal momento della pronuncia giudiziaria dichiarativa
della illegittimità della clausola appositiva del
termine al contratto di lavoro subordinato, anche
argomentando dall’art. 1, comma 13, della L. 28
giugno 2012 n. 92.
L’indennità in esame rappresenta infatti il ristoro
(seppure "forfetizzato" e "omnicomprensivo") dei
danni conseguenti alla nullità del termine apposto al
contratto di lavoro, relativamente al periodo che va
dalla scadenza del termine alla data della sentenza di
conversione del rapporto.
Dalla natura, poi, di liquidazione "forfettaria" e
"omnicomprensiva" del danno relativo al detto
periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429,
terzo comma, c.p.c. sono dovuti soltanto a decorrere
dalla data della detta sentenza, che, appunto, delimita
temporalmente la liquidazione stessa.

La cassa integrazione deve essere applicata
pure ai dirigenti
Corte di Giustizia Europea, (Seconda Sezione),
sentenza 13 febbraio 2014 C-596/12
Avendo escluso, mediante l’articolo 4, paragrafo 9,
della legge del 23 luglio 1991, n. 223, recante norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti



di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro, la
categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione
della procedura prevista dall’articolo 2 della direttiva
98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell’articolo 1, paragrafi 1 e
2, di tale direttiva.

Un MMG con un dipendente part-time non
paga l'IRAP
Corte di Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2014,
n. 3758
La Corte di Cassazione si è espressa per la non
sussistenza di una "stabile organizzazione" di
supporto all’attività del contribuente.
In particolare la sussistenza di un dipendente
part-time non costituisce elemento che di per sé provi
l’assunto della Agenzia delle Entrate, specie in
relazione ad un medico di base tenuto nell’interesse
della sanità pubblica ad un’efficienza e continuità di
servizio

Contratto di apprendistato: deliberate le
linee guida
Conferenza Stato-Regioni, “Linee guida per la
disciplina per il contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere",
accordo del 20 febbraio 2014
Via libera della Conferenza Stato-Regioni alle “Linee
guida per la disciplina per il contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere". Il 20 febbraio 2014 è stata assunta la
deliberazione che ha previsto alcune modifiche al
percorso formativo che deve garantire ai giovani,
durante l’esperienza del contratto di apprendistato,
una effettiva formazione.
Si semplifica la procedura che deve essere seguita
dalle aziende e si stabilisce che l’offerta formativa
pubblica, per questo tipo di istituto, è obbligatoria ed
è disciplinata dalla regolamentazione regionale.
La durata ed i contenuti dell’offerta formativa
pubblica sono collegati alle competenze acquisite
nella pregressa formazione scolastica. Sono infatti
previste:
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola
secondaria di primo grado,
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di
secondo grado,
- 40 ore per gli apprendisti laureati.

Agli amministratori di consorzi di enti
locali non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni o indennità
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 4/2014/QMIG del 20 febbraio
2014.
Tra le forme associative di enti locali aventi per
oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai
cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7,
della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i
componenti dei consigli di amministrazione dei
consorzi di enti locali

Ripetizione al netto delle imposte delle
somme indebitamente erogate al lavoratore
da parte del datore di lavoro statale
Avvocatura dello Stato, parere 04/12/2013-485731,
Sez. VII, pubbl. Il 20/02/2014
Le ritenute fiscali sui redditi dei propri
dipendenti, trattasi, in sostanza di una partita di
giro per il datore di lavoro statale, per il quale si
risolve in un pagamento virtuale dell’imposta, in
quanto, a differenza di quanto avviene nel caso
di lavoro privato, l’amministrazione statale, per
il principio di unitarietà dello Stato, non versa
una vera ritenuta al fisco.
Ed è appunto tenendo conto della specificità
della riscossione a mezzo di “ritenuta diretta” e,
quindi, del fatto che l’amministrazione statale
non paga, a differenza del datore di lavoro
privato, una vera ritenuta fiscale, che appare più
consona al sistema, e, quindi preferibile, la scelta
di effettuare la ripetizione delle somme al netto
di quanto, sia pure giuridicamente, ma non
effettivamente (arg. in Cass. Lav. n. 10942/2000)
sia entrato nel patrimonio del dipendente.
In relazione a quanto precede, tenuto conto della
peculiarità del sistema della riscossione a mezzo
della “ritenuta diretta”, la Scrivente ritiene
opportuno che codesto Ministero richieda la
restituzione delle somme di cui trattasi al netto
delle ritenute fiscali versate, rectius trattenute, in
qualità di sostituto di imposta, secondo i principi
enunciati in materia sia dalla Corte di
Cassazione con la richiamata pronuncia n.
1464/2012, che dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n.
1164/2009; id., n. 2061/2005 e n. 1358/1998).



Per l'Avvocatura dello Stato i dirigenti sono
esclusi dagli incentivi per la progettazione,
ex art. 92 c. 5 d.lgs. 163/2006
Avvocatura dello Stato, pARERE
21/12/2013-513720/23, SEZ. VII, pubbl. 20/02/2014
Con riferimento al quesito “Se debba ritenersi
applicabile il disposto di cui all’art. 61, comma 9,
D.L. n. 112/2008, in caso di erogazione dell’incentivo
di cui all’art. 92 del decreto legislativo 163/2006”,
l'Avvocatura dello Stato si è espressa nel senso che la
ritenuta del 50 %, prevista dall’art. 61, comma 9,
D.Lgs. n. 112/2008, è inapplicabile agli incentivi ex
art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. Gli incentivi
spettano anche per l'attività di segreteria
tecnico-amministrativa unificata soltanto se
quest'ultima ha ad oggetto un "contributo intellettuale
e materiale all'attività del responsabile del
procedimento, alla redazione del progetto, del piano
della sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla loro
contabilizzazione". Occorre motivare in tal senso i
provvedimenti di riconoscimento e di ripartizione
degli incentivi
Con riferimento al quesito "Se, per i dirigenti delle
pubbliche amministrazione, i compensi per incarichi
di collaudo statico ovvero tecnico-amministrativo
rientrino o meno nel trattamento economico
dirigenziale, tenendo presente il principio di
onnicomprensività della retribuzione spettante ai
dirigenti medesimi", l'Avvocatura dello Stato si è
espressa nel senso che ai sensi del combinato
disposto degli articoli 24, D.Lgs. n. 165/2001, e
92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, in base
all'orientamento del Consiglio di Stato espresso
in sede consultiva, si ritiene che i pubblici
dirigenti siano da escludere dall'ambito di
applicazione degli incentivi ex art. 92, comma 5,
cit.. Ad ogni modo, si auspica un intervento
chiarificatore del legislatore ovvero l'adozione di
clausole normative ad hoc in sede di
contrattazione collettiva.

Ancora una volta dichiarato illegittimo lo
spoil system dei Direttori Generali
Corte Costituzionale, sentenza n. 27 depositata il 25
febbraio 2014
Una legge regionale del Molise prevedeva la
decadenza di tutte le figure nominate a vario
titolo causa dal Presidente della Giunta, dalla
Giunta regionale e dal Consiglio regionale,
quindi anche dei dei direttori generali delle
aziende sanitarie.
La Corte più volte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di norme regionali che
prevedevano la decadenza automatica dei

direttori generali delle aziende sanitarie locali
(sentenze n. 152 del 2013; n. 228 del 2011; n.
304, n. 224 e n. 34 del 2010; n. 104 del 2007).
In particolare, da ultimo si è ribadito che i
direttori generali delle ASL costituiscono «una
figura tecnico-professionale che ha il compito di
perseguire, nell’adempimento di un’obbligazione
di risultato (oggetto di un contratto di lavoro
autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi
definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta
elaborato in armonia con il piano sanitario
nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal
provvedimento di nomina e dal contratto di
lavoro con l’amministrazione regionale»
(sentenze n. 152 del 2013 e n. 104 del 2007).
Le funzioni svolte dai direttori sono di carattere
tecnico-gestionale, come confermato anche dai
requisiti che la legge richiede per la loro nomina
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 e
delle relative norme regionali di dettaglio
(sentenza n. 34 del 2010).
Sotto il profilo organizzativo, tra l’organo
politico e i predetti direttori generali «non vi è
un rapporto istituzionale diretto e immediato»,
ma vi è «una molteplicità di livelli intermedi
lungo la linea di collegamento che unisce
l’organo politico ai direttori generali delle Asl»
(sentenze n. 34 del 2010 e n. 104 del 2007).
La norma è in contrasto con il principio di buon
andamento, perché il meccanismo di decadenza
automatica incide sulla continuità dell’azione
amministrativa (sentenze n. 228 del 2011, n. 304
e n. 224 del 2010). Come la Corte ha statuito
nella sentenza n. 124 del 2011, infatti, «il
rapporto di lavoro instaurato con
l’amministrazione che attribuisce l’incarico deve
essere […] connotato da specifiche garanzie, le
quali presuppongono che esso sia regolato in
modo da assicurare la tendenziale continuità
dell’azione amministrativa […]».
In secondo luogo, il carattere automatico della
decadenza dall’incarico del direttore, previsto
dalla disposizione impugnata, viola i principi di
efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa, perché esclude una valutazione
oggettiva dell’operato del funzionario (sentenze
n. 224 e n. 34 del 2010).
In terzo luogo, la disposizione impugnata viola il
principio di imparzialità dell’azione
amministrativa, perché introduce un’ipotesi di
cessazione anticipata e automatica dall’incarico
del direttore generale dipendente da un atto
dell’organo politico (sentenze n. 228 del 2011 e
n. 224 del 2010).



Infine, la disposizione impugnata viola il
principio del giusto procedimento, perché non
prevede «il diritto del funzionario di intervenire
nel corso del procedimento che conduce alla sua
rimozione e di conoscere la motivazione di tale
decisione» (sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del
2008).

Per la la risoluzione del contratto a termine,
deve essere accertata una chiara e certa
comune volontà di cessare il rapporto
lavorativo
Corte di Cassazione - Sentenza 27 febbraio 2014,
n. 4589
In conformità all'insegnamento della Suprema
Corte, "nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul
presupposto dell'illegittima apposizione al
contratto di un termine finale ormai scaduto,
affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che
sia accertata - sulla base del lasso di tempo
trascorso dopo la conclusione dell'ultimo
contratto a termine, nonché del
comportamento tenuto dalle parti e di
eventuali circostanze significative - una chiara
e certa comune volontà delle parti medesime
di porre definitivamente fine ad ogni rapporto
lavorativo; la valutazione del significato e
della portata del complesso di tali elementi di
fatto compete al giudice di merito, le cui
conclusioni non sono censurabili in sede di
legittimità se non sussistono vizi logici o errori
di diritto" (v. ad es. Cass. 11-11- 2009 n.
23872, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass.
28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n.
23554, Cass. 11-12- 2001 n. 15621).
Tale principio va enunciato anche in questa
sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato
precisato, "grava sul datore di lavoro, che
eccepisca la risoluzione per mutuo consenso,
l'onere di provare le circostanze dalle quali
possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle
parti di volere porre definitivamente fine ad
ogni rapporto di lavoro" (v. ad es. Cass.
2-12-2002 n. 17070).

E' nuova assunzione il reintegro in seguito a
conciliazione
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Lombardia, deliberazione n. 90 del 20/02/2014
Già in passato altra sezione della Corte dei
Conti (Sezioni Riunite per la Regione siciliana
in sede consultiva, n. 64/2012) ha ritenuto che
la riassunzione a seguito di pronuncia
giurisdizionale debba essere qualificata “come
una vera e propria nuova assunzione che deve
sottostare alle regole generali che disciplinano
la materia e, in particolare, a quelle finanziario
contabili in materia di contenimento delle
spese di personale”. Si è, altresì, avuto modo
di precisare come “appare ovvio, poi, che una
pronuncia giurisdizionale che obblighi alla
riassunzione non può, in nessun caso, essere
disattesa, tenuto pure conto delle sanzioni
penali previste dall’art. 388 c.p., né, d’altronde,
può sostenersi che l’ordine del giudice di
riassunzione del dipendente consenta all’Ente
di derogare ai vincoli posti dall’art. 76, comma
7, del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche
ed integrazioni. Al contrario, l’unico effetto
che deve ritenersi insito in una tale pronuncia è
quello di creare in capo al competente organo
deliberativo dell’ente un obbligo di riequilibrio
finanziario, attraverso una oculata
rimodulazione del bilancio, talché la nuova
spesa connessa alla riassunzione medesima
produca un effetto del tutto neutro rispetto ai
precedenti equilibri finanziari, o mediante una
corrispondente compressione di altre uscite, o
attraverso il correlativo aumento delle entrate”.
Ne deriva, quindi, che anche nel caso in cui
l’eventuale reintegro in servizio avviene a
seguito di proposta avanzata dal giudice in
fase di tentativo di conciliazione, debba essere
qualificato come “nuova assunzione”.

I tempi di vestizione sono retribuiti se sono
esigibili dal datore di lavoro
Corte di Cassazione - Sentenza 15 gennaio 2014, n.
692
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più
volte affermato, in relazione alla regola fissata dal
R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 - secondo cui "è
considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda
un'occupazione assidua e continuativa"- il principio
secondo cui tale disposizione non preclude che il
tempo impiegato per indossare la divisa sia da



considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto
retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di
lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di
esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere
strettamente necessario ed obbligatorio per lo
svolgimento dell'attività lavorativa: così, Cass. 14
aprile 1998 n. 3763, Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734,
Cass. 8 settembre 2006 n. 19273, Cass. 10 settembre
2010 n.19358 (che riguarda una fattispecie analoga a
quella del caso oggi in esame); v. anche Cass. 7
giugno 2012 n.9215. E' stato anche precisato (v. Cass.
25 giugno 2009 nn. 14919 e 15492) che i principi
così enunciati non possono ritenersi superati dalla
disciplina introdotta dal D.L.G.S. 8 aprile 2003, n. 66
(di attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce
"orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni". Criteri che riecheggiano, invero, nella
stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si
afferma che, per valutare se un certo periodo di
servizio rientri o meno nella nozione di orario di
lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno
obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di
lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per
poter fornire immediatamente la propria opera (Corte
Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02,
parr. 58 ss.).
Tale orientamento (come osserva la citata Cass.
n.19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di
lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente
l'interesse del datore di lavoro, ed una fase
preparatoria, relativa a prestazioni od attività
accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della
disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ. ) ed
autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale
ad esempio può rifiutare la prestazione finale in
difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al
tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti
da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla
prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una
retribuzione aggiuntiva.
Il giudice dell’appello si è attenuto a questi principi,
avendo accertato che le operazioni di vestizione e
svestizione si svolgevano nei locali aziendali
prefissati e nei tempi delimitati non solo dal
passaggio nel tornello azionabile con il badge e
quindi dalla marcatura del successivo orologio, ma
anche dal limite di 29 minuti prima dell'inizio del
turno, secondo obblighi e divieti sanzionati
disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e
riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio
di discrezionalità per i dipendenti.

L’inosservanza degli oneri di informazione
può provocare la decadenza dal rimborso
delle spese legali per il medico
Corte di Cassazione - Sentenza 04 marzo 2014, n.
4978
Le norme contrattuali, su cui è fondato il diritto al
rimborso, non prevedono esplicitamente l’obbligo del
dipendente di indicare preventivamente (ed entro un
breve termine) l’esistenza del procedimento
giudiziario, né che l’interessato debba manifestare la
volontà di volersi valere dell’assistenza legale
dell’azienda. Le norme in questione, tuttavia,
prevedono che l’azienda debba far assistere il
dipendente da un legale fin dall’inizio del
procedimento e per tutti i gradi di giudizio,
assumendosene le spese, e che debba comunicare al
dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo
gradimento. Tali ultime disposizioni presuppongono,
dunque, che l’azienda sia stata informata
dell’esistenza del giudizio, sia stata portata a
conoscenza dal dipendente della propria volontà di
ottenere l’assistenza legale e che abbia nominato un
difensore.
Le norme contrattuali consentono tuttavia che il
funzionario respinga il professionista indicato
dall’azienda e ne nomini un altro di suo gradimento,
nel qual caso il dipendente può chiedere il rimborso
delle spese sostenute entro il limite di quanto
l’azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale
da essa stessa nominato.
Nel caso di specie, l’azienda in sede regolamentare
ha correttamente attuato la normativa contrattuale,
subordinando il godimento del diritto e il rimborso
delle spese sostenute per la difesa di fiducia ad una
serie di oneri procedimentali. Essa, infatti, in quanto
astretta da vincoli di bilancio e dall’obbligo dì
programmazione della spesa, non poteva non essere
portata a tempestiva conoscenza dell’esistenza del
procedimento penale e della volontà del dipendente
di godere dell’assistenza legale. In altre parole, la
formulazione della norma regolamentare è un
corretto bilanciamento dell’interesse al contenimento
della spesa da parte dell’azienda e l’interesse a non ¡
sostenere le spese legali da parte del dipendente e sul
piano giuridico ; impone di qualificare il termine
assegnato al dipendente come perentorio.
Per queste ragioni l’inosservanza dei detti oneri di
informazione dà luogo ad una vera e propria
decadenza che, seppure non esplicitamente
menzionata nel testo regolamentare, è pur tuttavia
con evidenza desumibile dal complesso della
normativa in oggetto.



E' illegittima la revoca dell'incarico di
struttura semplice senza procedimento di
valutazione. Il danno è però limitato dalla
scadenza del quinquennio.
Corte di Cassazione, sentenza 04 marzo 2014, n.
4979
E' illegittima la revoca di un incarico sostituito
con incarico di minore valore economico
(perché peggio retribuito) e di contenuto
professionale inferiore, senza che l’Azienda
avesse dato luogo al procedimento di
valutazione dell’attività del dirigente previsto
dall’art. 34 del contratto collettivo.
Questa affermazione è in linea con la
giurisprudenza della Suprema Corte, la quale
ha rilevato che seppur per il dirigente medico
non è configurabile un diritto soggettivo a
conservare un determinato incarico
dirigenziale, d’altro canto è legittimo il
controllo giudiziale circa il mancato rinnovo (o
la revoca) dell’incarico, ove si traduca in
un’indagine sul rispetto delle garanzie
procedimentali previste, nonché
sull’osservanza delle regole di correttezza e
buona fede (Cass. 2.03.09 n. 5025).
Tuttavia, il risarcimento non può essere in
misura pari alla differenza di retribuzione
corrente tra l’incarico di responsabile struttura
semplice (revocato) e l’incarico di natura
professionale (assegnato illegittimamente) fino
alla riassegnazione di incarico del medesimo
valore economico, ( non si può considerare il
danno ad effetto permanente).
Infatti data la delimitazione temporale del
contratto individuale entro il quale avrebbe
dovuto essere garantita la permanenza
dell’incarico originariamente conferito, può
limitarsi l’obbligo di corrispondere le
differenze retributive fino alla scadenza del
quinquennio dal conferimento dell’incarico
originario.

La trasmissione di documenti al proprio
difensore è diversa dalla divulgazione, e
perciò non può essere motivo di
licenziamento
Corte di Cassazione - Sentenza 05 marzo 2014, n.
5179
La trasmissione di files non può costituire un
fatto così grave da essere sanzionato con il

licenziamento per due concorrenti ragioni: in
primo luogo perché i files non risultano essere
stati divulgati ma trasmessi al difensore e
quindi destinati a rimanere in un ambito
prestabilito di conoscenza limitato ad eventuali
attività difensive. La trasmissione di atti
aziendali ad un difensore e la loro
divulgazione sono condotte radicalmente
diverse tra di loro in quanto il primo radica
l’informazione presso un professionista che è
tenuto alla riservatezza ed anche, sul piano
deontologico, ad informare il cliente sulle
conseguenze di una diffusione ulteriore di
informazioni procurate nel modo prima
indicato.

L'indennità per illegittima apposizione del
termine è liquidata a prescindere dalla
prova di un danno effettivamente subito dal
lavoratore, e, per un contratto di 2 mesi, è
congrua nella misura pari alla retribuzione
di 6 mesi.
Corte di Cassazione, sentenza 06 marzo 2014, n.
5287
Come già precisato dalla Corte di legittimità
(Cass. 29 febbraio 2012 n. 3056), l'indennità di
cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010
configura, alla luce dell'interpretazione
adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 303 del 2011, una sorta di
penale ex lege a carico del datore di lavoro che
ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal
giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal
citato art. 32 (che richiama i criteri indicati
nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966), a
prescindere dall'intervenuta costituzione in
mora del datore di lavoro e dalla prova di un
danno effettivamente subito dal lavoratore,
trattandosi di indennità forfetizzata e
onnicomprensiva per ¡ danni causati dalla
nullità del termine nel periodo c.d. intermedio
(e cioè dalla scadenza del termine alla
sentenza di conversione del rapporto). Sulla
base di tali premesse deve affermarsi,
coerentemente con quanto più volte affermato
da questa Corte in tema di indennità di cui
all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (cfr. Cass.
5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006
n. 11107; Cass. 14 giugno 2006 n. 13732) che
la determinazione tra il minimo e il massimo



della misura dell'indennità de qua spetta al
giudice di merito ed è censurabile in sede di
legittimità solo per motivazione assente,
illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame, considerato che nella
fattispecie si ha riguardo ad un unico contratto,
della durata di due mesi, tempestivamente però
impugnato dal lavoratore, e valutati comunque
tutti gli altri criteri richiamati dalla norma de
qua, appare congrua la commisurazione della
stessa (indennità) nella misura di mesi sei
dell'ultima retribuzione percepita"

Niente congedo di maternità per la
maternità surrogata.
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza del 18 marzo 2014, C-167/12.
La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19
ottobre 1992, concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, deve essere interpretata nel senso
che gli Stati membri non sono tenuti a
riconoscere un diritto al congedo di maternità
ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva a una
lavoratrice che, in qualità di madre
committente, abbia avuto un figlio mediante
un contratto di maternità surrogata, nemmeno
quando, dopo la nascita, essa effettivamente
allatti, o comunque possa allattare, al seno il
bambino.

In una realtà di medie dimensioni il
mobbing non integra il reato di
maltrattamenti in famiglia.
Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza
20 marzo 2014, n. 13088.
All'interno dell'azienda di medie dimensioni si
verificava un sistematico ed abituale fenomeno
di sopraffazione e atteggiamento vessatorio
assunto dal direttore e dal suo collaboratore
nei riguardi di alcuni specifici dipendenti
dell'azienda.
Situazione, questa, nella quale, evidentemente
non sono riconoscibili quelle peculiarità
dell'attività prestata dal dipendente ovvero
quelle contenute dimensioni dell'azienda che
avrebbero permesso di raffigurare quel
contesto di 'para-familiarità' che, ai fini che qui

interessano, permette di parificare un ambiente
di lavoro ad una famiglia ai sensi dell'art. 572
cod. pen.
In conclusione il reato contestato di
maltrattamenti contro familiari e conviventi di
cui all'art. 572 cod. pen. non sussiste.

Manca il presupposto dell’incentivo per la
redazione di un atto di pianificazione, in
caso di attività di vigilanza sulla
progettazione ed esecuzione di lavori
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
il Veneto, deliberazione 219/2014/PAR del
20/03/2014
Risulta improprio il richiamo all’incentivo di
cui al comma 6, dell’art. 92 del Codice dei
contratti per un’attività di vigilanza che il
Comune avrebbe intenzione di far volgere
esclusivamente sulla progettazione ed
esecuzione dei lavori affidati a dei
concessionari esterni, definiti dallo stesso
richiedente come “soggetti attuatori di progetti
esecutivi”.
Ad avviso della Sezione Regionale della Corte
dei Conti, pertanto, mancherebbe il
presupposto necessario al riconoscimento
dell’incentivo di cui al comma 6, ossia
l’attività di redazione di un atto di
pianificazione, posto che l’attività di vigilanza
dell’istituendo organo, per espresso
riferimento dell’ente richiedente, avrebbe
come oggetto l’attività di progettazione e di
esecuzione dei lavori da parte di soggetti
attuatori di opere di attuazione degli strumenti
urbanistici e che, quindi, verrebbe a collocarsi
in un momento successivo e distinto da quello
della pianificazione urbanistica, comunque
intesa.

Appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia relativa alla
procedura para-concorsuale per
l'affidamento dell'incarico dirigenziale di
struttura complessa
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1402 del
24 marzo 2014
Ai fini del riparto della giurisdizione nel
pubblico impiego per le relative controversie,
le Sezioni Unite della Cassazione hanno in
particolare rilevato che appartiene alla



giurisdizione del giudice ordinario la
cognizione della controversia concernente il
provvedimento di conferimento dell'incarico di
dirigente di secondo livello del ruolo sanitario
ai sensi del D. Lgs. n. 502 del 1992,
ogniqualvolta si possa escludere che la
procedura per il conferimento di detto incarico
abbia natura di procedura concorsuale.
A tal fine occorre indagare, secondo la stessa
Corte regolatrice, se nella disciplina per il
conferimento dell’incarico di dirigente medico
siano presenti elementi idonei a ricondurre la
stessa ad una procedura concorsuale, ancorché
atipica.
Orbene, nel caso di specie, siffatti elementi
appaiono sicuramente sussistere. Tràttasi, in
definitiva, di attività amministrativa di
carattere concorsuale, preordinata al
conferimento del contestato incarico previa
attribuzione di punteggi e formulazione di
giudizii comparativi, censurabile in giudizio
dinanzi al giudice amministrativo, tenuto
anche conto del fatto che viene in sostanza in
considerazione una procedura che si risolve
nel reclutamento di personale a tempo
determinato su posto diverso da quello
precedentemente occupato rispetto alla quale
non v’è motivo di dubitare che sussista la
giurisdizione del giudice amministrativo.

L'esistenza di una polizza fideiussoria non
inibisce il potere del giudice contabile di
pronunciarsi sul risarcimento
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 56 del 18 marzo 2014
Il danno erariale, secondo consolidato
indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,
deve ritenersi attuale fino a quando le somme
indebitamente erogate non siano
effettivamente recuperate. L’esistenza di una
polizza fideiussoria non inibisce il potere del
giudice contabile di pronunciarsi sul
risarcimento, essendo l'azione di responsabilità
amministrativo-contabile, posta a tutela
dell'interesse generale alla conservazione ed
alla corretta gestione dei beni e dei mezzi
economici pubblici, di esclusiva titolarità del
p.m. contabile e, per sua natura, indisponibile
(Corte Conti, sez. I, 07 dicembre 2006, n. 251).
D’altro canto, non si può sostenere che, allo

stato, il danno erariale non sia più esistente o
attuale: l’esborso delle ingenti somme c’è stato
e l’inutilità della prestazione è icto oculi
evidente, mentre, invece, appare ancora incerto
il procedimento di recupero delle somme. In
ogni modo, l’eventuale recupero delle stesse,
qualora determini la reintegrazione in tutto o
in parte del danno pubblico qui azionato, potrà
essere fatta valere dai convenuti in sede di
esecuzione della presente sentenza.

Secondo la Corte di Cassazione il
conferimento dell'incarico di direttore di
struttura complessa, non ha natura
concorsuale, e l'illegittimità della scelta può
comportare solo il risarcimento per perdita
di chances
Corte di Cassazione, sentenza 26 marzo 2014, n.
7107
Secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione il conferimento
dell'incarico di dirigente di secondo livello del
ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15, terzo
comma, del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 517
del 1993, non ha natura concorsuale, essendo
demandato ad apposita commissione solo il
compito di predisporre un elenco di candidati
idonei da sottoporre al direttore generale, il cui
atto di conferimento ha natura negoziale di
diritto privato che si fonda su una scelta di
carattere essenzialmente fiduciario ad opera
dell'organo preposto, affidata alla sua
responsabilità manageriale, garanzia
sufficiente al rispetto dei principi
dell'ordinamento in materia (Cass. n. 25314
del 01/12/2009; Cass. n. 17852 del 31/07/2009;
Cass. n. 11009 del 13/05/2009; Cass. sez. un. 8
novembre 2005 n. 21593).
In base del medesimo principio questa Corte
ha rilevato l'inesistenza di un dovere di
motivazione comparativa tra i diversi aspiranti,
e che l'eventuale inosservanza, in detta
valutazione, dei doveri di correttezza e buona
fede, mentre può giustificare una pretesa
rlsarcitoria (Cass. n. 28714 del 03/12/2008) dei
candidati non prescelti (anche per perdita di
chances), non può giustificare l'annullamento
dell'atto di conferimento dell'incarico.



Il dirigente, al quale sia stato preferito altro
candidato, può dolersi del carattere
discriminatorio della scelta del direttore
generale o, ancora più in generale, della
violazione del canone di correttezza e buona
fede che presidia ogni rapporto obbligatorio
contrattuale ex artt. 1175 e 1375 cod.civ. (Cass.
sez.un. n. 5457 del 06/03/2009).
In sostanza il giudice ordinario può emettere
una pronuncia costitutiva del rapporto di
pubblico impiego contrattualizzato solo ove si
tratti di attività vincolata e non discrezionale
(cfr. già Cass. 14 settembre 2005 n. 18198),
mentre nel caso di specie trattasi di scelta
fiduciaria.

nello stesso senso:
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1161
del 25/02/2013: "sono pacificamente attribuite
alla giurisdizione del giudice ordinario le
questioni riguardanti la scelta fiduciaria dei
medici ai quali sono affidate funzioni
dirigenziali di II livello e quindi i
provvedimenti assunti dal Direttore Generale,
nell'ambito delle procedure svolte ai sensi
dell'art. 15-ter del d. lgs. N. 502/1992, quale
introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, per il
conferimento del relativo incarico (Cassazione
civile, Sez. Un. 16 aprile 2007 n. 8950)"

in senso contrario:
1) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3578 del
05/07/2013: "in conclusione il Collegio ritiene che la
giurisdizione relativa alla presente controversia
appartenga alla sfera demandata al giudice
amministrativo uniformandosi così a orientamento
già emerso anche nella stessa Sezione (cfr., fra le
altre, sentenze nn. 5419 e 6425/2011 e 791/2012;
Cass. Civ. Sez. Unite n. 529/2010)"

L'affissione del codice disciplinare non è
necessaria quando il comportamento è
percepibile come illecito.
Corte di Cassazione - Sentenza 26 marzo 2014, n.
7105
L'affissione del codice disciplinare non risulta
necessaria, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte di cassazione
(cfr., fra le ultime, anche per ulteriori richiami,
Cass. 27.1.2011 n. 1926 e Cass. 29.5.2013 n.
13414) per cui: "Anche relativamente alle

sanzioni disciplinari conservative - e non per
le sole sanzioni espulsive - deve ritenersi che,
in tutti i casi nei quali il comportamento
sanzionatorio sia immediatamente percepibile
dal lavoratore come illecito, perché contrario
al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza
penale, non sia necessario provvedere alla
affissione del codice disciplinare, in quanto il
lavoratore ben può rendersi conto, anche al di
là di una analitica predeterminazione dei
comportamenti vietati e delle relative sanzioni
da parte del codice disciplinare, della illiceità
della propria condotta".

La presentazione di denuncia in sede penale
da parte del ricusante nei confronti del
commissario della commissione di concorso,
non costituisce causa di legittima
ricusazione.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1577 del
02 aprile 2014
Le cause di incompatibilità di cui all'art. 51
c.p.c., com’è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III,
24 gennaio 2013 n. 477) sono estensibili a tutti
i campi dell'azione amministrativa quale
applicazione dell’obbligo costituzionale
d’imparzialità —maxime alla materia
concorsuale—, rivestono un carattere
tassativo.
La norma, come s’è visto applicabile per
analogia nell’esercizio del pubblico potere,
individua come causa sufficiente, per
l'astensione e la richiesta di ricusazione, il solo
fatto oggettivo della pendenza di una lite tra il
Presidente o il commissario di concorso ed
uno dei candidati, senza necessità di verifica di
elementi ulteriori. Ebbene, nella specie si trattò
d’un esposto che l’appellato indirizzò a vari
soggetti tra cui la predetta Procura in relazione
a certi fatti anteriori, ma la presentazione di
denuncia in sede penale da parte del ricusante
nei confronti del commissario della
commissione di concorso, non costituisce
causa di legittima ricusazione perché essa non
è di per sé idonea a creare una situazione di
causa pendente (per la natura oggettiva della
giurisdizione penale) o di grave inimicizia (cfr.
Cons. St., IV, 2 aprile 2012 n. 1958). Peraltro
l’abuso della denuncia sarebbe uno strumento



per evitare una composizione della
Commissione non gradita al candidato.
Quindi ai fini dell’esatto inquadramento del
concetto di «grave inimicizia», che esso
descrive non già un sentimento di mera
antipatia o di acrimonia, bensì una situazione
oggettiva ed articolata (originata da fatti e
circostanze complete, significative ed estranee
al processo) di ostilità talmente radicata e
tenace, da far presumere che il Giudice (o, per
analogia, il commissario di concorso) decida,
aprioristicamente, in senso contrario al suo
avversario.

Il termine per proporre ricorso contro il
giudizio di una commissione di concorso,
decorre dalla pubblicizzazione dei risultati,
e non dalla piena conoscenza degli atti.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1596 del
03 aprile 2014
Il bando di concorso che stabilisce che dalla
data di affissione dei risultati decorrono i
termini per il ricorso al TAR, costituisce lex
specialis della procedura selettiva e non vi
sono ragioni per spostare il dies a quo della
decorrenza del termine in questione ad una
data successiva.
In caso di accesso agli atti, si possono proporre
motivi aggiunti.

La predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove è connotata da
un’ampia discrezionalità
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1596 del
03 aprile 2014
E' pacifico l'indirizzo giurisprudenziale
secondo cui nei pubblici concorsi la
predeterminazione dei criteri di valutazione
delle prove è connotata da un’ampia
discrezionalità, per cui i criteri adottati
sfuggono al sindacato giurisdizionale,salvi i
casi di manifesta illogicità e irrazionalità( ex
multis, Cons. Stato Sez. IV 31 agosto 2010
n.5905; idem 11 maggio 2009 n.2880; 24
maggio 2011 n.3857; 6 maggio 2004 n. 2798;
8 febbraio 2000 n. 679).

Basta che il giudizio di una prova scritta,
ancorchè sintetico, sia logico e coerente.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1596 del
03 aprile 2014
Il giudizio reso sulla prova scritta, ancorchè
espresso in maniera sintetica appare congruo
ed esaustivo alla luce delle espressioni
adoperate dalla Commissione secondo cui “il
candidato ha predisposto un testo
incomprensibile ed ha del tutto omesso la parte
teorica”. In concreto il giudizio reso è fornito
dei necessari elementi di logicità e coerenza,
con una delibazione che centra in pieno la
insufficiente redazione dell’elaborato e dà
piena contezza delle gravi carenze del
contenuto della prove, in piena aderenza al
criterio delle gravi deficienze puntualizzato in
via generale dalla stessa Commissione in via
preventiva e generale per la correzione degli
elaborati scritti.

Il dissenso o la limitazione al trasferimento
per "ricongiungimento" deve essere
motivato
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1677 del
08 aprile 2014
L’art. 42-bis, d.P.R. n. 151/2001 consente al
genitore lavoratore dipendente con un figlio di
età inferiore a tre anni di chiedere
l’assegnazione ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale
l’altro genitore esercita la propria attività
lavorativa.
Tuttavia il beneficio in questione non
costituisce un diritto incondizionato del
dipendente, può essere concesso
“subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente
posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e
destinazione”.
L’assenso delle amministrazioni di
provenienza e di destinazione può essere
negato in considerazione delle esigenze di
servizio della struttura di provenienza e di
quella di destinazione. Trattandosi di una
valutazione discrezionale, però, è
esplicitamente previsto che «l'eventuale
dissenso deve essere motivato».



Per gli indebiti pensionistici non recuperati
vi è l'azione di rivalsa nei confronti delle
Amministrazioni che effettuano la
liquidazione
INPS, Messaggio 09 aprile 2014, n. 3958.
Già con circolare n. 50 del 6.12.2005 in merito
agli effetti derivanti da una riliquidazione che
comporti un trattamento pensionistico inferiore
a quello originariamente concesso, e con
riferimento agli indebiti, si ravvisa
l’opportunità di rammentare che qualora le
somme indebitamente erogate non possano
essere recuperate sui relativi trattamenti
pensionistici, le Sedi sono tenute ad esperire
l’azione di rivalsa nei confronti dell’ordinatore
primario di spesa, cioè le Amministrazioni che
hanno emesso il provvedimento di pensione.
Si precisa, inoltre, che anche per il recupero
degli indebiti sorti dal conguaglio tra pensione
provvisoria e pensione definitiva dichiarati
irripetibili e, come tali, non recuperabili sul
trattamento pensionistico ex art. 162 del d.P.R.
n. 1092/73, dovrà essere esercitata l’azione di
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione che
ha emesso il provvedimento di pensione.
Si evidenzia, infine, che numerose decisioni
della Sezioni Centrali della Corte dei Conti
hanno affermato l’applicabilità anche alle
Amministrazioni statali, in quanto espressione
di un principio generale, dell’art. 8 del d.P.R. 8
agosto 1986, n. 538, in virtù del quale l’Ente
responsabile della comunicazione è tenuto a
rifondere le somme indebitamente corrisposte,
salvo rivalsa verso l’interessato.

Licenziabile l'invalido solo con l'ok della
Commissione Medica sull'impossibilità del
reinserimento
Corte di Cassazione, sentenza 10 aprile 2014, n.
8450
Il licenziamento del soggetto invalido, avviato
al lavoro tramite le liste di collocamento per
disabili, è legittimo solo se l'impossibilità di
reinserimento all'interno dell'azienda venga
accertata dalla apposita Commissione medica.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la
sentenza 8450/2014, respingendo il ricorso di
una azienda contro la sentenza della Corte di

appello di Palermo che aveva disposto la
reintegra del lavoratore.

L'indennità per abuso dei contratti a
termine è una penale che prescinde dalla
costituzione in mora e dalla prova del
danno
Corte di Cassazione, ordinanza 10 aprile 2014, n.
8491
Come già precisato dalla Suprema Corte (v.
Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056), l’indennità
di cui al comma 5 dell’art. 32 della legge 4
novembre 2010, n. 183, configura, alla luce
dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del
2011, una sorta di penale ex lege a carico del
datore di lavoro che ha apposto il termine
nullo, ed è liquidata dal giudice, nei limiti e
con i criteri fissati dal citato art. 32 (che
richiama i criteri indicati nell’art. 8 1.
604/1966), a prescindere dall’intervenuta
costituzione in mora del datore di lavoro e
dalla prova di un danno effettivamente subito
dal lavoratore, trattandosi di indennità
forfetizzata e onnicomprensiva per i danni
causati dalla nullità del termine nel periodo
cosiddetto intermedio (dalla scadenza del
termine alla sentenza di conversione del
rapporto)".
In senso conforme a quanto già affermato dalla
Corte costituzionale e da questa Corte di
legittimità e stata poi emanata la legge n. 92
del 28/6/2012 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012),
che all’art. 1 comma 13, con chiara norma di
interpretazione autentica, ha così disposto: "La
disposizione di cui al comma 5 dell’art. 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, si
interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista
ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo 6
compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il
giudice abbia ordinato la ricostituzione del
rapporto di lavoro".



Il riservatario vincitore va computato nella
quota di riserva
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1775 del
11 aprile 2014
Il candidato riservatario, vincitore per merito,
deve essere computato nel totale dei soggetti
rientranti nella quota di riserva (v., ex plurimis,
C.G.A. Reg. Sic. 24 febbraio 2010, n. 116), in
quanto:
- l’articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il
principio generale, per cui ai pubblici uffici si
accede mediante concorso, salvi i casi previsti
dalla legge;
- la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone
come eccezione ad un principio base, e come
tale essa deve essere interpretata in maniera
restrittiva, il che non significa soltanto che non
si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire
da applicazioni estensive, ma anche che nella
attività ermeneutica deve essere privilegiata
l’interpretazione che risponda al principio-base
piuttosto che all’eccezione;
- la Corte Costituzionale ha fatto applicazione
di questi principi, laddove ha ritenuto che una
percentuale eccessiva di riserve interne nei
pubblici concorsi violi l’art. 97, poiché il
pubblico concorso, in quanto metodo che offre
le migliori garanzie di selezione dei più capaci,
è un meccanismo strumentale rispetto al
canone di efficienza dell’amministrazione, il
quale può dirsi pienamente rispettato, qualora
le selezioni non siano caratterizzate da
arbitrarie forme di restrizione dei soggetti
legittimati a parteciparvi; forme, che possono
considerarsi ragionevoli solo in presenza di
particolari situazioni, che possano giustificarle
per una migliore garanzia del buon andamento
dell’amministrazione (v., ex plurimis, Corte
Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost.
sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri
precedenti ivi richiamati);
- ogniqualvolta un candidato riservatario si sia
collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al
contempo, soddisfatto i due interessi in gioco,
quello costituzionale alla selezione dei
migliori, e quello della legge alla presenza,
nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di
quelle determinate caratteristiche che inducono
la riserva;
- in tal modo, la legge di eccezione è
soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e

tale scopo, come si è premesso, deve essere
indagato con criteri ermeneutici ristretti e non
ampliativi, con conseguente necessità di
includere il riservatario vincitore per merito
nella quota di riserva.

Gli incentivi sono dovuti solamente se la
progettazione è strettamente connessa alla
realizzazione di un’opera pubblica, con
esclusione degli atti di pianificazione.
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deilberazione N. 7/SEZAUT/2014/QMIG del
18/04/2014
Ai fini della riconoscibilit del diritto al
compenso incentivante, la corretta
interpretazione dell’art. 92 commi 5 e 6 del
D.Lgs. 163/2006 considera determinante non
tanto il nomen juris attribuito all’atto di
pianificazione, quanto il suo contenuto
specifico, che deve risultare strettamente
connesso alla realizzazione di un’opera
pubblica, ovvero quel quid pluris di
progettualit interna, rispetto ad un mero atto di
pianificazione generale, che costituisce il
presupposto per l’erogazione dell’incentivo.
Pertanto, ove tale presupposto manchi, non
possibile giustificare la deroga ai principi
cardine in materia di pubblico impiego di
omnicomprensivit e di definizione contrattuale
delle componenti del trattamento economico,
alla luce dei quali, nulla dovuto oltre al
trattamento economico fondamentale ed
accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al
dipendente che abbia svolto una prestazione
rientrante nei suoi doveri d’ufficio.

L'attività inerenti la gestione straordinaria
del personale (dotazione organica, piano
pluriennale) non giustifica l'incarico di
consulenza esterna ad un avvocato.
Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di
legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, deliberazione n.
5/2014/PREV depositata 08/04/2014
L’attività oggetto dell’incarico (esame della
posizione di ciascun lavoratore, del piano
pluriennale di occupazione e del successivo
bando, assistenza agli uffici nella corretta
applicazione delle norme in materia di
personale) consiste, infatti, nello svolgimento



di compiti ordinari che dovrebbero essere
espletati dal personale in servizio.
Pur in presenza di difficoltà oggettive
rappresentate dall’Amministrazione (esistenza
solo di personale interinale in servizio),
cionondimeno deve evidenziarsi come le
richiamate esigenze organizzative non
appaiono tali da giustificare la ricerca
all’esterno di una specifica professionalità, in
considerazione anche della circostanza che
eventuali specifici problemi interpretativi
possono essere chiariti anche attraverso
apposite richieste di parere.

***In tema di incarichi di consulenza, ove le
esigenze dell’amministrazione siano
perduranti, l’amministrazione ha l’onere di
trovare idonee soluzioni, in termini di
assunzioni o in termini di aggiornamento e
formazione dei profili professionali interni
Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di
legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, deliberazione n.
7/2014/PREV depositata 16/04/2014
Un'università conferiva reiteratamente
dall’anno 2001 al 2013 incarichi di consulenza
la cui tipologia delle prestazioni era omogenea,
nel corso degli anni, nell’area
giuridico-economica, ed in particolare attinenti
la gestione afferente gestione giuridica
assicurativa e previdenziale risorse umane.
Dopo un così lungo lasso di tempo dal primo
incarico, ha ritenuto la Corte dei Conti che non
possano ancora ravvisarsi la temporaneità e, di
conseguenza, l’eccezionalità della prestazione,
quali presupposti per l’affidamento
dell’ulteriore incarico.
Ancorché sia stata espletata una procedura
selettiva, occorre osservare che il divieto di
rinnovo, introdotto dall’art. 1, comma 147,
della legge 228/2012, deve essere inteso non
soltanto con riguardo al soggetto destinatario,
ma anche e soprattutto con riferimento
all’oggetto della prestazione, poiché la norma
mira ad evitare la ripetizione di un negozio
giuridico precedentemente instaurato, seppure
nuovo ed autonomo rispetto al precedente, il
quale riveli l’assenza dei requisiti di
straordinarietà e limitatezza nel tempo
dell’esigenza dell’amministrazione (delib.
3/2014).

Va ribadito, infine, che, ove le esigenze
dell’amministrazione siano qualificabili come
perduranti, la giurisprudenza della Corte ha
indicato che l’amministrazione stessa ha
l’onere di trovare idonee soluzioni, in termini
di programmazione dei fabbisogni di personale,
nonché in termini di aggiornamento e
formazione dei profili professionali interni
(delib. 3/2014, 13/2013, 26/2012 e 24/2011).

E' radicalmente nullo un rapporto di lavoro
in contrasto con le norme per le assunzioni
nella P.A.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2270 del
30 aprile 2014
Il rapporto di lavoro instaurato con la Pubblica
Amministrazione, in contrasto con norme che
sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori
dei casi da essi disciplinati, sia esso rapporto a
termine o a tempo indeterminato, nasce e vive
come rapporto di fatto. Ciò in quanto la
sanzione della nullità, comminata per i
provvedimenti di assunzione "contra legem",
utilizza la nozione di nullità in senso proprio,
con la conseguenza di rendere tale vizio
rilevabile da chiunque e d'ufficio,
imprescrittibile e insanabile (cfr. Consiglio di
Stato, Ad. Plen., 5 marzo 1992, n. 5).
Peraltro, può essere ricordato che l'art. 3, d.P.R.
n. 3 del 1957 è una norma di principio nel
settore del pubblico impiego e chiarisce
espressamente che l'assunzione senza concorso
è nulla e "non produce effetto a carico
dell'Amministrazione".
In tale quadro, inoltre, si deve evidenziare che
l'art. 5, d.l. n. 702 del 1978 (conv. in l. n. 3 del
1979) ribadisce un'espressa sanzione di nullità
a presidio della regolarità delle operazioni di
reclutamento del personale degli enti locali.
Infatti, la comminatoria di nullità, prevista per
i provvedimenti di assunzione contrastanti con
le disposizioni di legge, è da intendere in senso
proprio, come invalidità improduttiva di effetti
giuridici, imprescrittibile, insanabile e
rilevabile di ufficio, e non già alla stregua di
un mero vizio di violazione di legge, secondo i
principi generali regolanti il regime di
annullabilità degli atti amministrativi
illegittimi (cfr. Cons. St., sez. IV, 8 maggio



2000, n. 2637; sez. V, 22 settembre 1999, n.
1135; sez. VI, 20 ottobre 1999, n. 1508).
Ed infatti è utile rammentare che numerose
altre disposizioni, precedenti e successive,
prevedono in forma analoga la nullità delle
assunzioni "contra legem", delineando ormai
un principio generalizzato nel settore del
pubblico impiego (cfr. art. 12 del d. lgs. C.p.S.
n. 207 del 1947; art. 4 del d.P.R. n. 276 del
1971; art. 18 della legge n. 808 del 1977; art. 9
del d.P.R. n. 761 del 1979; art. 123 del d.P.R. n.
382 del 1980; art. 39 del d.P.R. n. 617 del 1980;
art. 2 della legge n. 43 del 1982; art. 14 della
legge n. 207 del 1985).
Inoltre, in linea generale, la l. 20 marzo 1975,
n.70, recante disposizioni sul riordino degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente, prevede agli art. 5 e 6 la
procedura concorsuale come modalità
ordinaria per l’assunzione in una P.A.,
disponendo la nullità di diritto per ogni
assunzione in deroga a tali disposizioni, in
attuazione del principio costituzionale di cui
all’art. 97 Cost.

Il cumulo dei periodi assicurativi non è
applicabile all’assegno di invalidità
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 5
maggio 2014 n.9582
L’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in
tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini
della determinazione dell’importo dei
trattamenti pensionistici, non è applicabile
all’assegno di invalidità di cui all’art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222.

***In materia di libera professione
intramuraria, il versamento del 5% non è
sufficiente rispetto all'obbligo di legge di
versare almeno il 50%
Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale
Centrale d'Appello, sentenza del 6 maggio 2014 n.
277
Il fatto che il medico abbia sempre effettuato
regolarmente i versamenti del 5% con i
bollettari forniti dalla stessa ASL secondo
quanto previsto dal regolamento aziendale, e
che abbia regolarmente denunciato i proventi
dell’attività professionale annotati nel registro
degli onorari risulta assolutamente

insufficiente, rispetto all’obbligo di versare
all’Azienda l’onorario per l’attività
intramuraria nella misura prevista dalla legge,
pari, almeno, al 50% del ricavato.
In punto di quantificazione del danno, che
andrebbe calcolato al netto e non al lordo delle
imposte trattenute dall’ente e versate all’erario
e che dovrebbe inoltre prevedere lo scomputo
del 5% versato per l’attività intramoenia, ma la
richiesta di scomputo del 5% non tiene conto
del fatto che l’appellante avrebbe dovuto
versare all’Azienda non già il solo 5% ma una
somma be più cospicua, non inferiore al 50%
dei propri compensi.

***La liquidazione del compenso dovuto al
difensore è unica, qualora abbia assistito in
giudizio una pluralità di parti.
Corte di Cassazione, sentenza 08 maggio 2014,
n. 9982
Ai fini della determinazione del compenso
dovuto al difensore che abbia assistito in
giudizio una pluralità di parti, deve procedersi
a una sola liquidazione delle spese processuali,
a meno che l’opera defensionale, pur se
formalmente unica, non abbia comportato la
trattazione di differenti questioni in relazione
alla tutela di posizioni giuridiche non identiche;
il relativo accertamento costituisce questione
di merito la cui risoluzione è incensurabile in
sede di legittimità>> (Cass. 1 ottobre 2009, n.
21064; Cass. 24 novembre 2005, n. 24757).

In caso di perdita di chance per mancata
promozione, il lavoratore deve provare di
essere in una posizione migliore degli altri
colleghi.
Corte di Cassazione, sentenza 14 maggio 2014 n.
10429
Secondo i principi consolidati nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione, in
tema di risarcimento danno connesso allo
svolgimento di procedure selettive, incombe
sul singolo dipendente l'onere di provare (pur
se solo in modo presuntivo) il nesso di
causalità fra l'inadempimento datoriale e il
danno derivato dal mancato conseguimento
della qualifica superiore (vedi fra le tante, Cass.



4 marzo 1992 n.2598, Cass. 25 settembre 2012
n.16233, Cass. S.U. 23 settembre 2013
n.21678 sentenza quest'ultima emessa in caso
di inadempimento da parte del datore di lavoro
pubblico dell'obbligo contrattualmente
previsto di organizzare procedure selettive per
progressioni verticali e di risarcimento del
danno da perdita di chance). Nella fattispecie
concreta, il ricorrente non aveva non solo
provato, ma nemmeno allegato di ricoprire una
posizione poziore rispetto a tutti i partecipanti
alle procedure dichiarate nulle i quali, come lui
erano stati dichiarati non idonei nelle
procedure già espletate. Nell'ipotesi in cui il
concorrente pretermesso sia preceduto da altri
idonei non promossi, in coerenza con i principi
già sanciti da questa Corte (vedi Cass. 4 marzo
1992 n.2598), sarebbe stato infatti necessario
un raffronto anche con la posizione di questi
candidati dal quale potesse emergere
l'illegittimità che aveva determinato la
mancata promozione del ricorrente. In tal
senso si impone l'evidenza della insufficienza
della comparazione della posizione del
ricorrente solo con tre dei vincitori di concorso,
che si traduce in un passaggio motivazionale
inidoneo a superare la carenza di allegazione

Nella base di calcolo del TFR non rientra
l'indennità per le mansioni di reggenza
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza
14 maggio 2014, n. 10413
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto,
hanno enunciato il principio secondo cui, nel
regime regolato dagli art. 3 e 38 del d.P.R. n.
1032 del 1973, per la determinazione
dell’indennità di buonuscita dei dipendenti
pubblici che non abbiano conseguito la
qualifica dirigenziale, va considerato, quale
base di calcolo, lo stipendio della qualifica di
appartenenza e non quello corrisposto per
l’esercizio temporaneo, in posizione di
reggenza, delle mansioni per la superiore
qualifica di dirigente.

Il conferimento di incarichi dirigenziali,
anche con procedura comparativa, è di
competenza del giudice ordinario
Il Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 14
maggio 2014 n. 2495
L’art. 63 del d.gls. 165/2001 prevede
espressamente e chiaramente che gli atti di
conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali siano di competenza del giudice
ordinario del lavoro, in quanto esercizio dei
privati poteri datoriali, che rimangono tali
anche quando la legge imponga a tal fine una
previa valutazione di professionalità e
competenza (art. 19, comma 1 e 1bis del dlgs
165/2001).
Questa è del resto la posizione della Corte
regolatrice della giurisdizione, la quale, anche
di recente, ha avuto modo di affermare che “in
tema di impiego pubblico privatizzato,
nell'ambito del quale anche gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali rivestono
la natura di determinazioni negoziali assunte
dall'amministrazione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro, le norme
contenute nell'art. 19, primo comma, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, obbligano
l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto
dei criteri generali di correttezza e buona fede
(art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla
stregua dei principi di imparzialità e di buon
andamento di cui all'art. 97 Cost. Poiché,
dunque, il superamento di un concorso
pubblico, indipendentemente dalla nomina,
consolida nel patrimonio dell'interessato una
situazione giuridica individuale di diritto
soggettivo, il mancato conferimento
dell'incarico dirigenziale, per un errore
nell'attribuzione dei punteggi in sede di
approvazione della graduatoria concorsuale, è
configurabile come inadempimento
contrattuale, suscettibile di produrre un danno
risarcibile.” (Cassazione civile sez. un. 23
settembre 2013 n. 21671; in tal senso già
Cassazione civile sez. lav. 30 agosto 2010 n.
18857”).
La giurisprudenza amministrativa si è da
tempo attestata su posizioni conformi,
affermando recisamente che il conferimento
dell’incarico dirigenziale rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, a meno che
la contestazione non investa direttamente il



corretto esercizio del potere amministrativo
mediante la deduzione della non conformità a
legge degli atti “organizzativi” con i quali le
Amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali di organizzazione degli
uffici e i modi di conferimento della titolarità
degli stessi.

in senso conforme:
1) Consiglio di Stato, sezione V sentenza 14
maggio 2013 n. 2607: "Tale conclusione è
confortata dall’orientamento costante delle
Sezioni unite della Suprema Corte (Cass., Sez.
un., n. 9185/2012; n. 3054/2009; n. 5920/2008;
n. 10288/2003), che hanno individuato nel g.o.
il plesso giurisdizionale competente, venendo
in contestazione atti privatistici che sono
manifestazione del potere privatistico del
datore di lavoro pubblico"
2) Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25
febbraio 2013 n. 1161: "sono pacificamente
attribuite alla giurisdizione del giudice
ordinario le questioni riguardanti la scelta
fiduciaria dei medici ai quali sono affidate
funzioni dirigenziali di II livello e quindi i
provvedimenti assunti dal Direttore Generale,
nell'ambito delle procedure svolte ai sensi
dell'art. 15-ter del d. lgs. N. 502/1992, quale
introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, per il
conferimento del relativo incarico (Cassazione
civile, Sez. Un. 16 aprile 2007 n. 8950)"

in senso contrario:
1) Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3578 del
05/07/2013: "in conclusione il Collegio ritiene che la
giurisdizione relativa alla presente controversia
appartenga alla sfera demandata al giudice
amministrativo uniformandosi così a orientamento
già emerso anche nella stessa Sezione (cfr., fra le
altre, sentenze nn. 5419 e 6425/2011 e 791/2012;
Cass. Civ. Sez. Unite n. 529/2010)"

in senso parzialmente difforme, per l'incarico di
direttore medico di struttura complessa:
1) Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 24
marzo 2014 n. 1402 : "Tràttasi, in definitiva, di
attività amministrativa di carattere concorsuale,
preordinata al conferimento del contestato
incarico previa attribuzione di punteggi e
formulazione di giudizii comparativi,
censurabile in giudizio dinanzi al giudice
amministrativo"

Rifiutare il congedo solo verbalmente, può
configurare danno erariale.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza del 20 maggio 2014, n.
88
Incorre in responsabilità amministrativa il
Direttore di Struttura complessa che non
comunica il rifiuto del congedo matrimoniale
per iscritto, a nulla valendo le comunicazioni
intercorse oralmente.
Difatti alla mancanza di un rifiuto formalizzato,
era seguita l'assenza non autorizzata, quindi un
procedimento disciplinare e un contenzioso
dinanzi al giudice del lavoro in cui l'azienda
sanitaria era risultata soccombente.
La Procura Regionale aveva chiesto il danno
pari allo stipendio del mese di sospensione
della sanzione irrogata, e l'importo delle spese
legali al cui pagamento era stata condannata
l'azienda.
Il collegio ha ritenuto che l’errore e/o la
superficialità concretizza responsabilità
erariale, conseguente al contenzioso,
comunque solo per il 25% del danno, atteso il
concorso di una struttura sanitaria non
adeguatamente organizzata e per il mancato
supporto degli uffici amministrativi.

L'Avvocato Generale presso la Corte di
Giustizia Europea propone di dichiarare
legittima la normativa italiana sul
part-time.
Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl,
presentate il 22 maggio 2014, Causa C221/13
Riguardo al «divieto di reformatio in peius»
di cui alla clausola 6.2 dell’accordo quadro,
questa conferisce espressamente agli Stati
membri il diritto «di sviluppare, tenuto conto
dell’evoluzione della situazione, disposizioni
legislative, normative o contrattuali differenti,
e senza pregiudizio per l’applicazione della
clausola 5.1 purché il principio di non
discriminazione contemplato alla clausola 4.1
sia rispettato». La ragion d’essere di tale
disposizione è di consentire agli Stati membri
di modificare e, all’occorrenza, di ridurre il
livello di tutela, riconosciuto ai sensi della loro
normativa sul lavoro a tempo parziale, in
periodi di turbolenza. Tale disposizione



chiarisce quantomeno che siffatte norme non
sono immutabili. A tal proposito, ho rilevato il
fatto che il regime italiano applicabile dal
2008 sembra coincidere con l’improvviso
aggravarsi della crisi finanziaria mondiale.
E' apprezzabile il fatto che, secondo il diritto
italiano, la possibilità di imporre a un
lavoratore a tempo parziale di tornare a un
lavoro a tempo pieno sia un evento di natura
eccezionale e che sia inoltre limitato dai
principi di correttezza e buona fede. Tuttavia,
diversamente dalla Commissione, non riesco a
individuare alcun fondamento normativo,
nell’ambito dell’accordo quadro, che prescriva
al datore di lavoro di osservare le garanzie
indicate nel precedente paragrafo 28. La
Commissione suggerisce che siffatto approccio
deriva dalla clausola 1, lettera b), che fissa lo
scopo dell’accordo quadro, in combinato
disposto con la clausola 5.2. Tuttavia,
un’interpretazione adeguata della sola clausola
5.2 richiede, di per sé, un’analisi proprio di
tale scopo (vedi supra, paragrafo 39). Di
conseguenza, la clausola 1, lettera b), non può
aggiungere nient’altro a tale analisi.
Su tale base, spetta agli Stati membri
prevedere siffatte garanzie nei limiti della
discrezionalità ad essi riconosciuta dalla
direttiva 97/81, a condizione che essi rispettino
i principi di efficacia e di equivalenza
nell’attuazione della direttiva, nonché gli altri
principi generali del diritto dell’Unione. In
Italia, siffatte garanzie non sono una possibilità
puramente teorica ma, in seguito alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, una
questione di diritto .

Non esclude la responsabilità del datore di
lavoro il consenso dato dal dipendente alla
prestazione di lavoro straordinario in
misura usurante.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 5
maggio 2014 n.9582
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che
l'affermazione del datore di lavoro - secondo
cui il ritmo di lavoro elevato sarebbe dipeso
dall'attitudine del dipendente a lavorare con
grande impegno – deve ritenersi priva di
fondamento logico e giuridico, in quanto gli
effetti della conformazione della condotta

lavorativa del dipendente agli obblighi di
diligenza di cui all'art. 2104 cod. civ.,
coerentemente al livello di responsabilità
proprio delle funzioni ricoperte ed in ragione
del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa,
non può mai integrare una colpa del
lavoratore.
Peraltro, la Suprema Corte aveva già affermato
che i beni dell'integrità fisica e della
personalità morale del lavoratore tutelati
dall'art. 2087 cod. civ. sono indisponibili, con
la conseguenza che non esclude la
responsabilità risarcitoria del datore di lavoro
il consenso dato dal dipendente alla
prestazione di lavoro straordinario in misura
usurante, ove la predetta prestazione abbia poi
determinato l'insorgere di un danno alla salute
(Cass. 8 marzo 2011, n. 5437).
Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha
ribadito l'orientamento secondo cui, sebbene
l'art. 2087 non configuri un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, ove il lavoratore
abbia fornito la prova del danno e del nesso di
causalità con l'ambiente e/o le condizioni di
lavoro, spetta al datore di lavoro l'onere di
dimostrare di aver adottato tutte le cautele
necessarie ad impedire il verificarsi del danno
(Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038).
Con particolare riferimento al nesso di
causalità, si ricorda che la Suprema Corte ha
recentemente rigettato la domanda risarcitoria
svolta dagli eredi di un lavoratore deceduto a
causa di infarto, rilevando che non poteva
addebitarsi il decesso alla condotta tenuta
dall'azienda, in quanto l'attività stressante era
stata svolta per circa sei mesi ed era collocata
temporalmente a distanza di circa due anni e
mezzo dal momento in cui il lavoratore era
stato colpito da infarto (Cass. 23 aprile 2014, n.
9200).

***Dichiarare di trascrivere in "bella
copia" solo metà dell'elaborato per motivi
di tempo, viola la regola dell'anonimato nei
concorsi.
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26 maggio
2014 n. 2687
L'elaborato di un vincitore di concorso si
componeva di più pagine, di cui le prime si
presentano prive di correzioni ("bella copia"),



mentre le altre pagine, recano correzioni ed un
richiamo asteriscato ai fini della continuità di
lettura del testo (c.d. minuta o brutta copia).
Il giudice ha riconosciuto siffatte anomalie
redazionali in sé non significative di un vulnus
alla regola di anonimato di cui i concorrenti ,
tuttavia al dato oggettivo della modalità
redazionale ha concorso la richiesta del
concorrente alla Commissione di potere
trascrivere in bella copia solo metà
dell'elaborato. La violazione dell’obbligo di
garantire l’anonimato della prove viene
dunque nel caso di specie a ricondursi non solo
all’inosservanza della regola che impone la
redazione di un compito privo di segni, ma
anche all’aver il candidato esternato il criterio
redazionale osservato con comunicazione
verbale idonea a renderlo conoscibile da parte
di terzi.
A fronte dell’esigenza di assicurare
l’indipendenza di giudizio dell’organo
valutatore “non occorre accertare se il
riconoscimento della prova di un candidato si
sia effettivamente determinato, essendo
sufficiente la mera, astratta possibilità
dell’avverarsi di una tale evenienza.”. (cfr.
etiam Sez. VI, n. 3747 del 2013; Sez. II, parere
n. 213 del 2011).
IL numero limitato dei concorrenti ha
ulteriormente concorso a determinare nella
fattispecie gli estremi dell’effetto invalidante
della prova.

La natura retributiva del "fuori busta" per
i collaboratori deve essere provata dall'ente
previdenziale
Corte di Cassazione, Sentenza 26 maggio 2014, n.
11717
In materia di pretesa contributiva, mentre per
quanto riguarda le somme corrisposte ai
lavoratori "fuori busta", la natura in tutto o in
parte non retributiva dell’erogazione dovrebbe
essere provata dal datore di lavoro, la prova
della natura retributiva dei compensi
corrisposti a soggetti non legati da un rapporto
di lavoro dipendente deve essere fornita
dall’ente previdenziale.
In difetto di tale prova, la cartella esattoriale
deve essere annullata.

Il danno erariale non può ritenersi
ripianato finchè la somma corrispondente
non rientra nelle casse pubbliche

La responsabilità per danno erariale si
riconduce ad un comportamento,
commissivo o omissivo del dipendente,
mentre non è mai legata alla posizione
gerarchica rivestita.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n. 645 del 15 maggio 2014
Preliminarmente, il danno erariale non può
ritenersi ripianato finchè la somma
corrispondente non rientra nelle casse
pubbliche, cosicché qualora a titolo di
risarcimento del danno venga recuperata una
parte dell’importo, si potrà procedere nei
confronti del responsabile per la sola
differenza, condannandolo al pagamento del
residuo ovvero esercitando l’azione
recuperatoria per uguale importo in sede
esecutiva.
Nel merito, è stato contestato a tutti i
convenuti, con una diversa graduazione delle
responsabilità, di avere determinato l’accredito
di somme, anziché sui conti correnti dei
legittimi titolari del diritto di credito, sul conto
del funzionario infedele.
La truffa non si sarebbe potuta verificare
qualora gli altri soggetti coinvolti avessero
esercitato le funzioni loro assegnate con la
doverosa solerzia ed attenzione.
In effetti, se la dirigente non avesse fornito al
suo sottoposto le credenziali necessarie al
caricamento dei dati e la password, a lei
affidata per l’utilizzo esclusivo, indispensabile
per apporre la firma certificata sui mandati
informatici, la distrazione delle somme non
sarebbe potuta avvenire.
Ugualmente risulta incidente sulla produzione
del danno il comportamento dei convenuti Di
Prima e Princiotta Cariddi, rientrando
certamente tra i doveri loro imposti
dall’ordinamento il controllo circa la esattezza
e correttezza dei dati del mandato, attraverso il
confronto con le scritture allegate al titolo di
spesa. Essi, invece, nello svolgimento dei loro
compiti presso la ragioneria dell’Assessorato,
hanno omesso di effettuare le doverose
verifiche, prima fra tutte quella circa la
corrispondenza tra l’IBAN apposto nel



mandato e quello del creditore, consentendo
così, attraverso la “validazione” dell’atto di
spesa, la distrazione delle somme in favore di
soggetti diversi dai reali creditori.
In proposito, non appare meritevole di alcuna
considerazione il tentativo di scaricare la
propria responsabilità sul dirigente della
ragioneria. Invero, la responsabilità
amministrativa per danno erariale, come è noto,
ha natura personale e deve potersi ricondurre
ad un comportamento, commissivo o omissivo
del dipendente o funzionario, mentre non è
mai legata alla posizione gerarchica rivestita,
dovendosi escludendere ormai la possibilità
per il Pubblico ministero contabile di agire in
base alla c.d. responsabilità formale.
Dalle difese spiegate risulta, soltanto, che nel
comparto regionale in esame vi era una pratica
illegale diffusa nella predisposizione e
liquidazione dei mandati, una falsificazione
sistematica e ripetuta dei titoli di spesa, sia
cartacei che informatic, che si ricorreva alla
duplicazione degli stessi mandati al fine di
creare coperture a precedenti illiceità, e tutto
ciò avveniva nella totale inerzia e noncuranza
dei funzionari e dipendenti addetti al servizio,
oggi chiamati a rispondere del danno erariale
oggetto dell’azione del Procuratore regionale

La manutenzione ordinaria non giustifica il
compenso per progettazione
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per la Lombardia, delibera n. /188/2014/PAR del
28 maggio 2014
Per la riconoscibilità del diritto al compenso
incentivante, non conta il nomen juris
attribuito ad un atto di pianificazione, quanto il
contenuto specifico connesso a realizzazione
di opera pubblica, quel "quid pluris" di
progettualità interna, rispetto a mero atto di
pianificazione generale che costituisce diretta
espressione di attività istituzionale dell’ente
per la quale al dipendente è corrisposta la
retribuzione ordinaria. Nel caso, non pare che
servizio di manutenzione ordinaria di immobili,
strade o verde pubblico presenti tali requisiti,
attesa l’insussistenza di opus connessa a
“manutenzione ordinaria”, che esclude
esistenza di miglioramenti o modificazioni
apprezzabili al bene oggetto di manutenzione.
Confermato da giurisprudenza (Cons. Stato,

Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348; AVCP, del.
precontenziosa del 21 maggio 2008, n. 158) .
Resta ferma possibilità erogazione incentivo in
presenza di diversa situazione
giuridico-fattuale.

Il pagamento dei contributi per il
lavoratore autonomo che ricopra cariche
per l'ente locale, si applica solo nel caso in
cui si astenga del tutto dall’attività
lavorativa
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Veneto, Deliberazione n. 348/2014/PAR del
29 maggio 2014
L’art. 86, secondo comma, TUEL, prevede che,
per gli amministratori locali che non siano lavoratori
dipendenti, l'ente locale provvede al pagamento di
una cifra forfettaria annuale versata per quote mensili
agli enti di previdenza.
Alla luce dunque dei principi sopra richiamati,
ai quali questa Sezione ritiene di aderire, il
Collegio ha ritenuto che l’art. 86, secondo
comma, TUEL può trovare applicazione solo
quando il lavoratore autonomo che ricopre una
delle cariche previste dal primo comma si
astenga del tutto dall’attività lavorativa.
Circostanza, quest’ultima, che il lavoratore
autonomo “……ha l’onere di comprovare
rilasciando all’ente locale un’attestazione in
cui dichiara la sospensione dell’attività in
costanza di espletamento del mandato
amministrativo, nonché notificando la
medesima dichiarazione all’ente
previdenziale” (cfr. Sezione regionale di
controllo per la Lombardia deliberazione n. 95
del 5 marzo 2014).

L'assoluzione del giudice penale non
giustifica il licenziamento del dipendente
che ha presentato denuncia
Corte di Cassazione, sentenza 07 aprile 2014, n.
8077
La rilevanza a fini disciplinari della denuncia
da parte del dipendente all’autorità giudiziaria
di fatti attributi ai propri superiori è stata
oggetto di numerose pronunce di questa Corte,
che ha sempre ritenuto che essa non viola i
doveri di diligenza, di subordinazione o di
fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.), non potendosi
ipotizzare che rientri fra i doveri del prestatore



di lavoro il tacere fatti illeciti (da un punto di
vista penale, civile od amministrativo) che egli
veda accadere intorno a sé in azienda o che lo
riguardino personalmente, e che la legittimità
del comportamento del lavoratore che
denuncia al giudice penale un fatto posto in
essere dal datore di lavoro nei suoi confronti
deriva sia dal principio dettato dall’art. 24,
primo comma, della Costituzione, con il quale
viene garantita a tutti i cittadini, senza
distinzioni di sorta e verso chiunque, la tutela
dei diritti e degli interessi legittimi, sia dal più
generale principio contenuto nell'art. 21, primo
comma, della stessa Costituzione, che tutela il
diritto alla libera manifestazione del proprio
pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione". Cosa diversa è la
precipua volontà di danneggiare il proprio
datore di lavoro mediante false accuse, od
anche il travalicare, con dolo o con colpa
grave, la soglia del rispetto della verità
oggettiva nel riferire all’autorità giudiziaria i
fatti, nonché la condotta del dipendente che
con il propalare la notizia all'interno o
all'esterno dell'azienda abbia arrecato offesa
all'onore ed alla reputazione del datore di
lavoro (in tal senso Cass. n. 1749 del
16/02/2000, n. 13738 del 16/10/2000, n. 6501
del 14/03/2013). Condotte, queste, ulteriori
rispetto al mero inoltro della denuncia, che
devono essere dedotte e dimostrate dal datore
di lavoro ai sensi dell'art. 5 legge n. 604/66.
In tal senso, l’accertamento compiuto dal
giudice penale in esito alla denuncia del
dipendente costituisce uno degli elementi della
complessa valutazione che attiene alla
legittimità della condotta, ma non
l’indispensabile antecedente logico-giuridico
di questa, sicché non sussiste la pregiudizialità
necessaria che ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
impone la sospensione del procedimento
pregiudicato
Inoltre la disciplina della dirigenze pubblica e
di quella privata non è sovrapponibile, poiché
il procedimento qualificatorio della categoria
dirigenziale si basa nel settore pubblico sulla
ricorrenza di presupposti formali, non
assumendo alcun rilievo l'esercizio delle
mansioni effettivamente svolte ed ivi esiste
una scissione, ignota al diritto privato, fra
l'acquisto della qualifica di dirigente (con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ed il
successivo conferimento delle funzioni
dirigenziali a tempo. E’ stato poi osservato che
accordare la tutela reintegratoria (anche) ai
dirigenti pubblici si pone in coerenza con i
principi di imparzialità e di buon andamento
della Pubblica amministrazione.

La violazione degli obblighi di protezione
del lavoratore è questione diversa dal
mobbing.
Corte di Cassazione - Sezione V penale - Sentenza
28 maggio 2014 n. 21838
Costituisce mobbing la condotta del datore di
lavoro, sistematica e protratta nel tempo,
tenuta nei confronti del lavoratore
nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul
piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi,
idonei a configurare il cosiddetto terrorismo
psicologico, e si caratterizzi, sul piano
soggettivo, con la coscienza ed intenzione del
datore di lavoro di arrecare danni - di vario
tipo ed entità - al dipendente medesimo (Sez.
L, Sentenza n. 18836 del 07/08/2013), sicché,
se occorre il compimento di una pluralità di
atti (giuridici o meramente materiali ed,
eventualmente, anche leciti), questi devono
essere diretti alla persecuzione o
all'emarginazione del dipendente (Sez. L,
Sentenza n. 18093 del 25/07/2013). Quanto
alla prova richiesta al lavoratore, si è
specificato (Sez. L, Sentenza n. 3785 del
17/02/2009) che, ai fini della configurabilità
della condotta lesiva del datore di lavoro sono
rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti
di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti
se considerati singolarmente, che siano stati
posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente
con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della
salute o della personalità del dipendente; c) il
nesso eziologico tra la condotta del datore o
del superiore gerarchico e il pregiudizio
all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la
prova dell'elemento soggettivo, cioè
dell'intento persecutorio. L'idoneità offensiva
della condotta del datore di lavoro può essere
dimostrata (come chiarito da Sez. L, n. 4774
del 06/03/2006), per la sistematicità e durata
dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche



di persecuzione e discriminazione, risultanti
specificatamente da una connotazione
emulativa e pretestuosa, anche in assenza della
violazione di specifiche norme attinenti alla
tutela del lavoratore subordinato.
Gli obblighi del datore di lavoro di protezione
del lavoratore è questione diversa dal mobbing,
potendo i detti obblighi venire in gioco in sé,
anche al di fuori dei casi di mobbing, tutte le
volte in cui fatti del rapporto di lavoro,
ancorché privi di connotazione emulativa,
siano comunque obiettivamente pericolosi per
il lavoratore, in ragione della loro potenzialità
dannosa per l’integrità psicofisica del
lavoratore. Si è infatti affermato (Sez. L, n.
18927 del 05/11/2012) che, nella ipotesi in cui
il lavoratore chieda il risarcimento del danno
patito alla propria integrità psico-fisica in
conseguenza di una pluralità di comportamenti
del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di
natura asseritamente vessatoria, il giudice del
merito, pur nella accertata insussistenza di un
intento persecutorio idoneo ad unificare tutti
gli episodi addotti dall'interessato e quindi
della configurabilità di una condotta di
"mobbing", è tenuto a valutare se alcuni dei
comportamenti denunciati pur non essendo
accomunati dal medesimo fine persecutorio,
possano essere considerati vessatori e
mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano
ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro,
che possa essere chiamato a risponderne, nei
limiti dei danni a lui imputabili.
Ma anche così ricostruita in astratto il regime
della responsabilità datoriale, va evidenziato
(con Sez. L, n. 2038 del 29/01/2013) che l'art.
2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la
responsabilità del datore di lavoro va collegata
alla violazione degli obblighi di
comportamento imposti da norme di legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o
tecniche del momento. Ne consegue che
incombe al lavoratore che lamenti di avere
subito, a causa dell'attività lavorativa svolta,
un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra
l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia
fornito la prova di tali circostanze sussiste per
il datore di lavoro l'onere di provare di avere
adottato tutte le cautele necessarie ad impedire

il verificarsi del danno e che la malattia del
dipendente non è ricollegabile alla
inosservanza di tali obblighi.

La prescrizione del diritto alla maggiore
retribuzione decorre solamente da quando
il lavoratore è concretamente assunto, non
dalla sentenza che obbliga all'assunzione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12553 del 04
giugno 2014.
In base ad un consolidato e condiviso
orientamento della Corte, la sussistenza della
stabilità reale, che consente il decorso della
prescrizione quinquennale dei diritti del
lavoratore in pendenza del rapporto di lavoro,
deve essere verificata alla stregua del concreto
atteggiarsi del rapporto stesso (vedi, per tutte:
Cass. 6 luglio 2002, n. 9839; Cass. 22 giugno
2004, n. 11644; Cass. 13 dicembre 2004, n.
23227; Cass. 19 gennaio 2012, n. 1147).
Ciò vale, ovviamente, anche con riferimento a
rapporti di lavoro costituiti - come nella specie
- in violazione del divieto d’intermediazione
ed interposizione sancito dall’art. 1 della legge
n. 1369 del 1960, per i quali la suddetta
verifica deve essere, del pari, effettuata sulla
base delle concrete modalità (anche soggettive)
di instaurazione e svolgimento del rapporto
(vedi, fra le tante: Cass. 23 giugno 1989, n.
3031).
L’individuazione del termine di decorrenza
della prescrizione del diritto alle retribuzioni
mensili, decorre quindi dalla concreta
assunzione in esecuzione della sentenza che
dichiara l'interposizione fittizia, e non dalla
data della prestazione lavorativa o dalla data
della sentenza.
Nella fattispecie concreta, nonostante la
sentenza favorevole al lavoratore che sanciva
l'illeceità del rapporto di lavoro costituitoin
violazione del divieto d’intermediazione, nei
fatti questi aveva continuato a prestare la
propria attività alle dipendenze della società di
intermediazione, e non era stato assunto dalla
società utilizzatrice.
Per cui la prescrizione del diritto alle
retribuzioni non poteva iniziare a decorrere.



L'indennità per le ferie non godute si
trasmette iure successorio, non si estingue
con la morte del lavoratore.
Corte di Giustizia Europea, Sentenza 12 giugno
2014, n. C-118/13
Il beneficio di una compensazione pecuniaria
nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato
per effetto del decesso del lavoratore risulta
indispensabile per garantire l’effetto utile del
diritto alle ferie annuali retribuite accordato al
lavoratore a titolo della direttiva 2003/88.
Infatti, se l’obbligo di pagamento del congedo
annuale cessasse con la fine del rapporto di
lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale
circostanza avrebbe la conseguenza che un
avvenimento fortuito, che esula dal controllo
sia del lavoratore che del datore di lavoro,
comporterebbe retroattivamente la perdita
totale del diritto alle ferie annuali retribuite
stesso, quale sancito dall’articolo 7 della
direttiva 2003/88.
Quindi l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che osta a
legislazioni o prassi nazionali, che prevedono
che il diritto alle ferie annuali retribuite si
estingue senza dare diritto ad un’indennità
finanziaria a titolo delle ferie non godute,
quando il rapporto di lavoro termina per
decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale
indennità non può dipendere da una previa
domanda dell’interessato

Nell'indennità forfettaria per illegittima
apposizione del termine, sono ricomprese le
differenze retributive dovute a mancati
scatti di anzianità
Corte di Cassazione, Sentenza n. 13630 del 16
giugno 2014
Lo ius superveniens costituito dall’art. 32,
quinto comma l. 183/2010 (secondo cui "Nei
casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un 'indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto ..."), è

applicabile anche al giudizio di legittimità ai
sensi del settimo comma dell’articolo di legge
citato (Cass. 29 novembre 2013, n. 26840).
Al riguardo, occorre precisare che rientra
nell’ambito previsionale della norma il
pagamento delle differenze retributive relative
al periodo compreso fra l’allontanamento dal
posto di lavoro e la sentenza di merito,
siccome riferite al danno subito dal lavoratore
e da liquidare con carattere forfettario ed
omnicomprensivo (Cass. 29 febbraio 2012, n.
3056). Sicché, tutto quanto dovuto, entro
questi limiti temporali, a titolo di retribuzione,
compresi eventuali scatti di anzianità non
pagati, deve essere compreso nell’indennità
risarcitoria dell’art. 32 cit.

Osta alla prescrizione dei diritti solamente
la status di lavoratore precario. A nulla
rileva il semplice "metus" del lavoratore
stabile.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13860 del 18
giugno 2014
E' da disattendere il valore ostativo del metus,
che avrebbe improntato la condotta del
dipendente alla decorrenza della prescrizione
in costanza di rapporto di lavoro, essendo il
rapporto di lavoro dotato delle garanzie della
stabilità predisposte dall’art. 18 della L.
300/1970.
La Corte ha infatti ribadito in più occasioni
che l'impossibilità di far valere il diritto, alla
quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di
fatto impeditivo della decorrenza della
prescrizione, è solo quella che deriva da cause
giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto
e non comprende anche gli impedimenti
soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i
quali il successivo art. 2941 prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione
(sent. n. 21495 del 07/11/2005, n. 14163 del
27/06/2011, ord. n. 3584 del 07/03/2012).
La situazione di timore del lavoratore a tali fini
giuridicamente significativa - come
individuata dagli interventi realizzati dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 63 del
1966, n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972 - è
quindi solo quella che attiene ad un possibile
licenziamento in un rapporto di lavoro non
dotato delle caratteristiche della stabilità reale,



nel quale (solo) la prescrizione decorre dalla
data di cessazione del rapporto.

Per gli incarichi di sostituzione temporanea
del direttore di struttura complessa, la
giurisdizione è del giudice del lavoro.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3301
dell'1 luglio 2014
La riserva alla giurisdizione del giudice
amministrativo non riguarda la generalità delle
procedure concorsuali, ma solo le procedure
concorsuali qualificate dall’essere finalizzate
alla “assunzione dei dipendenti delle p.a.”. E’
noto tuttavia che questa disposizione viene
comunemente interpretata in senso estensivo,
ossia come riferita non solo alla costituzione di
un nuovo rapporto di lavoro (come farebbe
propriamente intendere la parola “assunzione”)
ma anche al passaggio “in senso verticale” da
una qualifica funzionale alla qualifica
superiore.
Nel caso di sostituzione, peraltro, non solo non
si tratta della costituzione di un nuovo
rapporto di lavoro, ma neppure di un passaggio
di qualifica o comunque di un diverso
inquadramento giuridico. Si tratta unicamente
di un incarico, e per di più non conferito in
titolarità, ma solo con il nomen iuris di
“sostituzione” in dichiarata applicazione
dell’art. 18 del contratto collettivo della
dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000 e s.m.
(ai fini di cui ora si discute, ovviamente, non è
rilevante che in concreto vi siano o meno i
presupposti per procedere alla “sostituzione”).
Pertanto mancherebbero gli estremi per
attribuire la controversia al giudice
amministrativo.

Si applica anche alle ASL il divieto di
scorrimento di graduatorie per la copertura
di posti di nuova istituzione
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4119 del
1 agosto 2014
Con specifico riferimento all’impiego sanitario,
è stato più recentemente ribadito che
l'esclusione dello scorrimento della graduatoria
concorsuale per la copertura di posti di nuova
istituzione o trasformati, sebbene prevista
dall'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000
( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali ), costituisce regola espressiva di un
principio generale applicabile anche alle altre
amministrazioni pubbliche e, quindi, anche
alle Aziende sanitarie locali.
Tale disposizione, infatti, espressione di un
principio generale, mira ad evitare che le
pubbliche amministrazioni possano essere
indotte a modificare la pianta organica, al fine
di assumere uno dei candidati inseriti in
graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti (cfr.
TAR Sardegna, I, 17 luglio 2013, n. 552; TAR
Basilicata, 6 aprile 2012, n. 171).
Alla luce di tale principio la stessa invocata
disposizione dell’art. 18, comma 7, del d.P.R.
n. 483/1997 (Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale),
laddove stabilisce che “le graduatorie dei
vincitori rimangono efficaci … per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili”,
dev’essere pertanto interpretata nel senso che,
per potersi far ricorso alla graduatoria durante
il periodo di vigenza della stessa, deve trattarsi
della copertura di posti già esistenti ( ed
occupati ) alla data della sua approvazione ( o
comunque coperti proprio a seguito di tale
approvazione ) e che successivamente a tale
data si rendano “disponibili”.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso
soltanto previo accordo tra il datore di
lavoro e il dipendente.
Corte di Cassazione, sentenza 4 agosto 2014 n.
17582
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere
contenuto e che, "in assenza di disciplina ad
opera dei contratti collettivi nazionali", esso "è
ammesso soltanto previo accordo tra datore e
prestatore di lavoro".
Il ricorso al lavoro straordinario "è inoltre
ammesso, salvo diversa previsione del
contratto collettivo", tra l’altro, nei "casi di
eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
impossibilità di fronteggiarle attraverso
l’assunzione di altri lavoratori.
Nella specie la Corte di merito ha accertato,
che le convocazioni in orario serale erano
divenute la regola e non erano quindi dettate



da esigenze straordinarie ed occasionali. Il
rifiuto della dipendente, il cui orario di
servizio era dalle ore 7,30 alle 13,30 e che
nelle precedenti occasioni aveva assicurato la
sua presenta durante le sedute del Consiglio
comunale, non risultava pertanto illegittimo.
Al riguardo la Corte ha affermato che, anche
nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva
prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di
richiedere prestazioni straordinarie, l’esercizio
di tale facoltà deve essere esercitato secondo le
regole di correttezza e di buona fede, poste
dagli arti. 1175 e 1375 cod. civ., nel contenuto
determinato dall’art. 41, secondo comma, Cost.
(cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11821; Cass. 7
aprile 1982 n. 2161 nonché Cass. 19 febbraio
1992 n. 2073, la quale ha escluso la
configurabilità dell’illecito disciplinare in
relazione al rifiuto da parte del lavoratore di
riprendere servizio dopo circa otto ore dalia
fine del turno notturno per svolgere lavoro
straordinario, non essendo la relativa richiesta
giustificata da esigenze aziendali
assolutamente prevalenti).
Deve quindi escludersi che il datore di lavoro
possa imporre al dipendente lo svolgimento
del lavoro straordinario.

Anche per il periodo ante d.lgs. 150/2009, i
contratti integrativi non possono prevedere
trattamenti di maggior favore rispetto a
quelli nazionali, neanche in virtù di una
legge regionale.
Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 2014 n.
14530
La vicenda tratta di contratti integrativi
regionali con un trattamento di maggiore
favore rispetto a quello garantito dal contratto
collettivo nazionale.
Orbene la normativa pattizia di
regolamentazione del trattamento economico
instaurata a seguito di una legge regionale non
può - contrariamente a quanto reputato dal
giudice di appello - trovare applicazione
dovendosi ribadire al riguardo che si pone in
contrasto con la lettera e la ratio delle
disposizioni regolanti, ex artt. 40 e 40 bis del
DLgs n. 165 del 2001, la contrattazione
collettiva. Invero non può revocarsi in dubbio
che il rapporto tra contrattazione di primo e

secondo livello con il rinvio più favorevole
delle clausole di quest'ultimo livello
contrattuale a quelle del livello superiore (nel
caso di specie art. 49 del contratto nazionale di
diritto privato) risulta chiaramente
incompatibile con i vincoli di bilancio
dell'amministrazione pubblica di appartenenza
tanto da determinare la nullità per violazione
di norme imperative per importare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione
economica (Cfr. in tali sensi Cass. S.U. 17
aprile 2009 n. 9146 secondo cui la
contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, restando escluso che le
Pubbliche Amministrazioni possano assumere
obbligazioni in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
comportino oneri non previsti negli strumenti
di programmazione, con la conseguenza che le
clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate).

L'attribuzione della posizione organizzativa
non può prescindere da una valutazione
comparativa degli aspiranti e dall'esame dei
loro curricula.
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 16247 del
16 luglio 2014
Invero la motivazione dell'atto di scelta del
personale da assegnare alla posizione in
questione non può prescindere da una
valutazione comparativa degli aspiranti, ed al
conseguente esame dei loro curricula ricavabili
dai rispettivi fascicoli.
L'obbligo di motivazione, in altri termini, non
può prescindere dalla scelta di un aspirante
anziché di un altro, anche in mancanza di una
formale proceduta concorsuale.
Si ricava quindi il seguente principio di
diritto:"La motivazione degli atti di
individuazione delle Posizioni Organizzative
da parte degli Enti Locali, deve essere operata
ed espressamente motivata anche con
riferimento ad una valutazione comparativa
degli aspiranti alle posizioni in contestazione".



Per il licenziamento non è sufficiente il
semplice utilizzo di internet per scopi
personali.
Corte di Cassazione, sentenza 11 agosto 2014 n.
17859
Licenziamento per l'utilizzo di internet? Da
solo non basta. Per il licenziamento è
necessario la violazione di dati riservati
aziendali e l'archiviazione di foto
pornografiche.
Al lavoratore era stata contestata infatti la copiatura
senza autorizzazione di dati aziendali, l'installazione
sul computer aziendale in uso esclusivo al lavoratore
di un programma di file-sharing, la conservazione sul
medesimo pc di disegni tecnici definiti riservati, la
conservazione di filmati e foto pornografiche,
l'installazione di un programma di posta per l'accesso
a e-mail personale.
Era anche affisso nella bacheca aziendale il codice di
comportamento che vietava ai dipendenti l'utilizzo di
internet per scopi personali.
La Corte ha ritenuto la sussistenza degli
estremi per il licenziamento.

Applicabile anche alla somministrazione
l'indennità prevista dalla legge 183/2010
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1
agosto 2014 n. 17540
In caso di contratto di somministrazione di
lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del
d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità,
prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma,
per il caso di difetto di forma scritta, si estende
anche all’indicazione omessa o generica della
causale della somministrazione, con
conseguente applicabilità, fino alla sentenza
che accerta la conversione del rapporto (da
lavoro a tempo determinato alle dipendenze
del somministratore a lavoro a tempo
indeterminato alle dipendenze
dell’utilizzatore), dell’indennità prevista
dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

In senso conforme:
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20
agosto 2014 n. 18046
L'indennità prevista dall'art. 32 della legge n.
183/2010 trova applicazione ogni qual volta vi
sia un contratto di lavoro a tempo determinato
per il quale operi la conversione in contratto a
tempo indeterminato e, dunque, anche in caso

di condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore
che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice
l'accertamento della nullità di un contratto di
somministrazione lavoro, convertito ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 27 d.lgs. N.
276/2003, in un contratto a tempo
indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della
prestazione

Non assumere per tre mesi una lavoratrice
poichè in stato di gravidanza, può causare
danno erariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale
per la Toscana, sentenza n. 149 del 14 agosto 2014
La controversia ha origine nella mancata
sottoscrizione del contratto di lavoro in
conseguenza del fatto che, nel corso del
colloquio di lavoro presso il Comune per
l’assunzione di una unità a tempo determinato
per tre mesi, la signora in questione aveva
fatto presente al Sindaco di essere al sesto
mese di gravidanza, e ciò ne aveva
determinato la mancata assunzione.
In seguito al contenzioso attivato dalla
lavoratrice, il Comune era condannato a
pagare il risarcimento equivalente alla
retribuzione dei tre mesi di contratto.
La procura della Corte dei Conti contestava al
sindaco convenuto il danno erariale indiretto
derivante dalle somme che il Comune era stato
condannato a versare a titolo di risarcimento e
le spese sostenute per resistere in giudizio
all’azione legale.
Nella specifica questione la Corte di Appello
confermava che “non vi è alcuna norma che
imponga alla lavoratrice gestante di far
conoscere al datore di lavoro il proprio stato
di gravidanza prima dell’assunzione, né un
siffatto obbligo può ricavarsi quando la
lavoratrice viene assunta con contratto a
tempo determinato, dai canoni generali di
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. o da altro generale principio del
nostro ordinamento, mentre l’accoglimento di
una diversa opinione condurrebbe a ravvisare
nello stato di gravidanza e puerperio di cui
all’art. 4 l. n. 1204/1971 un ostacolo
all’assunzione al lavoro della donna e
finirebbe così per legittimare opzioni



ermeneutiche destinate a minare in modo
rilevante la tutela apprestata dalla legge a
favore delle lavoratrici madri”: in termini
Cass. sez. lav. 6 luglio 2002 n. 9864.
Al termine del giudizio contabile, la Corte dei
Conti ha accolto la domanda di condanna per
danno erariale relativamente alle spese
sostenute dal Comune per resistere,
infruttuosamente, all’azione legale della
lavoratrice.

Riduzione dei permessi sindacali dal 1°
settembre 2014
Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n.
5 del 20 agosto 2014
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
emanato la circolare n. 5 del 20 agosto 2014 in
materia di prerogative sindacali nelle
pubbliche amministrazioni, come disciplinata
dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 90.
In particolare il citato articolo stabilisce che a
decorrere dal 1° settembre 2014 i contingenti
complessivi dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali già attribuiti al
personale delle pubbliche amministrazioni,
sono ridotti del cinquanta per cento per
ciascuna associazione sindacale.
Le suddette riduzioni si applicano alle
prerogative sindacali riconosciute al personale
di tutte le pubbliche amministrazioni, sia
contrattualizzato sia in regime di diritto
pubblico.
Quindi il contingente complessivo dei
distacchi sindacali spettanti alle singole
associazioni sindacali rappresentative, e già
attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali
e di recepimento vigenti è ridotto del
cinquanta per cento a decorrere dal 1°
settembre 2014.
Per i dirigenti sindacali che rientrano in
servizio, i periodi di distacco sono equiparati a
tutti gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione,con diritto alla
conservazione del posto nella dotazione
organica della singola amministrazione.
La riduzione del cinquanta per cento prevista
dal decreto-legge in esame si applica anche al
monte-ore complessivo dei permessi sindacali
retribuiti concessi dall'amministrazione di

appartenenza ai dirigenti delle associazioni
sindacali per l'espletamento del proprio
mandato
Mentre la riduzione prevista dal decreto-legge
in esame non si applica alle aspettative
sindacali non retribuite, ai permessi non
retribuiti e ai permessi per la partecipazione a
riunioni sindacali su convocazione
dell'amministrazione per il solo personale della
carriera diplomatica, carriera prefettizia, in
quanto per essi non è previsto alcun
contingente

Anche in assenza di mobbing, vi può essere
dequalificazione professionale. Il danno è
pari al 50% della retribuzione
Corte di Cassazione, sentenza n. 18965 del 9
settembre 2014
Un dipendente, destinatario di continui
trasferimenti e rimasto quasi totalmente
inattivo per 6 mesi, aveva chiesto il
risarcimento per mobbing e l'accertamento
della sua dequalificazione professionale con
condanna al risarcimento.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda
di mobbing, ma accoglieva quella relativa alla
dequalificazione, quantificando
equitativamente il danno nella misura della
metà delle retribuzioni con riferimento al
periodo di sei mesi.
Dopo la conferma della Corte di Appello, il
datore di lavoro proponeva ricorso in
Cassazione contestando l'ultrapetizione
rispetto ai danni per dequalificazione, nonchè
la mancanza di criteri per la quantificazione
del danno.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza
di primo grado, affermando che il petitum
originario comprendeva anche i danni per
dequalificazione e non solo per mobbing. Con
riferimento ai criteri di quantificazione del
danno, la Corte ha ritenuto conforme a diritto
la misura del 50% delle retribuzioni.



L'indennità di facente funzioni è legittima
solo per i primi 6 mesi. Successivamente,
peraltro in assenza dell'indizione del
concorso, è danno erariale.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 665 del 10 settembre
2014
La vicenda concerneva una fattispecie di
danno indiretto causato dalla liquidazione di
somme a titolo di differenze retributive per le
superiori mansioni dirigenziali espletate in
esecuzione di incarichi di reggenza conferiti
nel 2000 sino al 2005, liquidazione disposta
in esecuzione di sentenze di condanna del
giudice del lavoro favorevoli ai dipendenti e
passate in giudicato.
I convenuti hanno opposto che le somme
liquidate ai dipendenti in questione sono
un’indennità prevista espressamente dalla
contrattazione collettiva per il personale
direttivo al quale siano conferite mansioni
dirigenziali.
Ma il collegio ha ritenuto che la
remunerazione delle funzioni dirigenziali
affidate ai dipendenti in questione può dirsi
lecita solo con riferimento al primo semestre
di durata dell’incarico, in presenza degli altri
presupposti ai quali la legge condiziona la
possibilità di conferimento di mansioni
superiori (presupposti che qui non sono stati
posti in questione), ma non per il semestre
successivo, non essendosi verificata la
condizione dell’indizione delle procedure per
la copertura dei posti in organico, e per il
periodo ancora successivo, sino alla
restituzione dei dipendenti alle proprie
funzioni.
Per tali successivi periodi, pertanto, la
corresponsione di tale emolumento costituisce
un danno erariale, non corrispondendo ad una
situazione che l’ordinamento qualifica come
legittima.

Anche in caso di prescrizione dell'azione
penale, il termine di prescrizione del danno
erariale è interrotto dall'atto di costituzione
in mora dell'amministrazione di
appartenenza.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 106 del 16 settembre
2014
I fatti in questione si riferiscono ad una
vicenda risalente al 1991, periodo in cui dei
militari della Guardia di Finanza, nel corso di
una verifica, inducevano gli amministratori
della ditta a consegnare loro indebitamente la
somma di 40.000.000 di lire per eseguire la
verifica con modalità favorevoli alla ditta.
Per i fatti in questione i predetti militari erano
stati rinviati a giudizio avanti al Tribunale di
Genova, che, però, con sentenze n. 606 e 623
del 10 febbraio 2011 aveva dichiarato di non
doversi procedere per essere i reati estinti per
prescrizione.
Con atto notificato in data 5 settembre 2013, i
convenuti venivano invitati dalla Procura
contabile a depositare deduzioni e a produrre
eventuali documenti in merito al presunto
danno cagionato alla finanza pubblica
Ovviamente i convenuti hanno opposto il
termine di prescrizione quinquennale per far
valere l'azione di danno erariale.
Ma il collegio ha ritenuto che il termine di
prescrizione quinquennale dell’azione per
danno erariale, che nell’ipotesi di fatti dannosi
accertati a seguito di indagine penale, per
costante giurisprudenza, decorre dalla data del
decreto di rinvio a giudizio, (nel caso di specie
dal 26 maggio 2000), è stato nel caso concreto
interrotto dagli atti di costituzione in mora
notificati ai convenuti durante il periodo
1999 – 2009, a cura dell’amministrazione di
appartenenza.

La mancanza di un titolo abilitante diventa
esercizio abusivo di professione
Corte di Cassazione, sentenza 07 luglio 2014, n.
15450
La Corte d'appello ha ritenuto che quando per
lo svolgimento di un'attività lavorativa è
richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo
di studio abilitante in ragione dell'incidenza di
tale attività sulla salute pubblica o sulla



sicurezza pubblica la prestazione lavorativa
svolta in assenza di tale abilitazione è
radicalmente affetta da illiceità atteso che è
violata una regolamentazione che non riguarda
solo il rapporto di impiego, ma è posta a tutela
di diritti fondamentali della persona. Non vi è
quindi solo nullità dell'assegnazione allo
svolgimento di mansioni superiori che
comunque lasci fermi, ai sensi dell’art. 2126
c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui
esso abbia avuto esecuzione (come criterio
generale: Cass., sez. un., 26 maggio 2011, n.
11559), ma vi è l'esercizio abusivo - e quindi
illecito - di mansioni per le quali la legge
richiede un titolo abilitante, come per la
professione medico-sanitaria.

E' confermata l'inammissibilità di polizze a
favore di dirigenti pubblici, comprendenti il
rischio da responsabilità erariale
Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Campania, sentenza n. 1005 del 16 settembre 2014
Va ulteriormente ribadito che sotto nessun
profilo potrebbe ritenersi ammissibile la
stipula di polizze a favore di amministratori e
dirigenti di un ente pubblico, comprendenti
–tra l’altro- la copertura del rischio costituito
dalla eventuale condanna dei medesimi da
parte della Corte dei conti, per i danni che essi
abbiano causato all’ente di appartenenza con il
proprio comportamento gravemente colposo e
con assunzione dell’onere del pagamento del
relativo premio a carico dell’amministrazione
stessa.
Resta, perciò, del tutto escluso dal nostro
sistema --tant'è vero che nessuna norma di
legge autorizza (né mai ha autorizzato) la
stipula di siffatte polizze- l’assunzione da parte
dell’ente pubblico dell’onere della tutela
assicurativa dei propri amministratori o
dipendenti, con riferimento alla responsabilità
amministrativa per danni alle pubbliche
finanze, oggetto dei giudizi di responsabilità
da parte della Corte dei conti, per il suo
evidente ed aberrante effetto, di
deresponsabilizzazione dei pubblici
amministratori e dipendenti, i quali, grazie a
tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche e
svolgendo pubbliche funzioni, non
risponderebbero mai personalmente dei danni

causati agli enti pubblici di riferimento (e, in
ultima analisi, agli stessi cittadini), non
sopportando neanche, per di più, l’onere del
premio assicurativo.
L'assicurabilità di questo tipo di rischi
contrasta con il carattere personale della
responsabilità amministrativa

Definiti i criteri e le procedura per la
sanatoria dei fondi della contrattazione
integrativa
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota
circolare del 12 agosto 2014
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
nota del 12 agosto 2014, ha fornito le
indicazioni operative per l'attivazione delle
procedure di cui all'art. 4 del DL 16/2014, c.d.
sanatoria per i fondi della contrattazione
integrativa.
In particolare, tutti gli enti destinatari della
norma sono tenuti a verificare se i propri fondi
siano stati costituiti correttamente (in caso
contrario attivare le procedure di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 4 cit), e devono verificare altresì
l'utilizzo del fondo (in caso di utilizzo
illegittimo attivare le procedure di cui al
comma 3).
In caso di utilizzo illegittimo del fondo e in
assenza delle condizioni di cui al comma 3, si
applica invece la sanzione della nullità delle
clausole.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di
procedere alla ripetizione dell'indebito
direttamente sui dipendenti.
Le misure sono applicabili unilateralmente
dalle amministrazioni.

E' confermato che la distribuzione della a
pioggia dei fondi per i progetti, determina
danno erariale.

Una deprecabile prassi, lungi dall'essere
un'esimente, determina una riduzione del
danno addebitabile
Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Campania, sentenza n. 1006 del 16 settembre 2014
Dal quadro normativo complessivamente
considerato emerge in modo certo ed
inequivoco che corrispondere tale compenso



incentivante semplicisticamente a tutto il
personale dell’Ufficio (anche al personale
andato in quiescenza o deceduto) è violazione
della ratio legis, volta ad introdurre un criterio
premiale della produttività, legato alla
realizzazione di specifici progetti individuando
chi per tali progetti effettivamente si adopera.
Pertanto, alla iniziale identificazione dei
progetti, che doveva compiersi in modo
puntuale ed efficace, individuando settori di
attività non rientranti nelle mansioni
normalmente svolte, andava poi correlata,
prima della liquidazione dei compensi, una
dettagliata attività ricognitiva, svolta secondo
predeterminate metodologie di valutazione
basate su indici e standard, al fine di verificare
il raggiungimento degli obiettivi e consentire
un’attività gestionale della P.A. improntata alla
risoluzione delle concrete problematiche
dell’Ufficio. Al contrario, si nota l’estrema
genericità dei progetti, e lo stesso riproporre
per l’anno 2006 'genericamente gli stessi
obiettivi e progetti approvati nel corso degli
anni precedenti' è sintomatico di una logica
meramente distributiva a tutto il personale di
indennità che andavano viceversa erogate
secondo precisi parametri in vista del
perseguimento di progetti specifici volti
all’ottimizzazione dei servizi”. La Sezione ha
già emesso, in relazione a fattispecie del tutto
analoga -pur se riguardante un ente locale- la
sentenza n. 2396/2007, in cui si pone in rilievo
come dia luogo a danno pubblico l'erogazione
di compensi al personale sulla base del criterio
della mera presenza, poiché ciò denota la
violazione della normativa contrattuale
nazionale, la quale àncora strettamente
l'erogazione dei compensi de quo a progetti
finalizzati a realizzare “effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento
quali-quantitativo dei servizi” debitamente
certificati a consuntivo, individuazione di
progetti intesi all'incremento ed al
miglioramento della produttività e della qualità
di servizi che, unitamente alla puntuale
certificazione a consuntivo, sono del tutto
mancati nel caso che qui si esamina
Ciononostante, il Collegio ritiene di non poter
trascurare di considerare che disposizioni
ministeriali chiare sull'argomento sono
intervenute soltanto nell'anno 2007 e che

l'erogazione del F.U.S. con le modalità qui
descritte come illecite rappresentava una sia
pur deprecabile consuetudine.
Le predette circostanze, infatti, pur non
potendo assurgere a cause esimenti la
responsabilità del convenuto, sono tuttavia
idonee, una volta sottoposte al prudente
apprezzamento del Collegio, a giustificare
l'esercizio del potere di ridurre l'addebito,
attribuito al Giudice Contabile (art. 52 TUCL n.
1214 del 1934). Tale riduzione, ad avviso del
Collegio, va stabilita, nel caso di specie e per
quanto sin qui osservato, nella misura del 40%
dell'importo già ritenuto addebitabile, cioè in €
253.159,72 (= 40% di € 421.932.86).

L'incarico di consulenza fiscale è causa di
responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
il Piemonte, Deliberazione n. 194 del 26
settembre 2014
E’ evidente che la legittimità di un incarico di
assistenza e consulenza in campo fiscale e
tributario per le esigenze di una Provincia,
presupporrebbe la mancanza in tutta la
struttura amministrativa dell’ente di alcuna
figura professionale in grado di far fronte ad
adempimenti di carattere fiscale e tributario e
munita delle necessarie conoscenze per far
fronte ad ordinarie esigenze cui in detto campo
è chiamata ad operare qualsivoglia
amministrazione pubblica.
Dunque quanto dichiarato dal Dirigente della
Provincia di Asti circa l’assenza di figure
professionali in grado di fronteggiare il
compito in questione appare del tutto
inverosimile atteso che si tratta di un ente
pubblico di considerevoli dimensioni, munito
di un’apposita articolazione nell’ambito
finanziario.
Infatti emerge il fatto che all’interno della
Provincia esiste un’apposita articolazione
denominata “Servizio Programmazione e
gestione Finanziaria”, munita di vari
dipendenti di categorie “C” e “D”. In
particolare: tre funzionariinquadrati quali “D6”,
sei appartenenti alla categoria apicale “D”.
Del resto proprio il citato Servizio è
intestatario tra le varie ordinarie competenze
della gestione degli “Adempimenti fiscali in



materia di IVA, IRAP,INPS ed Irpef …”
nonché della ”Consulenza a tutti gli uffici per
le informazioni necessarie all'attività in
materia finanziaria”.
Tale circostanza si riverbera indubbiamente
sulla legittimità della determinazione di
conferimento dell’incarico esterno.
Inoltre emerge altresì in modo evidente il fatto
che l’incarico esterno sia stato attribuito non
già per fare fronte ad esigenze eccezionali e
straordinarie dell’Ente pubblico, ma per
compiti inerenti l’ordinaria gestione
amministrativa.
D’altro canto il fatto che l’incarico de quo non
attenga ad un’esigenza dell’ente locale
temporanea ed eccezionale (bensì di carattere
ordinario e stabile) è altresì confermato dal
fatto il consulente esterno è affidatario del
servizio di assistenza e consulenza
ininterrottamente sin dal luglio 2011, come
esplicitato nella stessa premessa della
determinazione dirigenziale n. 2682 del
25.6.2014. In proposito la condotta in
questione appare altresì illegittima in quanto in
puntuale contrasto con quanto previsto dall’art.
7 co. 6 d.lgs n. 165/2001, come modificato
dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6
agosto 2008, n. 133, nella parte in cui dispone
“Il ricorso a contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori
come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti”.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte
l’attribuzione della consulenza in materia
fiscale delinea una espressa fattispecie di
responsabilità erariale.

Non si può revocare il trattenimento in
servizio già disposto alla luce di una nuova
normativa, a meno che non lo preveda la
legge stessa.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5022 del
9 ottobre 2014
L’Università in relazione al compimento
dell’età prevista secondo la normativa
previgente per ciascuna separata qualifica
accademica in considerazione (ordinario e

associato), ha riconsiderato il provvedimento
di trattenimento già disposto sino al
compimento del 70esimo anno di età, nei
confronti di docente associato che aveva già
optato per il nuovo regime del collocamento a
riposo. L'amministrazione aveva provveduto
alla luce delle modifiche sopravvenute
apportate all’articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, dall’art. 72, commi
7 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tale interpretazione non è nella specie
praticabile perché l’appellato ha optato per il
suddetto nuovo regime di pensionamento, non
retrattabile dall’Ateneo in quanto i relativi
effetti giuridici derivano dalla legge e,
conseguentemente, non sono nella
disponibilità dell’amministrazione ricorrente.
In questo quadro, il ripensamento e la
discrezionalità che l’Università interessata ha
inteso esercitare e che non trova previsione
nelle disposizioni più volte richiamate, urtano
non solo con la lettera e lo spirito della legge
in argomento, ma anche con l’istituto
dell’opzione, che permette al suo titolare di
costituire un diverso rapporto d’impiego
quanto al termine del collocamento in
quiescenza, senza che l’Università passiva
possa in qualche modo impedirlo ovvero
riconsiderarlo.
Infatti, a somiglianza di quanto accade
secondo il combinato disposto degli articoli
1331 e 1329 c.c., l’esercizio unilaterale
dell’opzione, da parte del titolare del diritto
potestativo riconosciuto dalla legge,
cristallizza il regime giuridico applicabile del
collocamento a riposo che diviene pertanto
irrevocabile (salvo vizi inerenti al suo
perfezionamento che non ricorrono nel caso di
specie).
Accedendo alla contraria tesi
dell’amministrazione appellante, e al di là
della formale inosservanza del dato testuale
normativo, si verrebbe innanzitutto ad alterare
il quadro legale di riferimento dello specifico
regime giuridico della quiescenza, sul cui
futuro assetto regolamentare è stato riposto
affidamento con l’opzione e sul quale a sua
modifica può solo intervenire il legislatore.
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Alla somministrazione si applica l'indennità
forfettaria prevista dall'art. 32 dell L.
183/2010.
Corte di Cassazione, Sentenza 06 ottobre 2014, n.
21001
Si tratta di problematica che è stata affrontata
da questa Corte in alcune pronunce (vedi Cass.
29 maggio 2013 n.13404, Cass. 17 gennaio
2013 n.1148) con le quali si è patrocinata
un'interpretazione della norma di tipo
sostanzialista, che contempla l'inclusione nel
suo raggio di applicazione, sia del lavoro
somministrato che di quello temporaneo.
L'opzione ermeneutica seguita negli arresti
giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo,
muove da una esegesi letterale dell'art. 32,
comma 5 l. n. 183 del 2010 alla cui stregua nei
casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento in favore del lavoratore
stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai
criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604,
art. 8.
La norma richiama in senso ampio l'istituto del
contratto di lavoro a tempo determinato, con
formulazione unitaria, indistinta e generale
adoperandosi la locuzione "casi" di
"conversione del contratto a tempo
determinato" non associata all'indicazione di
normativa specifica di riferimento, né al
riferimento ad ulteriori elementi selettivi.
Ciò che, quindi, rileva al fine della verifica
della applicazione della norma considerata, è
la ricorrenza de] duplice presupposto della
natura a tempo determinato, del contratto di
lavoro e della sussistenza di un momento di
"conversione" del contratto medesimo.
L'ampiezza della formula utilizzata dalla
norma e la mancanza di ulteriori precisazioni
da parte del legislatore, rende irrilevante che in
alcuni di questi casi, la conversione del
contratto a tempo determinato in contratto a
tempo indeterminato sia preceduta da una
conversione soggettiva del rapporto. La
disposizione richiede, infatti, solo che si sia in
presenza di uno dei "casi di conversione del
contratto a tempo determinato", espressione
che non esclude che fenomeno di conversione

possa avvenire nei confronti dell'utilizzatore
effettivo della prestazione, né che possa essere
l'effetto sanzionatorio di un vizio concernente
il contratto di fornitura.
Questa Corte (vedi Cass. 29 maggio 2013
n.13404) ha altresì rimarcato che il legislatore
è intervenuto sulla L. n. 183 del 2010, art. 32,
comma 5, con una norma interpretativa, la L.
28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13
secondo cui "La disposizione di cui alla L. 4
novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si
interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista
ristora per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo
compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il
giudice abbia ordinato la ricostituzione del
rapporto di lavoro".
Tale locuzione appare pregnante e decisiva ai
fini della soluzione della questione qui
dibattuta, l'utilizzazione del termine
"ricostituzione" indicando che il concetto di
conversione comprende non solo
provvedimenti di natura dichiarativa, ma anche
di natura costitutiva, quale quello previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, con
riferimento alla somministrazione irregolare.
L'opzione ermeneutica patrocinata dalle
richiamate decisioni, alle quali si intende dare
continuità, neanche si pone in diretto contrasto
con le pronunce della Corte Costituzionale (n.
303/2011) e della Corte di Giustizia Europea
(Causa C-290/12 in data 11 aprile 2013) che
hanno escluso assimilazioni fra le discipline
del contratto a tempo determinato e della
somministrazione a termine, in quanto
modulata su obiettivi criteri di interpretazione
letterale dell'art. 32 comma 5 come risultante
dalle integrazioni apportate dalla legge n.
92/12, e non sulla assimilazione fra le
discipline delle due tipologie di contratto.



L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5,
della legge n. 183 del 2010 trova
applicazione anche in caso di
somministrazione di lavoro irregolare a
termine.
Corte di Cassazione, Sentenza 08 ottobre 2014, n.
21236
Dovendosi dare continuità all'indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte —
affermatosi a partire dalle sentenze 17 gennaio
2013, n. 1148 (cit.) e 29 maggio 2013, n.
13404 -- secondo cui è applicabile
l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della
legge n. 183 del 2010 (nel significato chiarito
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 92 de
12012) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del
rapporto di lavoro avente in origine un termine
illegittimo e, dunque, anche nel caso di
condanna del datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore a causa della
nullità di un contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo a tempo determinato, ai sensi della
lett. a) del comma 1 dell'art. 3 legge n. 196 del
1997, contratto convertito in uno a tempo
indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della
prestazione.
A tal fine valga, in primo luogo, l'evidente
analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla
legge n. 196 del 1997 cit. e la
somministrazione di lavoro ex artt. 20 e ss. del
d.lgs. n. 276 del 2003. In secondo, si tenga
presente che, trattandosi di negozi collegati, la
nullità del contratto fra somministratore ed
utilizzatore travolge anche quello fra
lavoratore e somministratore, con l'effetto
finale di produrre una "duplice conversione",
sul piano soggettivo (ex art. 21, ultimo comma,
del d.lgs. n. 276 del 2003 il lavoratore è
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore e non più del somministratore)
e su quello oggettivo (atteso che quello che
con il somrninistratore era sorto come
contratto di lavoro a tempo determinato
diventa un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con l'utilizzatore). Peraltro, a
parte le diversità di disciplina sostanziale di
cui si è detto, prima della sentenza emanata ex
art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, il rapporto
fra utilizzatore e lavoratore nel suo
svolgimento de facto — ai fini che qui
interessano — ha avuto caratteristiche tali da

consentire l'applicazione della sanzione
meramente indennitaria prevista dall'alt. 32,
comma 5, cit., anche perché essa è destinata —
grazie all'ampia formula adoperata dal
legislatore — in generale ai "casi di
conversione del contratto a tempo
determinato".
Da ultimo va ricordato che, per ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte,
l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010
si applica anche ai processi in corso, compresi
i giudizi di legittimità, sempre che sul
relativo capo di decisione non si sia già
formato il giudicato (vedi, ex pluris: Cass. 3
gennaio 2011, n. 65; Cass. 4 gennaio 2011, n.
80; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2452).
Si afferma quindi il seguente principio di
diritto: "l'indennità prevista dall'art. 32,
comma 5, della legge n. 183 del 2010 trova
applicazione anche in caso di
somministrazione di lavoro irregolare (a
termine), nel quale in sede giudiziaria il
lavoratore abbia chiesto ed ottenuto al
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore,
ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 e
la sua conseguente condanna al risarcimento
dei relativi danni, con effetto dall'inizio della
somministrazione".

Il giudizio di una commissione di concorso è
sindacabile solamente se ictu oculi
macroscopicamente viziato.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5048 del
13 ottobre 2014.
Il giudizio tecnico-discrezionale di una
Commissione di concorso, è espressione di
valutazione di merito che, come tale, non è
puntualmente sindacabile in sede di legittimità,
se non nei casi in cui esso risulti ictu oculi
macroscopicamente viziato da illogicità,
irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento
dei fatti (cfr infra multa; Consiglio di Stato Sez.
IV 11/04/2007 n. 1643).
Al riguardo, l’indirizzo in tema di correzione
degli elaborati del concorso notarile invocato
dall’appellante ha dunque confermato
l’orientamento tradizionale della
giurisprudenza. La Cassazione aveva
sottolineato che la fattispecie esaminata in



quella sede integrava una classica ipotesi di
eccesso di potere, per la ricorrenza di un errore
“madornale” della Commissione, la quale
aveva travisato il contenuto della traccia
assegnata ai candidati. Su tali basi questa
Sezione non aveva ritenuto di dover
legittimamente sindacare negativamente
l'operato della Commissione.

Un incarico di lavoro occasionale può essere
conferito a soggetto in quescienza
Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n.
SCCLEG/23/2014/PREV del 30 settembre 2014
Il contratto all’esame è espressamente intestato
“contratto di prestazione d’opera di natura
occasionale” e riguarda la realizzazione –
all’interno di uno specifico progetto – di lavori
di falegnameria, attinenti alla precedente
esperienza lavorativa del contraente.
Poiché la norma limitatrice si esprime nel
senso che il divieto è circoscritto agli
“incarichi di studio” e agli “incarichi di
consulenza” (oltre che agli “incarichi
dirigenziali”), ritiene il Collegio che il
contratto stipulato non possa essere ricondotto
ad alcuna delle predette tipologie.
Così posta la questione, emerge che il divieto
introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 90/2014,
in quanto norma limitatrice, è da valutare sulla
base del criterio di stretta interpretazione
enunciato dall’art. 14 delle preleggi, che non
consente operazioni ermeneutiche di indirizzo
estensivo, fondate sull’analogia.
Non potendo applicarsi tale divieto oltre i casi
espressamente indicati nella norma limitatrice
(“incarichi di studio”, “incarichi di
consulenza” e “incarichi dirigenziali”), ritiene
il Collegio che il caso specifico non rientri tra
queste ipotesi, e quindi non incorra nel divieto
introdotto dal predetto art. 5 del decreto-legge
n.90/2014 di conferire incarichi a soggetti
posti in quescienza.

Il primario risponde del deficit
organizzativo. Il medico risponde
direttamente se, a fronte di un deficit
organizzativo, non dispone l'immediato
trasferimento presso altra struttura.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 22338 del
22 ottobre 2014
Il primario ospedaliero risponde del danno
derivato da un deficit organizzativo della
struttura da lui diretta, ove non dimostri di
avere adempiuto tutti gli obblighi a lui importi
dall'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, e
cioè di essersi informato sulle condizioni dei
malati, di avere impartito le necessari
istruzioni al personale, e di avere predisposto
le direttive per eventuali emergenze.
E' in colpa il medico che, il cospetto di un
paziente le cui condizioni non possono essere
adeguatamente gestite nella struttura
ospedaliera in cui si trova, non si attivi per
disporne l'immediato trasferimento in altra
struttura.

Il datore di lavoro non può licenziare dopo
la condanna penale, per il principio di ne
bis in idem.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 22388 del
22 ottobre 2014
Si è ritenuto che il datore di lavoro, una volta
esercitato validamente il potere disciplinare
nei confronti del prestatore di lavoro in
relazione a determinati fatti costituenti
infrazioni disciplinari, non può esercitare, una
seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto
potere ormai consumato, essendogli consentito
soltanto, a norma della L. n. 300 del 1979, art.
7, u.c. di tenere conto della sanzione
Per concludere - ad ulteriore conforto di
quanto sinora detto e dell'indicata natura
generale del principio del ne bis in idem - va
richiamata da ultimo, la recente decisione dei
giudici della CEDU 4 marzo 2014, Grande
Stevens ed altri contro Italia (ric. 18640/10,
18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10)
per le rilevanti ricadute che detta pronuncia
può avere nell'ordinamento statale.
Con essa, infatti, gli indicati giudici hanno
affermato che dopo la condanna, divenuta
definitiva, ad opera della Consob, di una



società a sanzioni amministrative, l'avvio di un
processo penale per gli stessi fatti viola il
principio giuridico del ne bis In idem,
dovendosi la suddetta sanzione considerarsi a
tutti gli effetti equiparabile a quella penale,
stante la loro natura repressiva e la particolare
severità per i consequenziali e pregiudizievoli
effetti sugli interessi del condannato, dovendo
prevalere sulla forma, la sostanza della
sanzione eventualmente applicata, entro il
biennio ai fini della recidiva (Cass. 11 giugno
1986 n. 3871; Cass. 4 luglio 1991 n. 7391;
Cass.8 settembre 1989 n.3889;Cass. 17
gennaio 1992 n. 565 cui adde Cass. 28 gennaio
1999 n. 767, Cass. 21 gennaio 1993 n.728).
Orbene, a siffatti principi si è attenuta la
decisione impugnata laddove ha rimarcato che
la pronuncia penale coperta dal giudicato
aveva sanzionato quei medesimi fatti per i
quali la società aveva già esercitato il potere
disciplinare con l'irrogazione di una sanzione
conservativa, i quali ben potevano ricondursi
alla tipizzazione contrattuale collettiva di cui
all'art.54, riferita alla illecita "distrazione o
sottrazione di somme, o beni di spettanza o di
pertinenza della Società o ad essa affidati".

Il diritto al buono pasto sussiste anche
quando i tempi di percorrenza per tornare
a casa "sforano" la fascia oraria
concordata.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22548 del 23
ottobre 2014
Al contrario deve osservarsi — sia detto in
sintesi — che la giurisprudenza innanzi
richiamata riconosce il diritto ai buoni pasto
tanto nel caso in cui durante la fascia oraria
concordata il lavoratore sia impegnato al
lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato
di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli
consentano di raggiungere la propria
abitazione entro l'esaurirsi di tale fascia oraria.
Di conseguenza, questa S.C. ha già ravvisato il
diritto quando il lavoratore abbia svolto il
primo turno (6.00-14.00) o il secondo
(14.00-22.00), perché in entrambe le evenienze
tale orario gli impedisce di rientrare a casa per
consumare nel primo caso il pranzo, nel
secondo la cena

Non sempre si possono recuperare le somme
indebitamente erogate ai dipendenti. Si
deve tener conto della natura delle somme,
delle cause dell'errore, del lasso di tempo
intercorso.
Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5315
del 27 ottobre 2014.
Destituito di fondamento è l’appello principale,
avendo il Tribunale amministrativo regionale
correttamente escluso l’applicabilità, alla
fattispecie concreta dedotta in giudizio,
dell’orientamento giurisprudenziale formatosi
negli ultimi anni in materia di recupero di
somme indebitamente erogate dalla pubblica
amministrazione ai propri dipendenti, secondo
cui detto recupero ha carattere di doverosità e
costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033
Cod. civ., di un vero e proprio diritto
soggettivo a contenuto patrimoniale, non
rinunziabile, in quanto correlato al
conseguimento di quelle finalità di pubblico
interesse, cui sono istituzionalmente destinate
le somme indebitamente erogate, mentre le
situazioni di affidamento e di buona fede dei
percipienti rileverebbero ai soli fini delle
modalità con cui il recupero deve essere
effettuato, in modo cioè da non incidere in
maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze
di vita del dipendente (v., ex plurimis, Cons.
St., Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903, e gli ivi
richiamati precedenti giurisprudenziali).
Infatti, i riportati principi giurisprudenziali,
pur apparendo condivisibili in linea astratta,
non possono essere applicati in via automatica,
generalizzata e indifferenziata a qualsiasi caso
concreto di indebita erogazione, da parte della
pubblica amministrazione, di somme ai propri
dipendenti, dovendosi aver riguardo alle
connotazioni, giuridiche e fattuali, delle
singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo
conto della natura degli importi di volta in
volta richiesti in restituzione, delle cause
dell’errore che aveva portato alla
corresponsione delle somme in contestazione,
del lasso di tempo trascorso tra la data di
corresponsione e quella di emanazione del
provvedimento di recupero, dell’entità delle
somme corrisposte in riferimento alle
correlative finalità, ecc. (v., in tal senso, sent.
Cons. St., Sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118,
citata nell’impugnata sentenza).



Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione,
nel procedere, ai sensi dell’invocato art. 2033
Cod. civ., al recupero delle maggior somme
erogate agli odierni appellati a titolo e in forma
di buoni-pasto nel periodo 2002-2009, in
primo luogo, non ha preso in considerazione,
omettendo ogni correlativa motivazione negli
impugnati provvedimenti di recupero, le
circostanze messe in rilievo nell’appellata
sentenze, segnatamente:
- l’avvio del procedimento di recupero solo
nell’anno 2011, mentre la corresponsione delle
somme in controversia era iniziata nel 2002;
- l’emersione dell’indebito in esito alle
verifiche amministrativo-contabili del
Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, sulla gestione economico-finanziaria
della C.R.I., dalle quali è emerso che era stato
indebitamente esteso al personale militare
l’importo dei buoni pasto fissato per il
personale civile;
- l’assenza di qualsiasi contestazione, nei
confronti dei percipienti, in merito alla
correttezza del numero di buoni-pasto richiesti
e ottenuti, con conseguente incontrovertibile
dimostrazione della loro buona fede, protratta
nel tempo;
- le conseguenti peculiarità delle posizione dei
ricorrenti e delle motivazioni poste a base
dell’attribuzione di buoni-pasto per un valore
superiore a quello dovuto.
In secondo luogo – e ciò incide sulla stessa
fondatezza, in punto di an debeatur, della
pretesa di ripetizione d’indebito –
l’Amministrazione ha del tutto obliterato di
considerare la struttura e funzione dei
buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita
del servizio mensa presso la sede di lavoro ed
escludenti «ogni forma di monetizzazione
indennizzante» (v. così, testualmente,
l’accordo quadro del 31 ottobre 2003). Infatti,
a prescindere dalla natura assistenziale o
retributiva dell’istituto in questione, è decisivo
rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti
non hanno percepito somme in denaro, bensì
titoli non monetizzabili destinati
esclusivamente ad esigenze alimentari in
sostituzione del servizio mensa e, per tale
causale, pacificamente spesi nel periodo di
riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici

destinati a soddisfare esigenze di vita primarie
e fondamentali dei dipendenti medesimi, di
valenza costituzionale, con conseguente
inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per
equivalente monetario, del maggior valore
attribuito ai buoni-pasto nel periodo di
riferimento.

Nel caso di danni lungolatenti la
prescrizione inizia a decorrere da quando il
paziente può avvedersi del danno e può
ricondurlo all'intervento chirurgico
Corte di Cassazione, sentenza n. 22507 del 23
ottobre 2014
Nel caso di danni a decorso occulto la
prescrizione inizia a decorrere quando il
danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza,
possa avvedersi:
(a) dell'esistenza del danno;
(b) della sua riconducibilità causale al fatto
illecito del terzo.
Nel caso di specie, la Corte d'appello si è
soffermata sulla percepibilità dell'esistenza del
danno, ma nulla ha spiegato in merito alle
ragioni per le quali la vittima, oltre che
dell'esistenza del danno, potesse avvedersi
altresì della sua derivazione causale da un fatto
colposo del medico, piuttosto che da una
complicanza naturale o da cause estranee
all'operato dei medici.
In secondo luogo, la motivazione della
sentenza impugnata è insufficiente perché non
si fa carico di esaminare le incertezze in cui gli
stessi medici che ebbero in cura il paziente si
dibatterono per anni. Risulta dagli atti ed è
evidenziato dal ricorso , in particolare, che
l'8.2.1995 i medici curanti ricorsero ad un
consulto esterno sulle condizioni del paziente:
richiesta incomprensibile, se sin dal gennaio
dello stesso anno l'esistenza dell'infezione e la
sua derivazione causale dovevano ritenersi
"percepibili con l'uso dell'ordinaria diligenza"
addirittura dal paziente, prima ancora che dal
medico



In caso di licenziamento per
ristrutturazione aziendale, la prova della
crisi aziendale deve essere fornita dalla
società.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22696 del 24
ottobre 2014
Nella vicenda in questione il licenziamento era
stato intimato per soppressione della posizione
lavorativa del lavoratore in ragione della
ristrutturazione conseguente ai "risultati
relativi ai bilanci degli ultimi tre anni
finanziari" dimostrativi di "un costante
peggioramento della situazione economica
societaria" ed alla "sensibile diminuzione delle
commesse ed al mancato rispetto già per il
primo trimestre 2004 dei risultati prefissati in
sede di bilancio preventivo".
La Corte del merito ha, invece, ritenute
insussistenti le addotte ragioni giustificatrici
dell'intimato licenziamento, tenuto conto dei
risultati dei bilanci concernenti gli anni 2002 e
2003.
La società,avrebbe dovuto dimostrare che il
fatturato relativo era fortemente negativo.
Inoltre la medesima società ricorrente, in
violazione del principio di autosufficienza, non
ha trascritto nel ricorso i dati del bilancio di
esercizio impedendo in tal modo qualsiasi
sindacato di legittimità al riguardo.

Nessuna consuetudine può giustificare la
violazione degli obblighi inerenti l’impiego
di denaro pubblico, anzi può costituire un
elemento di aggravio.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale
per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 90 del 23
ottobre 2014
La qualificazione, quanto meno gravemente
colposa della condotta non può ritenersi
attenuata dall’esistenza di una “prassi”
ultradecennale che, ai fini della
rendicontazione delle spese di rappresentanza,
non richiedeva la specificazione dei motivi e
l’indicazione delle generalità e delle qualifiche
dei soggetti beneficiari. Costituisce, peraltro,
un dato pacificamente acquisito, che nessuna
consuetudine, per quanto radicata nel tempo,
può giustificare la violazione degli obblighi
inerenti ad una rendicontazione trasparente

dell’impiego di denaro pubblico. Per converso
va rilevato che il mantenimento di una prassi
illegittima può costituire un elemento di
aggravio della responsabilità nei casi in cui la
posizione dell’ agente avrebbe potuto porre
rimedio o modificare una situazione foriera di
grave pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr.
C.d.C., Sez. II App., n. 539/2013; id. Sez.
Lazio n. 1096/2012; id. Sez. III App. n.
177/2006; id. Sez. III App. n. 56/2005).

La reintegrazione del lavoratore deve essere
effettiva
Corte di Cassazione, sentenza n. 23016 del 29
ottobre 2014.
La Cassazione ha affermato che il diritto alla
reintegra nel posto di lavoro in favore di un
dipendente illegittimamente licenziato si
soddisfa, oltre che con la ricollocazione in
azienda ed il pagamento della retribuzione,
anche con l’effettivo reinserimento del
lavoratore dirigente sindacale nel reparto
produttivo di provenienza

Gli screzi interpersonali per trent'anni non
configurano mobbing, poichè non vi è
volonta persecutoria
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5419 del
04 novembre 2014
Non si ravvisano gli estremi del mobbing
nell'accadimento di episodi che evidenziano
screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di
lavoro e che per loro stessa natura non sono
caratterizzati da volontà persecutoria essendo
in particolare collegati a fenomeni di rivalità,
ambizione o antipatie reciproche. In
particolare nel lavoro "pubblico", per
configurarsi una condotta di mobbing, è
necessario un disegno persecutorio tale da
rendere tutti gli atti dell'amministrazione,
compiuti in esecuzione di tale sovrastante
disegno, non funzionali all'interesse generale a
cui sono normalmente diretti (Sez. IV, 19
marzo 2013, n. 1609; Sez. VI, 15 giugno 2011,
n. 3648);



L'Amministrazione può assoggettare a
ritenuta gli stipendi dovuti agli impiegati
nel caso di ipotesi di danno erariale, ma la
misura cessa di avere effetto se entro sei
mesi non inizia il giudizio avanti alla Corte
dei conti
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 128 del 4 novembre
2014
Secondo i principi elaborati dalla
giurisprudenza della Corte dei conti, l’istituto
della ritenuta cautelare, originariamente
previsto nei confronti dei soli agenti contabili
(pubblici impiegati aventi maneggio di denaro,
valori o materie), a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 58 del r.d. 12 luglio 2934, n.
1214 (infra riportato), è stato ritenuto
applicabile anche nei confronti dei funzionari
ed impiegati, ex art. 52 del medesimo r.d., cui
vengono rivolti addebiti di responsabilità
amministrativa (Corte dei conti, Sez. II, n. 116
del 1982; Sez. Sicilia, n. 1369 del 2010).
L’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale
all’impiegato che viene assoggettato a ritenuta,
ma il giudizio sul provvedimento cautelare,
avente per oggetto la lesione del diritto del
dipendente pubblico a percepire integralmente
la retribuzione spettantegli, verte sulla
legittimità del provvedimento impugnato, il
quale si fonda su un accertamento di
responsabilità in via amministrativa, e non può
estendersi alla valutazione della fondatezza o
meno della pretesa dell’Amministrazione
(Corte dei conti, Sez. II, 30 novembre 1971 n.
94), la quale sarà oggetto del successivo
giudizio di responsabilità da introdursi ad
opera del Procuratore contabile.
Ciò premesso, sulla base del vigente
ordinamento normativo, e dell'indirizzo
interpretativo seguito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, il Collegio ritiene che
non vi siano dubbi sulla giurisdizione di questa
Corte sull'azione volta ad ottenere
l’annullamento dell’atto dispositivo che ha
assoggettato il ricorrente a ritenuta sullo
stipendio.
Ed invero, già l’art. 57 del Regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, approvato con R .D. 13 agosto 1933, n.
1038, disponeva: “Il funzionario od agente che
sia stato assoggettato a ritenuta sullo

stipendio o su altri emolumenti a termini
dell'art. 73 della legge sulla contabilità
generale dello Stato qualora intenda
gravarsene, deve produrre ricorso dinanzi alla
sezione competente, …”.. E successivamente
l’art. 58 del R.D. n. 1214/1934, sopra citato, ha
statuito che “Gli impiegati di cui agli artt. 44 e
52 possono ricorrere alla Corte avverso il
provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed
altri emolumenti disposta
dall'amministrazione ai termini della legge
sulla contabilità generale dello Stato” (e
segnatamente, degli artt. 73, 82, 3 83 del r.d.
18 novembre 1923, n. 2440).
Inoltre, il giudice regolatore della giurisdizione,
recependo il consolidato orientamento della
Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. II, 25
novembre 1982 n. 156; Sez. II, n. 94/71, cit.;
Sez. giurisd. Sicilia, n. 1201/1978) ha
precisato che “la legittimità della ritenuta
operata a titolo cautelativo può essere
sottoposta a giudiziale verifica, su istanza
dell'interessato, da parte della Corte dei conti
e non dal giudice amministrativo, dato che la
questione attiene alla (asserita) responsabilità
del pubblico dipendente” (Cass. , Sez. Unite, n.
362 del 1999).
Lo stretto collegamento tra la misura cautelare
ed il diritto per la cui provvisoria tutela è
concessa consente di affermare il principio per
cui la cognizione delle controversie relative ai
provvedimenti cautelari è attribuita al giudice
cui spetta la cognizione delle controversie sul
diritto da esse cautelato (in tal senso, ex
plurimis, Cass. SS.UU. N. 555/2009).
Dunque, ai fini della giurisdizione rileva la
natura del credito posto a fondamento del
provvedimento di ritenuta stipendiale;
conseguentemente, nella specie, la cognizione
della causa spetta al giudice contabile,
trattandosi di un credito nascente da una
ipotesi tipizzata di responsabilità
amministrativa - ex art. 53, comma 7, del
D.Lgs. n. 165/2001 - appartenente alla
giurisdizione della Corte dei conti, secondo
l’orientamento interpretativo espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione (Cass. n.
22688/2011), e poi confermato dall’art. 1,
comma 42, lettera d), della legge 6 novembre
2012, n. 190, che ha aggiunto al predetto art.
53 il comma 7-bis, il quale statuisce:



“L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito
percettore costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta alla giurisdizione della
Corte dei conti”.
Sulla base di tale inequivoco dettato normativo,
deve pertanto respingersi la tesi secondo cui
non ricorrerebbe un’ipotesi di danno originato
da responsabilità amministrativa, la cui
cognizione appartiene alla Corte dei conti,
quando l'obbligato avrebbe assicurato la
restituzione rateale della somma dovuta.
Ed invero, premesso che dagli atti non risulta
la spontaneità della restituzione, la quale è anzi
contraddetta dai ricorsi presentati al TAR ed
alla Corte dei conti, l'assunto contrasta in
modo palese con il surriferito comma 7 bis
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, a mente
del quale l’ipotesi di responsabilità erariale, di
cui viene negata l’esistenza, si realizza con
“l'omissione del versamento del compenso”.
E, nella specie, non c'è dubbio che
l’interessato abbia omesso di versare
all’Amministrazione i compensi percepiti per
attività extra istituzionali non autorizzate dal
2004 al 2009 per il cui recupero coattivo la
stessa ha adottato il provvedimento impugnato.
Passando al merito, nel presente giudizio,
come già evidenziato, la Corte non è chiamata
ad accertare la sussistenza degli elementi della
fattispecie tipizzata di responsabilità contabile
sottesa al provvedimento – accertamento che
sarà l’oggetto del giudizio di responsabilità da
introdursi con citazione ad opera del
Procuratore regionale - ma deve verificare la
sussistenza dei presupposti di legge per
l’assoggettamento dello stipendio a ritenuta,
ovvero che vi sia un accertamento del danno in
via amministrativa.
L’accertamento sulla fondatezza del
provvedimento cautelare deve, però, essere
preceduto logicamente e giuridicamente dalla
verifica della sua efficacia. In proposito viene
in considerazione l’art. 1 del R.D.L. n.
295/1939, il quale nel prevedere che
l’Amministrazione in base all’accertamento
del danno in via amministrativa può
assoggettare a ritenuta, nel limite del quinto,
gli stipendi ed altri assegni equivalenti dovuti
agli impiegati e funzionari, statuisce al
secondo comma che detta ritenuta cessa di

avere effetto se entro sei mesi dalla sua data di
emanazione (e non di applicazione della stessa)
non sia iniziato giudizio avanti alla Corte dei
conti ad istanza del Procuratore regionale o
non sia presentata a quest’ultimo da parte
dell’Amministrazione richiesta di sequestro
conservativo.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha
precisato che le circostanze previste dall’art. 1,
comma 2, del R.D.L. n. 295 del 1939, ovvero
l’esercizio dell’azione di responsabilità o la
richiesta di sequestro conservativo nei predetti
termini, “si atteggiano a vere e proprie
condizioni di efficacia del provvedimento di
ritenuta cautelare, la mancanza delle quali
determina, ope legis, la sua caducazione”
(Corte conti, Sez. Puglia n. 218/2007; Cfr.,
Piemonte n. 194 del 2012).
Dunque, il provvedimento di ritenuta cautelare
è da considerare un atto amministrativo
sottoposto alla condizione che entro sei mesi
dalla sua emanazione sia iniziato il giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei conti o
presentata richiesta di sequestro alla Procura
regionale. Ed avendo tale condizione natura
risolutiva, la stessa opera retroattivamente,
facendo pertanto venir meno tutti gli effetti
prodottisi dal momento della sua emanazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
nella specie, non risultando essere stata avviata
alcuna azione nel termine di sei mesi
dall’adozione in data 14 giugno 2012 del
provvedimento di recupero impugnato, né
avendo l’Amministrazione chiesto al
Procuratore regionale il sequestro conservativo,
deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 1, secondo
comma, del R.D.L. n. 259 del 1939,
l’inefficacia ex tunc dello stesso e, per l’effetto,
l’Amministrazione è obbligata alla restituzione
delle somme trattenute a tale titolo

Responsabilità medica e onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 22222 del
20 ottobre 2014
Va anzitutto osservato che, giusta principio
consolidato
nella giurisprudenza di legittimità, in base alla
regola di cui all'art. 1218 c.c. il
paziente-creditore ha il mero onere di provare
il contratto e allegare il relativo



inadempimento o inesatto adempimento, e cioè
la difformità della prestazione ricevuta rispetto
al modello normalmente realizzato da condotta
improntata alla dovuta diligenza, non essendo
invece tenuto a provare la colpa del medico e/o
della struttura sanitaria, e la relativa gravità (v.
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass.,
13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362;
Cass., 21/6/2004, n. 11488. Da ultimo v. Cass.,
11/11/2011, n. 23564; Cass., 9/10/2012, n.
17143 ).
È allora da superarsi, sotto il profilo della
ripartizione degli oneri probatori, ogni
distinzione tra interventi "facili" e "difficili",
in quanto l'allocazione del rischio non può -
essere rimessa alla maggiore o minore
difficoltà della prestazione, l'art. 2236 c.c.
dovendo essere inteso come contemplante una
regola di mera valutazione della condotta
diligente del debitore (v. Cass., 13/4/2007, n.
8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass.,
21/6/2004, n. 11488). Va quindi
conseguentemente affermato che in ogni caso
di "insuccesso" incombe al medico dare la
prova della particolare difficoltà della
prestazione (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n.
577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n.
11488). Spetta dunque ( a fortiori ove trattisi
come nella specie di intervento semplice o
routinario ) al medico o alla struttura provare
che il risultato "anomalo" o anormale rispetto
al convenuto esito dell'intervento o della cura,
e quindi dello scostamento da una legge di
regolarità causale fondata sull'esperienza,
dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto
non ascrivibile alla condotta mantenuta in
conformità alla diligenza dovuta, in relazione
alle specifiche circostanze del caso concreto
( v. Cass., 9/10/2012, n. 17143 ), bensì ad
evento imprevedibile e non superabile con
l'adeguata diligenza (cfr., Cass., 21/7/2011, n.
15993; Cass., 7/6/2011, n. 12274. E già Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Deve al riguardo sottolinearsi che
ai fini della configurabilità della responsabilità
contrattuale ( così come del resto in ambito
extracontrattuale: cfr. Cass., 27/8/2014, n.
18304 ), la colpa in realtà si sostanzia -oltre
che nell'inosservanza di leggi, regolamenti,
regole e discipline- - nell'obiettiva violazione

degli aspetti della diligenza, della prudenza e
della perizia.

E' illegittima la consulenza reiterata e
connessa ad esigenze stabili
dell’Amministrazione.
Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n.
SCCLEG/7/2014/PREV, depositata il 16 aprile
2014
Un'Università, previo svolgimento della
procedura comparativa pubblica, aveva
individuato una figura per una consulenza in
materia jus lavoristica, finalizzata alla gestione
dei contratti di lavoro autonomo e
parasubordinato nell’ambito dei progetti e
delle convenzioni. All’interno della struttura
universitaria non sarebbe presente una figura
specializzata in tale settore, e il soggetto
individuato aveva svolto incarichi di
consulenza fin dal 2005 riguardante la materia
INAIL, con particolare riferimento alla
definizione di contenziosi su cartelle esattoriali
in materia previdenziale ed assicurativa.
La Corte dei Conti ha ricusato il visto e non ha
ammesso l'atto alla registrazione,
sottolineando che la prestazione richiesta– che
ha ad oggetto un incarico dello stesso
contenuto di altri già in precedenza conferiti –
risulta reiterata e connessa ad esigenze stabili
dell’Amministrazione.
Ove le esigenze dell’amministrazione siano
qualificabili come perduranti, la
giurisprudenza della Corte ha indicato che
l’amministrazione stessa ha l’onere di trovare
idonee soluzioni, in termini di
programmazione dei fabbisogni di personale,
nonché in termini di aggiornamento e
formazione dei profili professionali interni
(delib. 3/2014, 13/2013, 26/2012 e 24/2011).

Nel caso di incarico dirigenziale a soggetto
senza requisiti, non può essere ritenuto
responsabile chi ha presentato il curriculum
veritiero.
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regionale
per il Lazio, sentenza n. 827 del 24 novembre
2014.



Al riguardo -in disparte la considerazione che,
nel caso di specie, l’accertamento
dell’eventuale responsabilità amministrativa e
della conseguente addebitabilità del
prospettato danno erariale non può prescindere
dal nesso causale, che discende dall’attività di
adozione dei provvedimenti di selezione e/o di
nomina per l’incarico che si presume
illegittimamente rivestito dall’odierno
convenuto- devesi rilevare che, rispetto al
soggetto danneggiato, non è ipotizzabile che,
al tempo e in ragione della sola presentazione
del curriculum da parte del convenuto, vi fosse
in concreto un “rapporto di servizio” con
quest’ultimo, rapporto di servizio che è
elemento indefettibile per configurare la
responsabilità amministrativa di cui si discute.
La Sezione deve, pertanto, dichiarare, in
riferimento alla domanda attorea proposta
avverso il convenuto, il difetto di
legittimazione passiva dello stesso nel presente
giudizio di responsabilità amministrativa.

Il disabile deve essere assunto, anche se in
"medio tempore" ha trovato lavoro
Corte di Cassazione Civile, sez. 3, sent. n. 24723
del 20 novembre 2014
Nella fattispecie in esame il docente inabile
risultava comunque inserito, all'epoca di
presentazione della domanda di accesso alla
graduatoria permanente per gli anni che qui
interessano, anche nell'elenco dei disoccupati
disciplinato dall'art.8 1.68/99, va qui ribadito
che una diversa opzione interpretativa che
conferisse rilievo all'eventuale stato di
occupazione dell'inabile in epoca anteriore al
momento della assunzione, anche in relazione
alla stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il
compendio normativo di cui alla 1.68/99,
dando adito ad una situazione di precarietà di
vita gravemente incidente sul piano psicofisico
dell'inabile, certamente non coerente con il
dettato costituzionale di cui all'art.38 e con la
tutela con esso apprestata in favore dei disabili
in virtù dei principi solidaristici più volte
enunciati

Per i compensi troppo alti, risponde sia
l'organo di indirizzo politico, sia i revisori,
sia i dirigenti interessati
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Puglia,
sentenza n. 677 del 10 novembre 2014.
Del danno devono rispondere in parti eguali i
convenuti, in ragione dell’apporto causale
paritario fornito da ciascuno, per il ruolo
rivestito nella deliberazione n. 129/2008,
essendo ravvisabile un nesso di occasionalità
necessaria.
In primo luogo, indubbiamente, i componenti
della Giunta camerale, per avere approvato la
deliberazione n. 129/2008, a cui deve essere
mosso l’addebito di essere a conoscenza della
importanza della deliberazione che andavano
ad adottare, non fosse altro che per il notevole
aumento della retribuzione di posizione sin qui
erogata al Segretario generale. La colpa grave
è riscontrabile nella stessa motivazione, scarna
ed essenziale, da cui si evince come non fu
assolutamente effettuato il riscontro dei
presupposti di legge, che non furono presi in
alcuna considerazione.
Parimenti suscettibile di censura è la condotta
serbata dai componenti del Collegio dei
revisori per non avere evidenziato i motivi
ostativi alla adozione della deliberazione,
prestando colpevole acquiescenza alla stessa,
che è valutabile in termini di colpa grave, in
considerazione della preparazione e della
esperienza superiori a quelle dell’uomo medio.
La stessa censura di avere prestato un
comportamento omissivo, sub specie di colpa
grave, deve essere mossa al Dirigente
dell’epoca dell’Area economico-finanziaria
della CCIAA, che, per il ruolo rivestito
nell’apparato burocratico dell’Ente, era bene a
conoscenza che il quadro normativo e
contrattuale di riferimento ostava al
riconoscimento della maggiorazione della
retribuzione di posizione oltre il limite
massimo previsto dalla legge.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi,
infine, anche in ordine alla condotta serbata
dal segretario generale dell’epoca, il quale
avrebbe dovuto sapere, proprio perché
dirigente, che la percezione della retribuzione
di posizione nella misura indicata era contraria
alla normativa legale e contrattuale prima
richiamata



L'Amministrazione può assoggettare a
ritenuta gli stipendi dovuti agli impiegati
nel caso di ipotesi di danno erariale, ma la
misura cessa di avere effetto se entro sei
mesi non inizia il giudizio avanti alla Corte
dei conti
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Liguria,
sentenza n. 128 del 4 novembre 2014.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha
precisato che le circostanze previste dall’art. 1,
comma 2, del R.D.L. n. 295 del 1939, ovvero
l’esercizio dell’azione di responsabilità o la
richiesta di sequestro conservativo nei predetti
termini, “si atteggiano a vere e proprie
condizioni di efficacia del provvedimento di
ritenuta cautelare, la mancanza delle quali
determina, ope legis, la sua caducazione”
(Corte conti, Sez. Puglia n. 218/2007; Cfr.,
Piemonte n. 194 del 2012). Dunque, il
provvedimento di ritenuta cautelare è da
considerare un atto amministrativo sottoposto
alla condizione che entro sei mesi dalla sua
emanazione sia iniziato il giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei conti o
presentata richiesta di sequestro alla Procura
regionale. Ed avendo tale condizione natura
risolutiva, la stessa opera retroattivamente,
facendo pertanto venir meno tutti gli effetti
prodottisi dal momento della sua emanazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
nella specie, non risultando essere stata avviata
alcuna azione nel termine di sei mesi
dall’adozione in data 14 giugno 2012 del
provvedimento di recupero impugnato, né
avendo l’Amministrazione chiesto al
Procuratore regionale il sequestro conservativo,
deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 1, secondo
comma, del R.D.L. n. 259 del 1939,
l’inefficacia ex tunc dello stesso e, per l’effetto,
l’Amministrazione è obbligata alla restituzione
delle somme trattenute a tale titolo

In assenza di autorizzazione, il compenso
deve essere richiesto all'ente erogante solo
se non ancora erogato, mentre dovrà
pretendersi dal percettore se già incamerato
dallo stesso
TAR Veneto, sentenza n. 1375 del 11 novembre

2014
il compenso debba essere preventivamente
richiesto all'ente erogante solo se non ancora
erogato, mentre dovrà pretendersi dal
percettore se già incamerato dallo stesso. A
ritenere diversamente si giungerebbe a
penalizzare ingiustificatamente
l'amministrazione erogante la quale sarebbe
obbligata a dover versare nuovamente
all'amministrazione di appartenenza del
dipendente, il compenso a quest'ultimo erogato
per l'incarico non autorizzato. Non è, infatti,
un caso che la legge, proprio al fine di dare un
ordine logico e cronologico agli eventi, utilizzi
il termine "erogante" e "percettore",
individuando così il soggetto obbligato a
rifondere il compenso 5 Page 5 of 9 frutto
dell'incarico non autorizzato in colui il quale
che ne abbia la materiale disponibilità, o
perché lo deve ancora erogare, o perché lo ha
già percepito .

In tema di mobilità, l'assegno ad personam
non si conserva.
Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentemza n.
25245 del 27 novembre 2014
Come più volte affermato (cfr., ad esempio,
Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366) che, in tema
di passaggio di personale da
un'amministrazione all'altra, il mantenimento
del trattamento economico collegato al
complessivo status posseduto dal dipendente
prima del trasferimento opera nell'ambito, e
nei limiti, della regola del riassorbimento in
occasione dei miglioramenti di inquadramento
e di trattamento economico riconosciuti dalle
normative applicabili per effetto del
trasferimento. Ed infatti il principio di
irriducibilità della retribuzione (ovvero del
divieto di reformatio in peius del trattamento
economico acquisito) posto a fondamento
della conservazione del trattamento più
favorevole, non giustifica, nell'ipotesi in cui
subentri un trattamento complessivamente
migliore per tutti i dipendenti, e in assenza di
una diversa specifica indicazione normativa,
l'ulteriore mantenimento del divario, la cui
inalterata persistenza si pone in contrasto con
il principio di parità di trattamento dei
dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del



d.lgs. n. 165 del 2001. Nello stesso senso cfr.,
in particolare, Cass. 16 aprile 2012 n. 5959 e,
da ultimo, Cass. 12 maggio 2014 n. 10219). Il
suddetto principio dell'assorbimento del
migliore trattamento in concomitanza con
futuri aumenti retributivi trova il proprio
fondamento nell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165
del 2001 che, nel fissare il generale principio
secondo cui "l'attribuzione di trattamenti
economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali", ha
previsto altresì che "le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva

Nelle prestazioni intramoenia si applica il
codice del consumatore
Corte di Cassazione, sentenza n. 27391 del 24
dicembre 2014.
Qualora il rapporto fra l'utente e la struttura
sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia
corso con l'espletamento di una serie di
prestazioni aggiuntive, il cui costo sia posto
direttamente a carico dell'utente e non del
Servizio Sanitario Nazionale ed anzi con
l'espressa esclusione dell'operatività delle
procedure del S.S.N., come nel caso (di cui
alla specie) di esecuzione di un intervento
operatorio espletata da un medico della
struttura sanitaria in regime intramurario, trova
applicazione alla controversia di risarcimento
danni il codice del consumatore, con
l'individuazione del foro di residenza del
consumatore quale foro competente.

Appalti

Non lede la concorrenza la gara di una ASL
per il riuso degli ausilii per disabili
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 98 del
13.01.2014
Non è ravvisabile alcuna preclusione affinché
un’ASL possa prevedere autonomamente ed
assumere iniziative organizzative per il
riutilizzo dei dispostivi inclusi negli elenchi nn.
2 e 3 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi
(DM 332/1999), ma a ben vedere neppure per
quelli “allestiti a misura” inclusi nell’elenco n.
1, costruiti “finiti” ed adattati per un
determinato disabile (ben inteso sempre che
l’adattamento di tali dispositivi “allestiti a
misura” sia effettuato da tecnico abilitato,
siano garantite perfette funzionalità e sicurezza
e fornite le istruzioni), quindi ripristinabili ed
allestibili “a misura” di altro disabile,
operando la preclusione non normativa, bensì
soprattutto funzionale e di convenienza
economica, unicamente per quelli costruiti o
modificati (non semplicemente adattati o
allestiti) appositamente per quel paziente, ossia
“su misura”.
Quanto poi all’assegnazione del confacente
ausilio “rimesso a nuovo” ad un assistito, in
primo luogo ciò non può ritenersi vietato
all’Azienda, dal momento che l’art. 26, co. 1 e
2, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ben le
consente di erogare direttamente, attraverso i
propri servizi, le prestazioni sia sanitarie che
protesiche dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da
qualsiasi causa. In secondo luogo, neppure può
ritenersi che siffatta assegnazione leda la
facoltà di “libera scelta” dell’assistito
dell’ortopedìa a cui rivolgersi: com’è ben noto,
nel sistema sanitario nazionale la facoltà di
libera scelta, peraltro riferibile alle prestazioni
prettamente sanitarie e non ai meri ausili, non
costituisce principio di carattere assoluto,
dovendo invece essere contemperato con altri
principi rispondenti a valori pur
costituzionalmente tutelati, quali appunto il
contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica (cfr. Corte cost., 26 maggio
2005 n. 200).



Per il mancato collaudo il RUP è
condannato a restituire due quinti del
compenso per danno erariale
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Molise, sentenza n. 3 del 15/01/2014
La richiesta di risarcimento è stata avanzata
dalla Procura della Corte dei Conti in relazione
ad un'ipotesi di danno erariale che un'Azienda
Sanitaria Locale avrebbe subìto, per effetto
della mancata attivazione da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, del
procedimento di collaudo dell’opera e della
mancata nomina della Commissione di
collaudo, così privando la stazione appaltante
della possibilità di riscontrare la regolare
esecuzione dei lavori.
.Il danno in parola, che – rileva il Requirente –
ha carattere permanente (quindi non è soggetto
a prescrizione), può essere equitativamente
determinato in una quota del corrispettivo
erogato dall’Amministrazione all’Ingegnere,
essendo chiaro che l’inadempimento di un
obbligo di importanza fondamentale, quale
quello di promuovere il collaudo dell’opera, ha
provocato un considerevole squilibrio tra le
prestazioni a carico del R.U.P. e il compenso
da egli ricevuto, rendendo ingiustificata
l’erogazione di quest’ultimo in misura intera,
equitativamente determinato nella somma
corrispondente a due quinti del compenso in
questione

I principali indirizzi giurisprudenziali in
materia di offerta anomala
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 162 del
17.01.2014
Le principali acquisizioni giurisprudenziali che
connotano il sindacato giudiziale in materia di
offerta anomala possono essere così
sintetizzate.
Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti
pubblici, l'esame delle giustificazioni
presentate dal soggetto che è tenuto a
dimostrare la non anomalia dell'offerta è
vicenda che rientra nella discrezionalità
tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto
in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire
di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure
di valutazioni abnormi o affette da errori di
fatto, il giudice della legittimità può

intervenire, restando per il resto la capacità di
giudizio confinata entro i limiti
dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo
di discrezionalità (C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre
2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18
agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n.
8148; 22 febbraio 2011, n. 1090).
La giurisprudenza è altresì saldamente
orientata nel senso che, nel caso di ricorso
proposto avverso il giudizio di anomalia
dell'offerta presentata in una pubblica gara, il
Giudice amministrativo possa sindacare le
valutazioni compiute dall’Amministrazione
sotto il profilo della loro logicità e
ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria,
mentre non possa invece operare
autonomamente la verifica della congruità
dell'offerta presentata e delle sue singole voci,
sovrapponendo così la sua idea tecnica al
giudizio - non erroneo né illogico - formulato
dall'organo amministrativo cui la legge
attribuisce la tutela dell'interesse pubblico
nell'apprezzamento del caso concreto, poiché,
così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera
propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011,
n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631).
E’ ormai acquisito anche l’ulteriore punto per
cui il giudizio di anomalia postula una
motivazione rigorosa ed analitica ove si
concluda in senso sfavorevole all’offerente,
mentre non si richiede, di contro, una
motivazione analitica nell’ipotesi di esito
positivo della verifica di anomalia, nel qual
caso è sufficiente motivare per relationem con
riferimento alle giustificazioni presentate dal
concorrente (sempre che a loro volta adeguate).
Di conseguenza, in questa seconda evenienza
incombe su chi contesti l'aggiudicazione
l'onere di individuare gli specifici elementi da
cui il Giudice amministrativo possa evincere
che la valutazione tecnico-discrezionale
dell'Amministrazione sia stata manifestamente
irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o
travisati (VI, 3 novembre 2010, n. 7759; V, 22
febbraio 2011, n. 1090; 23 novembre 2010, n.
8148).
Viene precisato, infine, che il giudizio di
verifica della congruità di un'offerta
potenzialmente anomala ha natura globale e
sintetica, vertendo sulla serietà o meno
dell'offerta nel suo insieme. L'attendibilità



della offerta va, cioè, valutata nel suo
complesso, e non con riferimento alle singole
voci di prezzo ritenute incongrue, avulse
dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta
economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012
cit.; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1° ottobre
2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22
marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n.
710): questo ferma restando la possibile
rilevanza del giudizio di inattendibilità che
dovesse investire voci che, per la loro
importanza ed incidenza complessiva,
renderebbero l'intera operazione economica
implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di
accettazione da parte dell’Amministrazione, in
quanto insidiata da indici strutturali di carente
affidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703; 28
ottobre 2010, n. 7631).

E’ legittimo l’affidamento diretto nel caso di
“in housing orizzontale”.
Conclusioni dell’avvocato generale presso la
Corte di Giustizia Europea presentate il 23
gennaio 2014 -Causa C-15/13
Un contratto avente ad oggetto la prestazione
di servizi con riferimento ai quali il soggetto
beneficiario di tali servizi non esercita un
controllo sul soggetto che li fornisce analogo a
quello esercitato sui propri servizi, ma
entrambi sono sottoposti al controllo di una
medesima istituzione, la quale può essere
qualificata come amministrazione
aggiudicatrice e in cui tanto il beneficiario dei
servizi quanto il soggetto fornitore dei servizi
realizzano la parte più importante della loro
attività favore della istituzione che li controlla,
costituisce un appalto.
Un tale contratto può beneficiare di
un’eccezione all’applicazione delle procedure
di aggiudicazione pubblica previste dalle
norme dell’Unione in materia di appalti solo
nel caso in cui l’amministrazione controllante
eserciti un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi in via esclusiva sia
sul soggetto beneficiario dei servizi sia sul
soggetto che li fornisce, ed entrambi realizzino
la parte pi importante della loro attività favore
di tale amministrazione controllante, oppure
nel caso in cui tale contratto soddisfi tutti i
requisiti previsti per l’applicazione

dell’eccezione della cooperazione tra enti
pubblici.

Linee guida sull'arbitrato dopo la legge
anticorruzione
AVCP, determina n° 6 del 18 dicembre 2013 in GU
del 23/01/2014
L'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (AVCP), con la determina n° 6 del 18
dicembre 2013 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 23/01/2014), ha illustrato le
modifiche alla disciplina dell'arbitrato
apportate dalla c.d. legge anticorruzione (L.
190/2012).

Anche in caso di legittima revoca
dell'appalto, vi può essere responsabilità
precontrattuale
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 467 del
31.01.2014
Nel caso di diniego di aggiudicazione
definitiva (di fatto, una vera e propria revoca
della indizione della gara e dello stesso
progetto di contratto), ampiamente motivato
con considerazioni attinenti alla insostenibilità
dell’impegno economico che ne sarebbe
derivato per l’ente committente, a maggior
ragione nel contesto di una difficile situazione
economica dell’ente stesso (mancanza di
liquidità) e dell’intero sistema sanitario
regionale commissariato per l’attuazione del
“piano di rientro”, le motivazioni sono più
che sufficienti a legittimare il recesso dalla
gara.
Tutt’altra questione è se tali situazioni non
dovessero venir meglio valutate
dall’amministrazione prima ancora di bandire
la gara.
La rottura delle trattative – pur essendo
legittima espressione dell’autonomia negoziale
dell’ente – da' luogo, in questo caso, a
responsabilità precontrattuale.
Non vi è contraddizione logica fra il ritenere
legittimo il recesso, e ravvisare tuttavia una
responsabilità precontrattuale. Invero nei
rapporti privatistici quest’ultimo tipo di
responsabilità presuppone, per definizione, che
la rottura delle trattative, sia, in sé, valida ed
efficace, non essendosi ancora perfezionato il



sinallagma contrattuale e non essendo sorto
neppure l’obbligo di concludere il contratto; la
responsabilità precontrattuale ha la sua fonte
nella violazione del dovere di buona fede nelle
trattative (art. 1337).
Nel caso in esame, la mancanza di buona fede
è stata ravvisata nel fatto che le condizioni di
criticità economica, che hanno reso legittimo il
recesso dalla gara, in realtà preesistevano ed
erano conosciute o quanto meno conoscibili
impiegando la dovuta diligenza; sicché una
gestione più accorta avrebbe risparmiato
all’Azienda l’indizione della gara e la
pubblicazione del bando, e ai concorrenti i
costi inerenti alla presentazione delle offerte.
Non si può dire infatti che la Regione sia stata
colpita da eventi calamitosi imprevisti che
abbiano provocato un repentino dissesto;
anche se il commissariamento è intervenuto
circa due mesi dopo la delibera di indire la
gara.

Alle concessioni di servizio si applicano i
principi degli appalti pubblici, ricavabili
anche da alcune specifiche norme (non solo
dai c.d. "superprincipi")
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n.
7 del 30.01.2014
Il partenariato pubblico – privato, secondo i
principi sottostanti le risoluzioni del
Parlamento europeo di maggiore interesse (14
gennaio 2004, 26 ottobre 2006), recepite dal
codice dei contratti (art. 3, co. 15 ter,), si
realizza anche attraverso la formula
organizzatoria della concessione di servizi che
dà vita ad un partenariato non istituzionale .
A sua volta, l’art. 3, co. 12, del codice dei
contratti pubblici, definisce la concessione di
servizi come «un contratto che presenta le
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in
tale diritto accompagnato da un prezzo».
Qualora un affidamento contempli
l’esecuzione di lavori congiuntamente alla
gestione di un servizio, se i lavori sono
accessori o secondari rispetto alla gestione
delle strutture al servizio della collettività; si è
in presenza di una concessione di servizio

pubblico prevalente (cfr. Ad. plen. 6 agosto
2013, n. 19). Tale impostazione è conforme ai
principi elaborati dalla giurisprudenza
comunitaria (cfr. Corte giust. 14 novembre
2001, C-310/01; 18 novembre 1999, C-107/98;
19 aprile 1994, C-331/92)
Ne discende, da un lato, l’inapplicabilità
diretta delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici, dall’altro, l’obbligo di
rispettare i principi desumibili dal Trattato
FUE e i principi generali relativi ai contratti
pubblici .
In senso proprio costituiscono principi generali
applicabili alle concessioni di servizio, non
solo i c.d. super principi o valori di sistema, di
solito espressamente indicati nelle parti iniziali
dei codici di settore (nella specie art. 2 codice
dei contratti pubblici), ma anche quelli che si
traggono da talune specifiche norme.
Tuttavia, l’applicabilità di talune disposizioni
specifiche di tali codici è predicabile solo
quando esse superino uno scrutinio rigoroso di
indagine basato sull’accertamento della natura
dell’interesse presidiato dal precetto e della
sua ampiezza applicativa, trovando la propria
ratio immediata e diretta nella tutela di valori
immanenti al sistema (nella specie dei contratti
pubblici di appalto di lavori, servizi e
forniture), in funzione nomo genetica rispetto
alle singole norme costitutive delle
codificazioni di settore

Il documento preliminare alla progettazione
è diverso dalla progettazione preliminare e
non da' diritto alla liquidazione dei
compensi incentivanti ex art. 92 d.lgs.
163/2006
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Calabria, sentenza n. 22 del 03/02/2014
In materia di liquidazione a favore del
dirigente comunale dell'incentivo per la
progettazione dei lavori di “riqualificazione
urbana e relative opere di urbanizzazione”,
l’architetto è risultato autore del solo
documento preliminare alla progettazione e
non anche del progetto vero e proprio, per la
cui redazione lo stesso dirigente aveva
stipulato con una Società d’ingegneria una
convenzione d’incarico riguardante tutte le fasi



della progettazione, preliminare, definitiva ed
esecutiva dell’opera pubblica in questione.
Secondo la Procura regionale, sarebbe la legge
a stabilire sia le “caratteristiche dell’attività di
progettazione, nella quale rientrano la
preliminare, la definitiva e la esecutiva (legge
109/94, art. 16)”, sia a “distinguere tra attività
di progettazione e redazione del documento
preliminare alla progettazione e
coordinamento delle attività per la redazione
del progetto preliminare (D.P.R. n. 554/1999
art. 8)” D’altra parte, la prova più evidente di
come il dirigente non avesse progettato
l’intervento in questione, sarebbe costituita dal
fatto che l’elaborato progettuale fu redatto
dalla società d’ingegneria incaricata.
Il documento preliminare rientrava tra i
compiti specifici del responsabile del
procedimento e aveva una funzione
programmatica e di pianificazione
dell’intervento, ma non per questo poteva
essere considerato un componente
dell’elaborato progettuale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il
Collegio è pervenuto alla conclusione che il
dirigente ha cagionato un danno patrimoniale
con una condotta senza dubbio connotata da
colpa grave

Le opere pubbliche, non inserite nel
programma triennale, possono essere
realizzate sulla base di un autonomo piano
di finanziamento
Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 493 del
04.02.2014,
Il difetto di inserimento dell´opera nel
programma triennale non rende illegittima la
sua realizzazione nel caso in cui sia finanziata
attraverso fondi differenti rispetto a quelli
contemplati in ambito di redazione del
programma stesso, in quanto in base all´art. 14
n. 9, L. n. 109 dell´11 febbraio 1994, sost.
dall´art. 4, L. n. 413 del 1998, ´le opere
pubbliche, non inserite nel programma
triennale , possono essere realizzate sulla base
di un autonomo piano di finanziamento che
non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell´amministrazione al momento
della formazione dell´elenco” (Cons. Stato,
Sez. VI, 10 febbraio 2010 n. 663).

Sono irrilevanti, ai fini delle gare di appalto,
le condanne per cui è intervenuta la
riabilitazione o l’estinzione del reato
Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 736 del
17.02.2014
Deve essere affermata l’irrilevanza, ai fini
dell’art. 38 del d.lgs n. 163, e deve
coerentemente concludersi per l’inesistenza di
un obbligo di dichiararle, delle condanne per
cui è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione
del reato, in quanto da tale dichiarazione non
avrebbe comunque potuto sortire alcuna
conseguenza sul piano procedimentale.
L'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.
163/2006, nel far salvo in ogni caso
l'applicazione dell'art. 178 del c.p., comporta
dunque che, nel caso, debba essere esclusa la
legittimità della disposizione del punto 3, lett.
h), del disciplinare di gara, nei limiti
dell’interesse della ricorrente, nella parte
relativa alla necessità di dichiarare le sentenze
per le quali siano intervenuti “eventuali
provvedimenti di riabilitazione”.

Come si calcola il danno da perdita di
chance
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1371 del
20 marzo 2014
E’ corretta la fissazione del parametro per la
perdita di chance al 10 % dell'importo a base
di gara, che la giurisprudenza prevalente,
muovendo dall’ art. 345 della legge n. 2248 del
1865, all. F, ravvisa congruamente
compensativo del profitto che l'impresa
avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto.
Per ciò che concerne l’applicazione di “un
ragionevole coefficiente di riduzione in
relazione al numero di partecipanti alla gara”,
muove dal numero dei concorrenti e dalla
modulazione delle offerte nell’ambito della
gara annullata
Non è, infine, illogico il criterio che ha
determinato in una percentuale del 40% la
possibilità di vittoria dell'appellante in una
rinnovata partecipazione a due. Esso, invero,
muove dal corretto riscontro della maggiore
onerosità dell’offerta economica di ben cinque
punti in raffronto a quella prodotta dall’altro
concorrente, che costituisce un dato obiettivo



ragionevolmente incidente sulla chance di
vittoria.
La predetta somma va infine incrementata del
2 % per danno curriculare ed all’immagine,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.

E' possibile incamerare la cauzione
provvisoria in tutte le ipotesi di mancata
sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, e quindi anche per il difetto
dei requisiti generali.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1389 del
24 marzo 2014.
Il principio di diritto già enunciato
dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n.8 del
2012, l’organo della nomfilachia della
giurisdizione amministrativa è il seguente: “6.
Con ulteriore mezzo... si afferma che
l'incameramento della cauzione e la
segnalazione all'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici potevano essere disposte
dalla Stazione appaltante solo per difetto dei
requisiti speciali e non anche per difetto dei
requisiti di ordine generale.
6.1. Il mezzo è infondato... le deduzioni svolte
nel gravame sono destituite di fondamento
anche alla luce del prevalente orientamento
giurisprudenziale [Cons. Stato, Sez. VI, 4
agosto 2009 n. 4905, cit.; Sez. V, 12 febbraio
2007 n. 554,; Sez. IV, 7 settembre 2004 n.
5792], secondo cui:
- la possibilità di incamerare la cauzione
provvisoria discende dall'art. 75 comma 6
D.L.vo n. 163 del 2006 e riguarda tutte le
ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto
dell'affidatario qualunque ostacolo alla
stipulazione a lui riconducibile, dunque non
solo il rifiuto di stipulare o il difetto di
requisiti speciali, ma anche il difetto di
requisiti generali di cui all'art. 38 citato;
- la segnalazione all'Autorità va fatta non solo
nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di
ordine speciale, in sede di controllo a
campione, ma anche in caso di accertamento
negativo sul possesso dei requisiti di ordine
generale.”
L’art.75 richiamato non trova dunque
applicazione soltanto con riguardo alla fase,
successiva all’aggiudicazione, della

stipulazione del contratto, ma anche, come
sottolineato nell’appello dell’Avvocatura dello
Stato, per fatto dell’affidatario, intendendosi
per tale qualunque ostacolo alla stipulazione a
quest’ultimo riferibile e dunque anche in caso
di difetto di requisiti generali, di cui all’art.38
d.lgs. n.163/2006, palesatisi prima
dell’aggiudicazione.

***E' illegittimo l'affidamento diretto del
servizio trasporto urbano a favore di una
cooperativa sociale, quando trattasi di
concessione e non di appalto
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1863 del
16 aprile 2014
E' illegittimo l'affidamento diretto del servizio
trasporto urbano a favore di una cooperativa
sociale ex art. 5, l. n. 381/1991, in quanto
l'affidamento in questione ha ad oggetto una
concessione di servizio pubblico, poiché
risultano sussistenti tutti gli 'indici rivelatori'
della concessione di servizio pubblico, quali
delineati, nel corso del tempo, dalle fonti
europee e nazionale, (cfr. Comunicazioni
interpretative della Commissione europea 5
febbraio 2008 e 12 aprile 2000; direttive
2004/18 e 2004/17; artt. 3, co. 12, e 30 codice
dei contratti pubblici; artt. 112 e 113 t.u.e.l.;
circolari della P.C.M. Nn. 3944 del 1 marzo
2002 e 8756 del 6 giugno 2002), nonché dai
principi elaborati dalla giurisprudenza europea
e nazionale (cfr. da ultimo Corte giust. 15
ottobre 2009, C-196/08; 13 settembre 2007, C-
260/04; Corte cost., 7 giugno 2013, n. 134; 12
aprile 2013, n. 67; 20 luglio 2012, n. 199; 17
novembre 2010, n. 325; Cass. civ., sez. un., 15
giugno 2009, n. 13892; 22 agosto 2007, n.
17829; Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio 2013,
n. 13; 3 marzo 2008, n. 1; 30 gennaio 2014, n.
7). Si tratta, infatti, di un servizio pubblico
locale rivolto alla produzione di beni e utilità
per obiettive esigenze sociali (trasporto
pubblico finalizzato a migliorare il
collegamento tra il centro abitato e le zone
rurali), che prevede una prestazione a carico
dell'utente (il costo del biglietto), con
assunzione a carico del concessionario del
rischio economico relativo alla gestione del
servizio (costo del carburante, manutenzione
ordinaria e straordinaria, responsabilità all'uso



e custodia dei mezzi, responsabilità non
connesse all'assicurazione), che ha come
destinatari una platea indifferenziati di utenti
(si tratta di un servizio diretto al pubblico,
senza alcuna limitazione). Inoltre il rapporto
tra l'amministrazione e l'erogatore del servizio
prevede la sottoposizione del gestore ad una
serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e
tariffari (devono essere rispettati i percorsi, le
fermate egli orari, nonché il prezzo del
biglietto) e la possibilità per il medesimo
gestore di effettuare scelte sulla
organizzazione del servizio (quanto alla
gestione del personale e dei mezzi). Quindi, a
differenza della figura dell'appalto di servizi,
non si è in presenza di un rapporto bilaterale,
che si esaurisce tra erogatore del servizio e
amministrazione, ma di un rapporto trilaterale,
che coinvolge anche gli utenti del servizio. La
qualificazione del servizio in questione
all'interno del paradigma concessorio,
piuttosto che in quello dell'appalto di servizi,
esclude tout court l'applicabilità della deroga
contenuta nell'art. 5, c. 1, l. n. 381/1991. La
norma citata, infatti, consente
all'amministrazione, quando ricorrono le
condizioni specificamente indicate, di affidare
direttamente alle predette cooperative sociali
gli appalti di fornitura di beni e servizi
pubblici. Tale tipologia di appalti presuppone,
in coerenza con la causa del contratto, che la
relativa prestazione sia rivolta
"all'amministrazione" per soddisfare una sua
specifica esigenza al fine di ottenere, quale
corrispettivo, il pagamento di una determinata
somma. La norma in esame, derogando ai
principi generali di tutela della concorrenza
che presiedono alla svolgimento delle
procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in
quanto tale deve essere interpretata in maniera
restrittiva. Ne consegue che non è possibile
fare rientrare nel suo campo di applicazione
figure diverse da quelle specificamente
indicate ed in particolar modo le "concessioni
di servizio pubblico". Nel caso di specie, al
contrario, sarebbe stato necessario rispettare
gli obblighi di evidenza pubblica in attuazione
dei principi generali posti a tutela della
concorrenza, non potendo utilizzarsi lo
strumento dell'affidamento diretto.

Nel caso di pericolo per condizionamento
mafioso, l’interesse pubblico che giustifica
l’annullamento in autotutela è sussistente
«in re ipsa»
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2047 del
23 aprile 2014
In linea di principio il provvedimento in
autotutela deve essere motivato in punto di
interesse pubblico attuale all’annullamento, e
tale motivazionenon può ritenersi limitata alla
rappresentazione di esigenze di mero ripristino
della legalità.
Nel caso di specie, però, l’esercizio del potere
di autotutela risulta espressamente giustificato,
nell'ambito di una verifica per pericolo di
infiltrazione e/o condizionamento mafioso del
Consiglio Comunale, dall’invito del Prefetto di
Napoli rivolto all’amministrazione resistente a
rimuovere gli effetti pregiudizievoli
riconducibili a vizi riscontrati nel
procedimento di affidamento della concessione
dei chioschi.
In effetti, nel particolare caso in esame, ricorre
una delle ipotesi - che sono ascrivibili al cd.
annullamento doveroso o necessitato - in cui il
ripristino della legalità violata assume valore
preponderante di talché l’interesse pubblico
che giustifica l’annullamento in autotutela è
sussistente «in re ipsa», in quanto v’è la
prevalenza di taluni interessi, considerati
particolarmente rilevanti, e consistenti,
appunto, nel rimuovere le illegittimità emerse
nell’ambito di una verifica compiuta
dall’autorità prefettizia ai sensi dell’art. 143
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non è possibile affidare direttamente il
servizio di trasporto sanitario.
Avvocato Generale presso la Corte di Giustiza
Europea, conclusioni del 29/04/2014 causa
C113-13
L’articolo 75 ter della Legge Regionale della
Liguria n. 41 del 2006, stabilisce che il
trasporto sanitario è assicurato dalle singole
Aziende sanitarie e che in via prioritaria il
servizio è affidato direttamente alle
associazioni di volontariato, alla Croce Rossa
Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici
autorizzati.
Nell'ambito di un giudizio amministrativo, Il
Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di



Giustizia Europeo se una disposizione interna
che richiede che le pubbliche amministrazioni,
a determinate condizioni, aggiudichino i
servizi di trasporto sanitario direttamente ad
associazioni di volontariato sia compatibile
con le disposizioni dell’Unione sul mercato
interno.
L'Avvocato Generale presso la Corte di
Giustizia Europea, ha proposto di risolvere le
questioni pregiudiziali sottoposte dal Consiglio
di Stato nel senso che gli articoli 49 e 56 del
TFUE e la direttiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi
ostano ad una norma nazionale ai sensi della
quale, in caso di aggiudicazione di appalti per
la fornitura di servizi di trasporto sanitario, è
prevista l’attribuzione in via prioritaria alle
associazioni di volontariato, senza nessuna
forma di gara e stabilendo soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute

Le società partecipate dalle partecipate
debbono operare solo con gli enti costituenti
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 8
maggio 2014 n. 2362
L'art. 13 del D.L. n. 223 del 2006 ha introdotto
una preclusione generale a carico di tutte le
società in house (che esercitino o meno un
servizio pubblico locale) a partecipare a gare
indette da terzi, per assicurare il corretto
funzionamento del mercato nella nevralgica
fase concorrenziale, a protezione dei principi
di libera concorrenza, di par condicio e di
libertà dell’iniziativa economica (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3668 e 3
giugno 2013, n. 3022, che estende il divieto
alle c.d. società di «terzo grado» o di «terza
generazione», cioè partecipate dalle
partecipate).
Le società partecipate da enti locali a capitale
pubblico o misto, per produrre servizi
strumentali all’attività di quegli enti, debbono
quindi operare solo con gli enti costituenti o
partecipanti, senza svolgere prestazioni per
altri soggetti pubblici o privati, né con gara né
per affidamento diretto, con esclusione dei

servizi pubblici locali per i quali sono state
costituite.
Si deve aggiungere che, nel rispetto al
principio di legalità, solo una norma primaria
può identificare un’attività come servizio
pubblico locale: Cons. giust. am. sic., 6 ottobre
2010, n. 1266; Cons. Stato, VI, 5 aprile 2012,
n. 2021; 13 settembre 2012, n. 4870, secondo
cui “per identificare giuridicamente un
servizio pubblico, non è indispensabile, a
livello soggettivo, la natura pubblica del
gestore, mentre è necessaria la vigenza di una
previsione legislativa che, alternativamente, ne
preveda l’istituzione e la relativa disciplina,
oppure che ne rimetta l’istituzione e
l’organizzazione all’Amministrazione”. Sono
del resto evidenti i pericoli di abuso e di
disparità territoriale cui una diversa opinione
potrebbe dar luogo, in spregio non solo al
principio di legalità, ma anche ai principi di
eguaglianza e di parità di trattamento, come
prescritti e intesi anche livello comunitario.

La modalità della remunerazione è il tratto
distintivo della concessione dall'appalto di
servizi.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21 maggio
2014 n. 2624
Quando un operatore privato si assume i rischi
della gestione del servizio, rifacendosi
sostanzialmente sull'utente mediante la
riscossione di un qualsiasi tipo di canone,
tariffa o diritto, allora si ha concessione,
ragione per cui può affermarsi che è la
modalità della remunerazione il tratto
distintivo della concessione dall'appalto di
servizi. Pertanto, si avrà concessione quando
l'operatore si assuma in concreto i rischi
economici della gestione del servizio,
rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre
si avrà appalto quando l'onere del servizio
stesso venga a gravare sostanzialmente
sull'amministrazione. Nel caso di specie, la
remunerazione spettante alla società in
conseguenza dell'affidamento consisteva
unicamente nel corrispettivo stabilito in sede
di lex specialis - al netto del ribasso di gara - a
carico dell'amministrazione comunale e non si
accompagnava in alcun modo con ulteriori
forme di remunerazione direttamente o



indirettamente ricadenti sui fruitori finali sei
servizi. Ne consegue che l'affidamento operato
dal Comune nei confronti della società deve
qualificarsi (non come concessione di servizi,
bensì) come appalto di servizi ai sensi del c. 10
dell'arti.3 del decreto legislativo n. 163 del
2006.

L'incentivo per la progettazione non può
essere riconosciuto per lavori di
manutenzione ordinaria o straordinaria
Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione
Piemonte, deliberazione del 21 maggio
201497/PAR
L’incentivo di cui all’articolo 92, commi 5 e 6,
non può essere riconosciuto per semplici lavori
di manutenzione, ordinaria o straordinaria, ma
solo per lavori di realizzazione di un’opera
pubblica alla cui base vi sia una necessaria
attività di progettazione. D’altra parte, gli
oneri derivanti dall’attribuzione degli incentivi
alla progettazione sono qualificati spese di
investimento e finanziabili, alla luce di quanto
disposto dall’art. 93, comma 7, del Codice dei
contratti, nell’ambito dei fondi stanziati per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa e nei bilanci delle
stazioni appaltanti.

Il cellulare e il personal computer sono
ricompresi fra gli ordinari strumenti del
professionista, per cui non si configura
l'organizzazione di mezzi tipica del
contratto di appalto.
Corte dei Conti per la Regione Lombardia,
deliberazione 178/2014/PAR del 23/05/2014
Nondimeno la Sezione osserva che la
prestazione richiesta necessita di competenze
tecniche per poter essere svolta e deve pertanto
essere resa da soggetto qualificato e
regolarmente iscritto nell’albo professionale.
Non pare invece ravvisarsi – almeno sulla base
degli elementi forniti dal Sindaco di Cusano
Milanino - la necessità di un’organizzazione
aggiuntiva – tipica dell’appalto - rispetto a
quella che normalmente caratterizza il
professionista. Il Comune, infatti, nel tentativo
di qualificare la fattispecie in termini di
appalto di servizi, richiama la necessità di
utilizzare, da parte dello psicologo, mezzi

propri quali “test proiettivi, cognitivi e
tematici, cellulare, personal computer …”, che
possono tuttavia essere ricompresi fra gli
ordinari strumenti cognitivi e operativi a
disposizione di qualunque lavoratore del
settore. Piuttosto la prestazione richiesta si
esaurisce in un’attività prettamente
intellettuale e valutativa condotta mediante
l’ausilio di dati tecnici rilevati dal medesimo
professionista. La valorizzazione, contenuta
nella richiesta di parere in esame, del carattere
fiduciario dell’affidamento non rappresenta del
resto un valido aiuto per la qualificazione della
fattispecie, posto che l’intuitus personae è
tratto che permea in modo identico e
indefettibile qualsiasi incarico professionale,
sia esso ricompreso nella nozione di appalto o
di contratto d’opera professionale.

Stipulare un contratto senza copertura
finanziaria è comportamento gravemente
negligente
Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d’Appello, sentenza n. 491 del 12
settembre 2014
La vicenda è relativa alla stipula di due
contratti di rilevante entità concernenti
l'erogazione di specifici servizi informatici,
stipulati senza un'adeguata copertura
finanziaria nel bilancio preventivo.
Il dirigente, dopo aver apposto uno
sconcertante “ OK” ai fini contabili, non si è in
alcun modo premurato affinché gli
stanziamenti negli appositi capitoli del
bilancio della C.R.I. fossero congruamente
impinguati per soddisfare i conseguenti
impegni di spesa e i relativi pagamenti.
Circostanza ben lontana dal diligente
comportamento, per il profilo
contabile/finanziario, degli amministratori e/o
funzionari competenti a stipulare i contratti.
Tale comportamento è stato giudicato dal
collegio gravemente negligente e fonte di
danno erariale.

All'ANAC le comunicazione di varianti dei
lavori pubblici.
ANAC, comunicato del 17 settembre 2014
Con comunicato del 17 settembre 2014,
l'ANAC ha fornito le indicazioni al fine di



standardizzare gli adempimenti a carico delle
stazioni appaltanti.
In particolare le stazioni appaltanti devono
provvedere alla trasmissione integrale della
perizia di variante, del progetto esecutivo e
degli altri atti richiesti dal primo comma
dell'art. 37 legge n. 114/2014 (atto di
validazione e relazione del Responsabile del
procedimento).
In particolare, la perizia di variante trasmessa
dovrà comprendere inderogabifmente i
seguenti atti: quadro comparativo, da
intendersi come computo metrico estimativo di
raffronto; atto di sottomissione o atto
aggiuntivo; verbali di concordamento nuovi
prezzi, se presenti; relazione del Direttore dei
lavori ex art. 161 comma 3 del dPR207/2010;
nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a
comprendere il contenuto e l'entità delle
modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del
procedimento deve avere i contenuti minimi
previsti dall'art. 161, commi 7 e 8, del
DPR207/2010. L'atto di validazione richiesto
si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto. dalla norma,
deve essere altresì trasmesso all'ANAC il
provvedimento di approvazione della variante.
L'intera documentazione deve essere inviata al
protocollo dell' ANAC-Vigilanza Contratti
Pubblici su supporto informatico (CD).

Rimborsare prestazioni fuori tariffario
costituisce danno erariale.
Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia,
Sent. n. 117 del 27/03/2014
Con nota del 20/3/2002, inviata al Direttore
Generale dell’allora AUSL n. 6 di Palermo,
l’Assessorato regionale alla Sanità evidenziava
che era emerso che, nelle more del
completamento delle procedure di
approvazione del documento sui requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi
generali e specifici per l’accreditamento delle
strutture sanitarie, l’Azienda aveva
proceduto all’accreditamento di alcune
strutture operanti in regime di assistenza
indiretta. Invitava, quindi, il vertice aziendale
a relazionare sul punto e, nell’eventualità in

cui fosse accaduto quanto rappresentato, «a
valutare la legittimità della fattispecie,
procedendo all’adozione dei conseguenziali
provvedimenti ritenuti necessari».
Con nota dell’1/7/2002, il legale
rappresentante della “A.T.M. - Alte Tecnologie
Medicali - s.r.l.” (poi fusa, per incorporazione,
nella Villa S. Teresa s.r.l.), altra clinica
operante nel Distretto sanitario di Bagheria,
controllata ed effettivamente gestita dal
medesimo soggetto avente il controllo e la
gestione della clinica Villa Santa Teresa, dopo
aver ottenuto (cfr. nota prot. n. 2425 del
27/6/2002) l’accreditamento provvisorio ai
sensi dell’art. 11 del D.A. n. 890 del 17 giugno
2002, comunicava al Distretto sanitario di
Bagheria l’intenzione di «applicare i valori
tariffari concordati con analoga struttura
presente nel territorio (ossia la clinica Villa
Santa Teresa Diagnostica per Immagini e
Radioterapia s.r.l.), al fine di garantire al
paziente la continuità terapeutica di altissima
qualità offerta in regime di “assistenza
indiretta”.
Una seconda fattispecie di reato veniva
ipotizzata (capo b) a carico del Direttore del
Distretto, per avere arbitrariamente concordato
con un’altra clinica dell’ing. AIELLO, la ATM
srl, tariffe per prestazioni di alta
specializzazione non previste nel tariffario
regionale, così consentendo all’ing. AIELLO
di lucrare un ingentissimo ed ingiusto
vantaggio patrimoniale per un ammontare
complessivo di circa 6 milioni di euro per le
prestazioni erogate negli anni 2002 e 2003.
La difesa del Direttore del Distretto, poi, ha
sostenuto l’erroneità dell’affermazione delle
non rimborsabilità di prestazioni fuori
tariffario o che tali prestazioni non rientrassero
nell’ambito delle prestazioni specialistiche
ammesse.
Sul punto il Collegio deve affermare che la
fissazione dei limiti dei tetti di spesa – ai quali
si correla, poi, l’individuazione e la
remunerazione delle prestazioni erogabili –
costituisce oggetto di atto autoritativo di
esclusiva competenza delle Regioni e
rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo
dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio
finanziario e di razionalizzazione della spesa
pubblica (Cons. Stato, Sez.V, 31 gennaio 2003,



n. 499), e, in tale ottica, la Pubblica
Amministrazione è chiamata ad operare scelte
redistributive di risorse limitate, in base ai
compiti istituzionali attribuitile dalla
Costituzione e dalla legislazione ordinaria.
La Corte dei Conti ha quindi ritenuto
sussistente il danno a carico del Direttore
Generale e del Direttore del Distretto per
complessivi 15 milioni di euro.

L'obbligazione del pagamento del
corrispettivo sorge direttamente con il
funzionario che ha consentito l'affidamento
senza copertura o senza i pareri richiesti.
Corte di Cassazione, Sentenza 09 ottobre 2014, n.
21340
In tema di spese dei Comuni e, più in generale,
degli enti pubblici (ex art. 23 DL 66/1989)
insorge il rapporto obbligatorio, quanto al
corrispettivo, direttamente con
l'amministratore o il funzionario che abbia
consentito la prestazione, e quindi va escluso
che l'attività di consentire la prestazione debba
consistere in un ruolo di iniziativa o di
determinante intervento del funzionario,
essendo sufficiente che questi ometta di
manifestare il proprio dissenso e presti invece
la sua opera come se fosse in presenza di una
valida ed impegnativa obbligazione dell1 ente
locale.

Non ogni spesa non prevista è foriera di
danno erariale.
Corte dei Conti IIª Sezione Giurisdizionale
Centrale d'Appello, sentenza n. 615 del 22 ottobre
2014
La vicenda era relativa ad un’ipotesi dannosa
che traeva origine da spese sostenute dal
Comune per una manifestazione, la cui
organizzazione era stata affidata ad una
Cooperativa per un preventivo pari a euro
100.000,00, poi lievitato ad euro 117.500,00 e
quindi definitivamente attestatosi a consuntivo
ad euro 174.770,75.
Il danno erariale era conseguito – secondo il
Requirente in primo grado – all’adozione di
due delibere (n. 59 del 2002 della Giunta e n.
26 del 2003 del Consiglio) che autorizzavano
il pagamento dei costi della predetta
manifestazione. Tali spese non erano state

ritenute “connesse con gli scopi istituzionali e
l’utilità della manifestazione non è
adeguatamente motivata, né le spese previste,
né tantomeno quelle definitivamente liquidate,
risultano congruamente giustificate dalla
Cooperativa, né ad ogni modo, proporzionali
rispetto al fine promozionale programmato e
globalmente vantaggiose per la comunità, che
risulta, in ultima analisi, incisa da un
consistente onere finanziario ingiustificato, al
punto che tale manifestazione non si è più
organizzata, alla luce degli strascichi negativi
di immagine e soprattutto delle ingenti spese
descritte”. In sostanza, secondo la Procura di
primo grado, tutte le spese sarebbero state
erogate in violazione dell’art. 191 del D.Lgs.
267 del 2000 e s.m.i. (TUEL).
Il Collegio ha rilevato che la Procura di primo
grado della Corte dei Conti, non aveva in
alcun modo specificato quali transazioni
finanziarie fossero da considerare foriere di
danno erariale. L’indicazione compiuta nel
“considerato in fatto” della sentenza (“molti di
questi”) riferita ai maggiori oneri sostenuti
fuori preventivo), non trova infatti alcuna
precisazione in termini oggettivi, sia qualitativi,
sia quantitativi.
Tale mancanza di riferimenti oggettivi e
materiali sul danno da parte della Procura
Regionale esclude poi l’ammissibilità della
successiva determinazione equitativa del
danno stesso da parte del Giudice. Infatti, si
poteva e doveva invece far riferimento per la
prova del danno a specifiche spese dimostrate
da distinte fatture, fatti che però non sono stati
nemmeno allegati puntualmente dalla Procura.
In conclusione, attesa la mancanza di prova del
danno, il Collegio accoglie i riuniti appelli e,
per l’effetto, assolve gli appellanti dagli
addebiti di responsabilità, liquidando a favore
dei signori Sassi, Tito, Testa e Miniero, per
tutti complessivamente euro 4.000,00 e a
favore del Cafiero euro 2.500,00 per le spese
di entrambi i gradi di giudizio.

Procedimento amministrativo



I titolari di posizioni secondarie, accessorie
e riflesse non sono parte necessaria del
processo amministrativo e non hanno alcun
autonomo rimedio di impugnazione
Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 653 del
11.02.2014.
Sono titolari di una posizione secondaria, e
pertanto accessoria e riflessa, coloro che hanno
stipulato un contratto con una delle parti del
processo.
L’ordinamento – per i titolari delle posizioni
secondarie, accessorie e riflesse – non solo non
ha previsto il conferimento della qualità di
parte necessaria del processo (sicché risultano
infondati i primi due motivi d’appello), ma,
inoltre, non ha previsto alcun autonomo
rimedio di impugnazione avverso la sentenza
che sia sfavorevole al proprio dante causa,
titolare della situazione primaria, autonoma e
sostanziale.
La situazione primaria, autonoma e sostanziale
è riferibile alla figura del controinteressato in
senso stretto, al c.d. controinteressato
sostanziale che sia beneficiario dell’atto
impugnato (ma in esso non menzionato
espressamente) ed a quella del beneficiario del
provvedimento finale del procedimento,
ovvero successivo e connesso a quello
presupposto, originariamente impugnato.
A differenza della parte necessaria pretermessa,
il titolare della posizione secondaria,
accessoria e riflessa (pur potendo intervenire
nel giudizio, presentare la domanda di
fissazione di udienza e proporre il regolamento
preventivo di giurisdizione: Sez. IV, 31 luglio
1981, n. 891, Sez. VI, 15 marzo 1977, n. 239),
non è una parte necessaria, si trova in una
posizione processuale subordinata a quella
della parte principale, non può ampliare in
alcuna sede l’oggetto della controversia (o
porre in essere atti che comportino la
disponibilità del rapporto controverso) e non è
legittimato a proporre opposizione avverso la
sentenza (di primo o di secondo grado) lesiva
per il titolare della posizione principale.
Egli (sia o meno intervenuto nel corso del
giudizio, anche in sede di appello) non è
comunque legittimato a proporre l’opposizione
di terzo ordinaria, proprio perché per la
pacifica dottrina e giurisprudenza la relativa
legittimazione va riconosciuta unicamente al

litisconsorte necessario pretermesso ed al
titolare di una posizione autonoma,
incompatibile e prevalente (cfr. Sez. IV, 20
maggio 1996, n. 655).
Infatti, la sussistenza di un interesse ad
intervenire nel giudizio (di cui sia parte il
dante causa, titolare della posizione giuridica
oggetto di una controversia) non comporta che
sussista anche la legittimazione ad impugnare
la sentenza lesiva per il dante causa (Ad. Plen.,
11 giugno 2001, n. 3).

E' illegittimo un atto discrezionale che si
basa su una motivazione diversa da quella
comunicata con il preavviso di diniego.
Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 660 del
11.02.2014
Un atto di diniego si era basato su una causale
che era rimasta estranea al precedente
preavviso di rigetto, e quindi alle osservazioni
difensive conseguentemente sottoposte dalla
richiedente all’Amministrazione.
Precisamente, mentre il preavviso di diniego
presentava il diniego quale atto dovuto, per il
mero fatto che nell’area vigesse un regime di
sosta tariffata, con il provvedimento finale il
Comune ha invece svolto una valutazione
discrezionale, prendendo in esame, secondo
quanto prescritto per la sosta tariffata nella
viabilità locale, il nuovo tema dell’impatto
dell’occupazione richiesta sullo stato dei
luoghi.
Pertanto, proprio perché il diniego di
concessione nello specifico non costituiva un
atto dovuto, bensì discrezionale, l’atto
impugnato risulta viziato sotto il profilo della
violazione della garanzia dettata a presidio del
contraddittorio procedimentale dall’art. 10 bis
l. n. 241/1990, stante l’insussistenza degli
estremi per l’applicazione dell’art. 21 octies,
comma 2, della stessa fonte (la giurisprudenza
è difatti orientata nel senso che la violazione in
questione non possa inficiare gli atti vincolati -
cfr. C.d.S., IV, 20 febbraio 2013, n. 1056; V, 3
maggio 2012, n. 2548 - ma sia configurabile
per quelli discrezionali: v. VI, 6 agosto 2013, n.
4111; 9 luglio 2013, n. 3614).



Il divieto di integrazione postuma può
essere derogato solo in casi eccezionali
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1018 del
04 marzo 2014
La sentenza non si discosta da quanto di
recente affermatosi in giurisprudenza (Cons.
Stato Sez. V, 20-08-2013, n. 4194) laddove si è
lucidamente colto che “nel giudizio
amministrativo, il divieto di integrazione della
motivazione non ha carattere assoluto.
Pertanto, alla luce dell'attuale assetto
normativo, devono essere attenuate le
conseguenze del principio del divieto di
integrazione postuma, dequotando il relativo
vizio tutte le volte in cui l'omissione di
motivazione successivamente esternata:
- non abbia leso il diritto di difesa
dell'interessato;
- nei casi in cui, in fase infraprocedimentale,
risultano percepibili le ragioni sottese
all'emissione del provvedimento gravato;
- nei casi di atti vincolati.”.
(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2012,
n. 4610 e sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376,
Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n.
5257).
Nel caso di specie, all’evidenza, non sussiste
alcuna di tali eventualità: trattavasi di atto
discrezionale, la norma asseritamente
collidente non era stata mai da alcuno
evidenziata, le conseguenze della stessa non
erano preconizzabili.
Considerare legittima una simile forma di
integrazione motivazionale avrebbe
comportato sostanzialmente la dequotazione di
tutte le garanzie partecipative o, per meglio
dire, l’avallo di un simulacro di procedimento
amministrativo, non incentrato sulle “vere”
questioni da esaminare.

La mancanza dei pareri tecnico e contabile,
costituisce una mera irregolarità.
Corte dei conti, Sezione per la Basilicata,
Deliberazione n. 79/2014/PAR del 15 maggio 2014
Secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale del Giudice Amministrativo
(da ultimo, Cons. St. sez. V, n. 1663/2014), i
pareri che l’art. 49 TUEL richiede
espressamente per l’adozione delle
deliberazioni comunali, non costituiscono

requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si
riferiscono, in quanto sono preordinati
all’individuazione sul piano formale, nei
funzionari che li formulano, della
responsabilità eventualmente in solido con i
componenti degli organi politici in via
amministrativa e contabile, così che la loro
eventuale mancanza costituisce una mera
irregolarità che non incide sulla legittimità e la
validità delle deliberazioni stesse (Cons. St.,
sez. V, n. 5012/2009; sez. IV, n. 3888/2008).

Concedere spazi espositivi pubblici a privati
può determinare danno erariale se le spese
di allestimento non sono coperte dai canoni.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 96 del 23 maggio 2014

La scelta di destinare gli spazi espositivi del
palazzetto dello sport si è rivelata una scelta
antieconomica, poiché per le forti perdite
conseguenti alla spese per allestimento e
condizionamento di tali spazi, che non hanno
trovato neppure copertura con i canoni di
affitto versati dagli aggiudicatari.
Né può ritenersi che tale esborso trovi
giustificazione nel vantaggio che ne sarebbe
conseguito per l’immagine della città e per il
rilancio del turismo, poiché non è stata fornita
prova di tale circostanza.
Pertanto, non v’è dubbio che sussista la
responsabilità a titolo di colpa grave del
dirigente, che ha redatto la relazione per la
giunta, quale responsabile del servizio, sulle
concessioni de quibus ma e ha rivestito il ruolo
del responsabile del procedimento

Tutti responsabili? Nessuno responsabile
Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale
per il Veneto, sentenza n. 159 del 28 agosto 2014
La vicenda è relativoaad un presunto ammanco
di cassa di un milione di euro, dovuto alla
mancata riscossione per circa 6 anni, fino al
fallimento della società, di canoni per la
concessione in uso di alcuni locali aziendali
dell’ULSS.
La Procura Regionale, ritenendo che la
mancata riscossione dei canoni di concessione
e degli altri importi afferenti il rapporto di
concessione integrasse un danno erariale per



l’Azienda sanitaria («danno patrimoniale nella
forma del cd. danno da ammanco di cassa
ingiustificato»), notificava atto di invito a
dedurre ai soggetti che si erano succeduti negli
anni, a tutti i livelli, ed in particolare: ai
Direttori di Dipartimento , ai Direttori di
struttura complessa, ai Responsabili di
struttura semplice, al responsabile titolare di
posizione organizzativa, e all'impiegato che
curava l'istruttoria.
Il danno, secondo la ricostruzione della
Procura, si assumeva derivato da una serie non
omogenea di omissioni, poste in essere, in
tempi diversi, da soggetti diversi, appartenenti
a settori diversi dell'ULSS e con competenze
diverse.
Nella difficoltà di delineare, per ciascuno dei
convenuti, le singole specifiche condotte
foriere di danno, l’Organo requirente ha scelto
la via della contestazione di una responsabilità
“diffusa”.
In particolare, le condotte, da cui si assumeva
derivato il danno, sono state solo
genericamente rappresentate: non è
esattamente individuata, per ciascuno dei
convenuti, la specifica condotta asseritamente
negligente causativa del danno.
Conseguentemente, non è sufficientemente
evidenziato, per ciascun convenuto, il nesso
causale tra la condotta ad ognuno di essi
riconducibile e il danno.
Il Collegio ha quindi ritenuto che l’atto di
citazione formulato nei confronti dei convenuti
fosse nullo per la mancata esplicitazione in
esso, per ciascuno dei convenuti, degli
elementi indispensabili ad integrare la
fattispecie della responsabilità amministrativa.

Non è possibile negare l'accesso agli atti per
tutelare la riservatezza di chi ha segnalato
una determinata situazione; basta
l'omissione dei dati personali
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4539 dell'8
settembre 2014
Ma l’esigenza di garantire la riservatezza di
soggetti i quali appaiono, in qualche modo,
controinteressati all’accoglimento dell’istanza
- riconducibile alle previsioni degli artt. 24,
comma 6, lettera d), della legge 241/1990, e 2
e 3 del d.P.R. 757/1994, e meritevole di

considerazione nel contesto della controversia
in esame - non necessariamente avrebbe
consentito alla ASL di negare in radice
l’accesso.
Infatti, anche assumendo che un clima sereno
all’interno del luogo di lavoro sia davvero più
agevolmente conseguibile limitando la
conoscenza dei rispettivi comportamenti ed in
tal modo anche l’assunzione, a livello dei
rapporti interpersonali prima ancora che a
livello giuridico, delle correlate responsabilità,
la ASL di Rimini, prima di negare l’accesso,
avrebbe comunque dovuto verificare, previa
richiesta ai soggetti ritenuti controinteressati,
se e con quali eventuali cancellazioni (omissis)
gli atti in questione potessero essere esibiti
all’istante. Entro questi limiti può essere
ordinato alla ASL di consentire l’accesso
richiesto.

In seguito ad un giudicato di annullamento
dell'atto, l'amministrazione può solamente
valutare differentemente situazioni già
oggetto di esame, e non valutare nuovi
elementi.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4987 del
6 ottobre 2014
Nell’ ordinamento italiano quindi, per costante
elaborazione pretoria non trova
riconoscimento la teoria c.d. del "one shot"
(viceversa ammessa in altri ordinamenti).
Detta regola prevede che l’Amministrazione
possa pronunciarsi negativamente una sola
volta,facendo in detta occasione emergere tutte
le possibili motivazioni che si oppongono
all’accoglimento della istanza del privato.
Nel sistema italiano il principio è stato
“temperato” accordandosi
all’Amministrazione due chances: si è infatti
costantemente affermato che l'annullamento di
un provvedimento amministrativo a carattere
discrezionale che abbia negato la
soddisfazione di un interesse legittimo
pretensivo non determina la sicura
soddisfazione del bene della vita, ma obbliga
semplicemente l'amministrazione a rinnovare
il procedimento tenendo conto della portata
conformativa della sentenza.( ex multis,T.A.R.
Lazio Roma Sez. I, 23-04-2009, n. 4071).



Una sentenza della Sezione recante n.
365/2013 così aveva statuito (punto 5.6.) sulla
problematica: “ Affinché non si voglia ridurre
a pura fictio il profondo significato (in termini
di rispetto del principio di separazione dei
poteri e della distinzione tra amministrazione
attiva e controllo giurisdizionale) della
“restituzione” all’organo di amministrazione
attiva del potere di riesercitare le proprie
valutazioni, è necessario ribadire - pur
riaffermandosi il principio del divieto di
“nuovo” ingresso di tematiche prima non
valutate in sede di terza ed ulteriore
comparazione (sul punto questa pronuncia si è
già ampiamente diffusa in precedenza) - che il
vincolo discendente dal giudicato non può
spingersi sino ad impedire la rivalutazione e
l’approfondimento di elementi che, seppur già
tenuti presenti, in quanto ovviamente riferibili
al curriculum vitae del magistrato “comparato”
nelle precedenti deliberazioni, non erano stati
adeguatamente posti in luce o valorizzati nella
loro interezza.
In termini non difformi, analoga questione è
stata esaminata dall’Adunanza Plenaria nella
decisione n. 2/2013 e ivi è stato così affermato:
“La questione si pone invece ove la riedizione
del potere si concreti nel valutare
differentemente, in base ad una nuova
prospettazione, situazioni che, esplicitamente o
implicitamente, siano state oggetto di esame
da parte del giudice. In tal caso l’adunanza
plenaria ritiene che non può escludersi in via
generale la rivalutazione dei fatti sottoposti
all’esame del giudice.
Ma va subito aggiunto che la riedizione del
potere deve essere assoggettata a precisi limiti
e vincoli.”

Nell'ipotesi di soccombenza virtuale, si
pagano le spese di lite, anche se è cessata la
materia del contendere.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5280 del
27 ottobre 2014
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 34, comma 5,
del c.p.a., nell’ipotesi in cui la pretesa del
ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel
corso del giudizio, il giudice è obbligato a
dichiarare, con sentenza di merito, che è
cessata la materia del contendere (Consiglio di

Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2545).
Quindi nel caso in cui l'Amministrazione abbia
depositato in corso di causa la documentazione
per cui vi è stata istanza di accesso va
dichiarata la cessazione della materia del
contendere essendo venuta meno la posizione
di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro
interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo
del giudice di pronunciare sull'oggetto della
controversia.
Correttamente quindi il primo giudice ha
dichiarato la cessazione della materia del
contendere tra le parti a seguito dell’avvenuta
autorizzazione al richiesto accesso, che è poi
avvenuto in data 16.7.2013.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado,
che il Comune appellante sostiene avrebbero
dovuto essere poste a carico della società
ricorrente, va rilevato che nel processo
amministrativo, ai sensi degli artt. 26 del c.p.a.
e 92, comma 2, del c.p.c., il giudice, qualora
dichiari cessata la materia del contendere per
l'intervenuta soddisfazione, nel corso del
giudizio, dell'interesse azionato dal ricorrente,
deve valutare, ove persista contrasto tra le parti
in ordine alla sola regolamentazione delle
spese giudiziali, quale sarebbe stato l'esito del
giudizio, secondo il criterio della c.d.
soccombenza virtuale (Consiglio di Stato, sez.
III, 10 dicembre 2013, n. 5913).
Vanno quindi verificate, alla stregua di detto
criterio della soccombenza virtuale, le ragioni
della parte che ha visto soddisfatta la sua
pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio,
non potendo ammettersi che la necessità di
servirsi del processo per ottener ragione torni
in danno del ricorrente, e il giudice deve
prendere in esame le questioni sollevate dalla
parte ricorrente per valutarne la fondatezza al
solo fine di regolare, in base al principio della
soccombenza, le spese del giudizio.
Nel caso di specie con il ricorso di primo
grado, notificato a mezzo del servizio postale
in data 20.6.2013, la s.r.l. C.S.I.P.A. aveva
chiesto l’annullamento della nota prot. n.
25478 del 21.5.2013 con cui il Comune aveva
comunicato che l’accesso sarebbe stato
consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione definitiva ex art. 13,
comma 2, lettere c) e c-bis), del d. lgs. n. 163
del 2006; ciò nel sostanziale assunto che, ai



sensi di dette disposizioni, può essere differito
solo l’accesso agli atti relativi al procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta, mentre la
restante documentazione di gara è accessibile
già dopo l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto, sicché, anche ai sensi dell’art. 12
di detto d.lgs., la ricorrente aveva diritto
all’accesso, che era stato esercitato con
riferimento all’elenco di operatori economici
implementato dall’Amministrazione,
all’eventuale avviso di presentazione di
candidature, alle lettere dei soggetti che
avevano chiesto di partecipare alla gara, alle
lettere di invito, alle eventuali lettere di
reiezione delle richieste di partecipazione, ai
verbali delle sedute pubbliche e riservate della
Commissione giudicatrice (comprensivi degli
allegati documentali), alla documentazione
amministrativa, tecnica ed economica
presentata dalle parti concorrenti, al
provvedimento di aggiudicazione provvisoria e
ad ogni altra determinazione adottata al
riguardo

Fiscale e Bilancio

Nessun bollo sul ticket
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9/E del
15.01.2014
Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce
delle prestazioni ambulatoriali erogate
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale,
anche se l’importo del ticket supera i 77,47
euro. È questo il chiarimento fornito
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
9/E pubblicata il 15/01/52014. Come precisato
dalla risoluzione, infatti, il pagamento del
ticket, che il cittadino versa per ottenere
l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi
obbligatori per i quali è prevista l’esenzione
dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n.
642/1972).

Il Direttore della Farmacia ospedaliera è
obbligato alla resa del conto giudiziale pure
per le giacenze dei reparti.
Corte dei conti, Sezione del controllo per la
Regione Sardegna, deliberazione n. 5/2014/PAR
del 21/01/2014

Alla luce dei su esposti principi la Regione e le
Aziende dovrebbero opportunamente prevedere –
salva la loro piena ed esclusiva discrezionalità e
responsabilità - che il conto reso dal Direttore della
Farmacia riguardi la gestione nella sua completezza e
quindi documenti non solo quanto consegnato ai
Reparti nel corso dell’anno, quanto distribuito ai
pazienti in fase di dimissione e le giacenze nei
magazzini della Farmacia, ma anche i consumi e le
giacenze di ciascun Reparto.
Infatti, se il conto reso dal Direttore della Farmacia si
limitasse ai beni acquisiti e consegnati ai Reparti e
alle giacenze della Farmacia senza dare
evidenziazione delle giacenze dei Reparti, non
darebbe contezza di
tutte le necessarie componenti patrimoniali e
finanziarie del processo gestionale sottoposto a
verifica. Il Direttore della Farmacia ospedaliera
andrebbe inquadrato, come già affermato da questa
Sezione, nella figura del consegnatario per debito di
custodia (v. in ultimo i principi dettati dall’art. 11 del
D.P.R. n. 254 del 2002 - Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
Amministrazioni dello Stato e dagli artt. 515 e ss del
D.P.R. n. 90 del 2010 – T.U. delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare). In
conseguenza, il Responsabile della Farmacia
Ospedaliera sarebbe tenuto agli obblighi del
consegnatario e sarebbero a lui applicabili le
disposizioni sulla resa del conto, ai sensi del
coordinato disposto dell’art. 74 del R.D. n. 2440 del
1923, degli artt. 610 e ss del R.D. n. 827 del 1924 e
dell’art. 44 del T.U. n. 1214 del 1934.

Sono produttivi di autonomo reddito
fondiario gli immobili delle ASL
Corte di Cassazione - Ordinanza 04.02.2014, n.
2512
L'art. 40 DPR 917/1986 pre-vigente (ora art.
43), recitava che non si considerano produttivi
di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali.
Quindi un'ASL aveva escluso che i propri
immobili potessero produrre reddito fondiario,
non dichiarandolo in sede di dichiarazione dei
redditi.
L'Agenzia delle Entrate, invece, aveva
considerato produttivi di reddito fondiario gli
immobili, sulla base che un'ASL non è
un'impresa commeciale. Ha applicato quindi
l'art. 108 pre-vigente (ora art. 143) il quale
recita che il reddito complessivo degli enti non
commerciali ... e' formato dai redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi, ed ha emesso



un avviso di accertamento relativo all'imposta
non pagata sugli immobili dell'ASL.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il
reddito degli enti pubblici non commerciali va
ricostruito in maniera "atomistica", proprio per
evitare contaminazioni tra i diversi tipi di
reddito che non possono poi confluire
nell'unica categoria del reddito di impresa.
In definitiva gli immobili utilizzati dalle ASL
sono fiscalmente assoggettabili in quanto per
gli stessi non è prevista una specifica
esclusione dall'imposta relativa, né è possibile
applicare l’esclusione prevista dal D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 40 - che riguarda
solo gli immobili strumentali all'esercizio di
un'attività d'impresa, di un'arte o di una
professione (cfr. Cass. 5484/08).
La pronuncia è identica trasposizione della
identica sentenza 10 giugno 2011, n. 12773.

I trasferimenti agli organismi partecipati
sono consentiti solo se vi è un ritorno in
termini di corrispettività della prestazione
ovvero di realizzazione di un programma
d’investimento.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per la Lombardia, deliberazione n. 42/PAR del
05/02/2014
Come già evidenziato dalla medesima Sezione
(deliberazioni n. 753/2010/PAR, n.
1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR), l'art. 6,
comma 19, D.L. n. 78/2010 (come conv. nella l. n.
122/2010), impone l’abbandono della logica del
salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi
partecipati o variamente collegati alla pubblica
amministrazione che versano in situazioni
d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità
d’interventi tampone con dispendio di disponibilità
finanziarie a fondo perduto, erogate senza
l’inserimento in un programma industriale o in una
prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza
della gestione nel medio e lungo periodo (comma
19 primo periodo). I trasferimenti agli organismi
partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno
in termini di corrispettività della prestazione a
fronte dell’erogazione pubblica, ovvero la
realizzazione di un programma d’investimento.
Eventuali interventi in deroga, potranno essere
autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per
l’ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine
di salvaguardare la continuità nella prestazione di
servizi di pubblico interesse (comma 19, secondo
periodo)”.

Com’è stato anche di recente ribadito da questa
Sezione, (deliberazione n. 98 del 2013), «l’art. 6
comma 19 cit. “vieta, alla ricorrenza di determinati
presupposti, il trasferimento di risorse a società
inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in
virtù di contratti di servizio, a maggior ragione il
divieto deve valere in una fase della vita sociale
(quella della liquidazione) in cui la società ancora
esiste, ma non opera” (Lombardia/380/2012/PRSE
del 4 settembre 2012)»

Aggiornati i coefficienti per i fabbricati ai
fini IMU e TASI
Decreto 19 febbraio 2014 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in G.U. n.45 del
24/02/2014
Sono stati aggiornati i coefficienti per la
determinazione del valore dei fabbricati di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti
dell'imposta municipale propria (IMU) e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti
per l'anno 2014.
Si ricorda che l'art. 13, comma 3, del decreto
legge n. 201 del 2011, stabilisce che la base
imponibile dell'IMU e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5,
commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e che l'art. 5, comma 3,
del medesimo decreto disciplina i criteri di
determinazione del valore dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati.

In caso di uso distorto di finanziamenti
pubblici la giurisdizione è della Corte dei
Conti
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza
70/2014
Deve affermarsi che sulla domanda della Procura
generale della Corte dei Conti nei confronti di
una società cooperativa per l'uso del
finanziamento ricevuto dal Ministero delle
Finanze e per accertare la eventuale
responsabilità di dipendenti pubblici e della
stessa percettrice del finanziamento che a tali
dipendenti è assimilata, in caso di abuso del
danaro ricevuto che comporti perdite di esso o
uso distorto dello stesso per fini diversi da quelli
per i quali è stato assegnato alla società Phoenix,
deve conoscere il giudice contabile.



L’Agenzia delle Entrate ricorda che è
abolita l’esenzione dall’imposta di registro
per i trasferimenti a favore di enti pubblici.
Agenzia delle Entrate, Circolare 2 del 21/02/2014
L’articolo 10 del decreto stabilisce, al
comma 4, che in relazione agli atti di cui ai
commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni
e le agevolazioni tributarie, anche se previste
in leggi speciali .
La dizione utilizzata dal legislatore ampia,
tale da ricomprendere tutte le agevolazioni
relative ad atti di trasferimento immobiliare a
titolo oneroso in genere, riconducibili
nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della
Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2014, non
trovano più applicazione quelle previsioni
normative che stabiliscono misure agevolate
dell’imposta di registro intese quali riduzioni
di aliquote, imposte fisse o esenzioni
dall’imposta, per agli atti di cui ai commi 1 e 2
del citato articolo 10; tali trasferimenti
scontano, dunque, l’imposta di registro nella
misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o
del 12 per cento.
Restano, invece, applicabili le agevolazioni
tributarie riferite ad atti non riconducibili
nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero
atti non riconducibili tra quelli traslativi a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili
in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica
utilità e i trasferimenti coattivi.

La retta giornaliera alle residenze per
anziani corrisposte da un ente pubblico
sono soggette ad IVA (e quindi rientrano nel
pro-rata)
Corte di Giustizia Europea, sesta sezione, sentenza
del 27 marzo 2014, Causa C-151/13
La vicenda origina da una controversia tra una
società, che gestisce una struttura residenziale
per anziani non autosufficienti (RSA) con sede
in Francia, e l’amministrazione tributaria
francese, in merito al calcolo del prorata di
detrazione dell'IVA.

In particolare, secondo il diritto francese, le
prestazioni fornite dalle residenze private per
anziani comportano:
1- una tariffa giornaliera relativa all’alloggio,
2- una tariffa giornaliera relativa all’assistenza
prestata a persone non autosufficienti,
3- una tariffa giornaliera relativa alle cure.
Secondo la convenzione con lo Stato, le casse
di assicurazione malattia corrispondono la
tariffa per le cure, tenendo conto del numero di
residenti accolti in ciascuna struttura e del loro
grado di non autosufficienza.
L’amministrazione fiscale sosteneva che il
«forfait cure» deve essere inteso non come una
sovvenzione, ma come un sistema di
tariffazione, anche se la prestazione non è
necessariamente personalizzata, e quindi deve
essere assoggettato a IVA (sebbene come
prestazione esente) e di conseguenza deve
concorrere al calcolo del pro-rata.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che
che l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio (direttiva IVA), devono essere
interpretati nel senso che un versamento
forfettario effettuato da un soggetto terzo,
come lo Stato, costituisce il corrispettivo delle
prestazioni di cure effettuate a titolo oneroso
da una struttura residenziale per anziani non
autosufficienti a beneficio dei suoi residenti e
rientra, a tale titolo, nell’ambito di
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Il governo interviene con norma di
interpretazione sui rimborsi della tassa per
i telefonini
Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito
con la legge 28 marzo 2014, n. 50
L'art. 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4 convertito con la legge 28 marzo
2014, n. 50 , stabilisce, con norma di
interpretazione autentica e per ciò stesso
retroattiva, che per gli effetti dell'articolo 21
della Tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni
governative), le disposizioni dell'articolo 160
del Codice delle comunicazioni elettroniche di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, richiamate dal predetto articolo 21, si
interpretano nel senso che per stazioni



radioelettriche si intendono anche le
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile terrestre di comunicazione

In presenza di regolari atti di liquidazione,
il dirigente del Servizio Finanziario è
obbligato a trasmettere alla Tesoreria i
mandati di pagamento, senza poter addurre
carenza di liquidità.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello
per la Regione Siciliana, sentenza n. 142 del
08/04/2014
In presenza di regolari atti di liquidazione
delle somme dovute, il dirigente del Servizio
Finanziario è giuridicamente obbligato a
predisporre ed a trasmettere immediatamente
alla Tesoreria i mandati di pagamento, senza
poter addurre la presunta situazione di carenza
di liquidità nelle casse comunali.
Sarebbe stato onere della Tesoreria comunale
attestare eventualmente, in maniera formale,
che risultava materialmente impossibile
provvedere ai pagamenti dei compensi ai
docenti, a causa di oggettiva ed assoluta
carenza di liquidità di cassa.
Solo in questo modo il dirigente del Servizio
Finanziario è esente da responsabilità
amministrativa, avendo diligentemente
espletato le mansioni del suo ufficio.
Nella fattispecie in esame risulta, invece, che,
avendo deliberatamente omesso di predisporre
i mandati di pagamento e di trasmetterli alla
Tesoreria, il dirigente s’è arbitrariamente
arrogato la potestà di decidere
discrezionalmente quali tra i vari creditori del
Comune potevano essere pretermessi.
Così illegittimamente operando, ha esposto
l’Amministrazione al danno di azioni
giudiziarie con conseguenziale maturazione di
ingenti interessi moratori, obbligo di rifusione
delle spese legali, ecc..

La tassa sui telefonini è dovuta pure da enti
locali e ASL
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza
2 maggio 2014, n. 9560
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto,
hanno enunciato il principio secondo cui la
tassa di concessione governativa sui telefonini
non è abrogata ed è dovuta anche dagli enti

locali, ai quali non si estende l’esenzione
spettante all’Amministrazione dello Stato.
Cfr anche: Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4
convertito con la legge 28 marzo 2014, n. 50

Nel caso di imposta dichiarata in contrasto
con il diritto comunitario, il termine di
decadenza per l'istanza di rimborso decorre
dal versamento e non dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza
n. 13676 del 16 giugno 2014
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto,
hanno enunciato il principio secondo cui, in
caso di imposta dichiarata incompatibile con il
diritto comunitario da una sentenza della Corte
di giustizia in epoca successiva al versamento,
il termine di decadenza per l’esercizio del
diritto di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla
data del suddetto versamento e non da quella
in cui è intervenuta la pronuncia.

L'esenzione dal ticket per l’invalido civile
decorre dalla data di presentazione della
domanda.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.
13854 del 18 giugno 2014
Ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la domanda
alla ASL, prevista dall’art. 12 della legge n.
181 del 1982, costituisce formalità necessaria
per consentire all’amministrazione la verifica
dei presupposti per la concessione del
beneficio, la cui attribuzione, in difetto di
diversa indicazione normativa, decorre dalla
data di presentazione della domanda stessa.

L'esenzione dal bollo non si applica alle
fatture per le rette delle case di riposo
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 67/e del 30
giugno 2014
L’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art.
5, quarto comma, della tabella annessa al DPR
n. 642 del 1972 è applicabile, sotto il profilo
oggettivo, agli atti prodotti nell’ambito del
procedimento, anche esecutivo, di riscossione
di entrate tributarie ed extra tributarie dei
soggetti ivi indicati.



Deve quindi ritenersi che alle fatture emesse
dalle ASP agli utenti delle case di riposo, per
l’addebito delle relative rette di ricovero,
esenti dall’IVA, non spetti l’esenzione
dall’imposta di bollo in argomento. Si tratta,
infatti, di documenti, emessi a fronte di
corrispettivi per prestazioni di servizi rese
nell’esercizio di attività d’impresa, che non
vengono prodotti nell’ambito di procedimenti
di riscossione.

Pagare la fattura pur in presenza di
cessione del credito è colpa grave, anche se
la cessione è avvenuta prima dell'incarico.
E' da considerarsi gravemente colposa la
condotta del responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale, che ha sottoscritto un indebito atto
di liquidazione pur potendo, con una minimo
sforzo di diligenza, e sulla base della doverosa
consultazione degli atti acquisiti al suo Ufficio
(ivi compresa la fattura relativa al 4°
S.A.L.trattata per la liquidazione) accorgersi
dell’intervenuta, e regolarmente notificata,
cessione dei crediti in favore di altro soggetto.
Tale cessione, infatti, era stata comunicata
dalla ditta appaltatrice con nota del 30 maggio
2002, registrata a protocollo comunale n. 4623
del 30 maggio 2002 ed assegnata all’Ufficio
tecnico, pertanto acquisita agli atti
dell’Ufficio.
Detta circostanza priva altresì di ogni rilievo
l’argomentazione difensiva tesa ad escludere la
gravità della colpa per essere la cessione
storicamente avvenuta in data anteriore
all’assunzione delle funzioni dirigenziali da
parte del conevnuto: è sin troppo evidente,
infatti, che il corretto esercizio di tali funzioni
non possa fondarsi solo sulla conoscenza dei
fatti avvenuti in concomitanza dell’incarico
ma altresì su quella desumibile dalla
documentazione presente agli atti dell’Ufficio.

La notifica a mezzo PEC è inesistente se
non vi è una norma che la contempla
espressamente
CTP Milano, sentenza n. 6087 del 24 giugno 2014
La notifica a mezzo PEC se non espressamente
prevista da una norma deve ritenersi che esca
fuori dal modello legale delle notificazioni e

nessuna norma autorizza possa avvenire la
notifica di un accertamento e/o di una rettifica
a mezzo PEC. Trattandosi di inesistenza della
notifica e non di nullità non può trovare
applicazione la sanatoria invocata dall'Ufficio
doganale

Cfr. anche: La comunicazione di atti giudiziari
solo a mezzo PEC è valida. I problemi di gestione
della casella sono ininfluenti -
Corte di Cassazione, - Sentenza 02 luglio 2014, n.
15070

E' confermato che è' nullo l'avviso di
accertamento emesso prima del termine
dilatorio
Corte di Cassazione, sentenza 24 settembre 2014,
n. 20074
Sulla questione in esame è di recente
intervenuta una decisione delle Sezioni Unite
di questa Corte, a tenore della quale il disposto
dell'art. 12, co. 7 L. 212/00 deve essere
interpretato nel senso che "l’inosservanza del
termine dilatorio di sessanta giorni per
l'emanazione dell'avviso di accertamento -
termine decorrente dal rilascio al contribuente,
nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un'ispezione o una verifica nei locali destinati
all'esercizio dell'attività, della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni -
determina di per sé, salvo che ricorrano
specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità
dell'atto impositivo emesso "ante tempus".
Va - per vero - considerato, al riguardo, che
detto termine è nello stesso tempo finalizzato,
sia ad assicurare il pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, primaria
espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede
tra amministrazione e contribuente (artt. 53 e
97 Cost.), sia a garantire il migliore e più
efficace esercizio della potestà impositiva,
attraverso il vaglio delle ragioni che il
contribuente abbia da far valere nei confronti
della stessa (cfr. Cass.S.U. 18184/13).



Per l'accertamento induttivo lo scostamento
dagli studi di settore deve essere grave
Corte di Cassazione, sentenza 24 settembre 2014,
n. 20074
L'art. 62-bis del d.l. 331/93 autorizza, pertanto,
l'Ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte
"gravi incongruenze" a procedere
all'accertamento induttivo anche fuori delle
ipotesi previste ed, in particolare, anche in
presenza di una tenuta formalmente regolare
della contabilità, e senza obbligo di ispezione
dei luoghi, se non assolutamente necessaria
(cfr. Cass. 5977/07; 8643/07). Ed infatti, la
procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore differisce
dalla procedura di accertamento di cui all'art.
39 del d.P.R. n. 600/73, rispetto alla quale
costituisce uno strumento alternativo
disponibile per l'Amministrazione finanziaria,
proprio in quanto - al contrario di questa - è
del tutto indipendente dall'analisi dei risultati
delle scritture contabili (Cass. 23096/12).
Ebbene, tale indirizzo - al quale si ritiene di
dare continuità in questa sede - è stato, dipoi,
ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite di
questa Corte, le quali hanno rimarcato che, in
tema di accertamento tributario, la necessità
che lo scostamento del reddito dichiarato
rispetto agli studi di settore testimoni una
"grave incongruenza", espressamente prevista
dall’art. 62-sexies del d.l. 30 agosto n. 331/93,
aggiunto dalla legge di conversione n. 427/93,
ai fini dell'avvio della procedura finalizzata
all'accertamento, deve ritenersi implicitamente
confermata, nel quadro di una lettura
costituzionalmente orientata al rispetto del
principio della capacità contributiva, dall'art.
10, co. 1, della L. n. 146/98 (Cass.S.U.
26635/09),

Il credito derivante da cartella esattoriale
inopposta, si prescrive nel termine previsto
dalla norma specifica.
Corte di Cassazione, sentenza 24 settembre 2014,
n. 20074
Solo il credito derivante da una sentenza
passata in giudicato si prescrive entro il
termine di dieci anni, per diretta applicazione
dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di

carattere eccezionale, non può estendersi per
analogia a casi semplicemente assimilabili),
mentre, se la definitività del credito non deriva
da un provvedimento giurisdizionale
irrevocabile, vale il termine di prescrizione di
cinque anni previsto dalla norma specifica
(Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez.
Lav., Sent. N. 668/2014 del 14/03/2014).

La cartella esattoriale non preceduta dalla
comunicazione del provvedimento di
liquidazione, è invalida.
Corte di Cassazione, sentenza 04 luglio 2014, n.
15312
Alla luce dei chiari principi statuiti dalle
Sezioni Unite di questa Corte, (Cass. SS.UU.
18184/2013), può, quindi, affermarsi che,
anche nella subiecta materia, la "sanzione"
della invalidità dell'atto conclusivo del
procedimento, "pur non espressamente
prevista, deriva ineludibilmente dal sistema
ordinamentale, comunitario e nazionale, nella
quale la norma opera e, in particolare, dal
rilievo che il vizio del procedimento si traduce,
nella specie, in una divergenza dal modello
normativo non certo innocua o di lieve entità -
non paragonabile, ad es., alla omessa
indicazione del responsabile del procedimento
(seppur ora sanzionata ex lege da nullità per le
cartelle di pagamento:Cass., sez. un., n. 11722
del 2010) bensì di particolare gravità, in
considerazione della rilevanza della funzione,
di diretta derivazione da principi costituzionali,
cui la norma stessa assolve e della forza
impediente, rispetto al pieno svolgimento di
tale funzione, che assume il fatto viziante".

E' nulla l'ipoteca non preceduta da
comunicazione al contribuente
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del
18 settembre 2014 n. 19667
Anche nel regime antecedente l'entrata in
vitgore del comma 2bis dell'art. 77, DPR
602/1973, introdotto con DL 70/2011,
l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai
sensi del medesimo articolo, deve comunicare
al contribuente che procederà alla predetta
iscrizione suisuoi benni immobili, concedendo
a quest'ultimo un termine che, per coerenza co



naltre analoghe previsioni normative presenti
nel sistema, può essere fissato in trenta giorni,
perchè egli possa esercitare il proprio diritto di
difesa, presentando oppurtune ossevazioni, o
provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non precedeuta dalla
comunicazione al contribuente è nulla, in
ragione della violazione dell'obbligo che
incombe all'amministrazione di attivare il
contraddittorio endoprocedimentale, mediante
la preventica comunicazione al contribuente
della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di
incidere negativamente, determinandone una
lesione, sui diritti e sugli interessi del
contribuente medesimo. Tuttavia in ragione
della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione
eseguita in violazione del predetto o0bbligo
conserva la propria efficacia fino a quando il
giudice non ne abbia ordinato la cancellazione
accertandone l'illegittimità.

La contabilità in nero giustifica da sola
l'accertamento induttivo. Il giudice non può
limitarsi all'annullamento dell'atto, ma
deve esaminare nel merito la pretesa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22265 del 21
ottobre 2014
La "contabilità in nero", costituita da appunti
personali ed informazioni dell'imprenditore,
rappresenta un valido elemento indiziario,
dotato dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, dovendo
ricomprendersi tra le scritture contabili
disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti
i documenti che registrino, in termini
quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa,
ovvero rappresentino la situazione
patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato
economico dell'attività svolta. Ne consegue
che detta "contabilità in nero", per il suo valore
probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere
dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento,
il ricorso all'accertamento induttivo di cui al
citato art. 39, incombendo al contribuente
l'onere di fornire la prova contraria, al fine di
contestare l'atto impositivo notificatogli (Cfr.
anche Cass. Sentenze n. 24051 del 16/11/2011,
n. 9210 del 2011; Cass. nn. 6949 e 25610 del

2006, Cass.n.8625/2012; Cass.n. 27456/2013;
Cass.n. 4126/2013; Cass.n.20492/13).
Quanto al secondo motivo, occorre rilevare
che dalla natura del processo tributario - il
quale non è annoverabile tra quelli di
"impugnazione-annullamento", ma tra quelli di
"impugnazione-merito", in quanto non è
diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto
impugnato, ma alla pronuncia di una decisione
di merito sostitutiva sia della dichiarazione
resa dal contribuente che dell'accertamento
dell'ufficio - discende che, ove il giudice
tributario ritenga invalido l'avviso di
accertamento, nella specie relativo ad
I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., per motivi non
formali, ma di carattere sostanziale, non può
limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma
deve esaminare nel merito la pretesa tributaria
e, operando una motivata valutazione
sostitutiva, eventualmente ricondurla alla
corretta misura, entro i limiti posti dalle
domande di parte-cfr., ex plurimis, Cass.n.
26157/2013 n. 13034 del 24/07/2012.

Non ogni prelievo del lavoratore autonomo
è reddito imponibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 6 ottobre
2014
Anche se le figure dell’imprenditore e del
lavoratore autonomo sono per molti versi
affini nel diritto interno come nel diritto
comunitario, esistono specificità di
quest’ultima categoria che inducono a ritenere
arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista
dalla disposizione censurata, alla cui stregua
anche per essa il prelevamento dal conto
bancario corrisponderebbe ad un costo a sua
volta produttivo di un ricavo.
Secondo tale doppia correlazione, in assenza
di giustificazione deve ritenersi che la somma
prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione,
non contabilizzata o non fatturata, di fattori
produttivi e che tali fattori abbiano prodotto
beni o servizi venduti a loro volta senza essere
contabilizzati o fatturati.
Il fondamento economico-contabile di tale
meccanismo è stato ritenuto da questa Corte
(sentenza n. 225 del 2005) congruente con il
fisiologico andamento dell’attività
imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla



necessità di continui investimenti in beni e
servizi in vista di futuri ricavi. L’attività svolta
dai lavoratori autonomi, al contrario, si
caratterizza per la preminenza dell’apporto del
lavoro proprio e la marginalità dell’apparato
organizzativo. Tale marginalità assume poi
differenti gradazioni a seconda della tipologia
di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi
assenza nei casi in cui è più accentuata la
natura intellettuale dell’attività svolta, come
per le professioni liberali.
Si aggiunga che la non ragionevolezza della
presunzione è avvalorata dal fatto che gli
eventuali prelevamenti (che peraltro
dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di
vita secondo gli indirizzi dell’Agenzia delle
entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di
contabilità semplificata di cui generalmente e
legittimamente si avvale la categoria; assetto
contabile da cui deriva la fisiologica
promiscuità delle entrate e delle spese
professionali e personali.
Pertanto nel caso di specie la presunzione è
lesiva del principio di ragionevolezza nonché
della capacità contributiva, essendo arbitrario
ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore
autonomo siano destinati ad un investimento
nell’ambito della propria attività professionale
e che questo a sua volta sia produttivo di un
reddito.

I dati e gli elementi risultanti dai conti
correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai
fini della ricostruzione del reddito
imponibile
Corte di Cassazione, sentenza n. 22634 del 24
ottobre 2014
Col primo motivo l'Agenzia delle Entrate
deduceva violazione dell'art. 38, commi 4-6
Dpr. n. 600/73, in quanto la CTR non
considerava che gli accertamenti erano
scaturiti dalle varie operazioni immobiliari e
mobiliari compiute dalla contribuente
mediante la movimentazione dei depositi
bancari, che denotavano capacità
contributiva, e cioè reddito, peraltro mai
dichiarato dal 1993, senza che la medesima
avesse fornito prova dei suoi assunti,
nonostante il relativo onere gravasse su di lei,

circa l'eventuale pagamento delle imposte o
l'esenzione di quei capitali. Il motivo è fondato.
Infatti in tema di accertamento delle imposte
sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai
conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti
ai fini della ricostruzione del reddito
imponibile, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto
non fornisca adeguata giustificazione, come
nella specie, a prescindere dalla prova
preventiva che il contribuente eserciti una
determinata attività e dalla natura lecita o
illecita della medesima (V. pure Cass.
Sentenze n. 10578 del 13/05/2011, n. 18081
del 2010).
Pertanto, il giudice tributario, una volta
accertata l'effettività fattuale degli specifici
"elementi indicatori di capacità contributiva"
esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere
a tali "elementi" la capacità presuntiva
"contributiva" che il legislatore ha connesso
alla loro disponibilità, ma può soltanto
valutare la prova che il contribuente offra in
ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, non imponibile o perché già sottoposta
ad imposta o perché esente) delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni
indicati dalla norma; il che non avveniva nella
specie (Cfr. anche Cass. S tenze n 18081 del
04/08/2010, n. 16284 del 23/07/2007).

Il termine per l'accertamento non è ostativo
al ricorso del contribuente per il rimborso
Corte di Cassazione, sentenza n. 23506 del 04
novembre 2014
Né termine di cui all’art. 36 bis cit., termine
statuito per la liquidazione delle imposte ed il
cui carattere non perentorio è stato
ripetutamente affermato da questa Corte (v.
Sez. 5, Sentenza n. 8055 del 03/04/2013) né
quello di cui all’art. 43 del dpr 600, relativo
all’accertamento sono ostativi acchè il
contribuente -che vanti un diritto al rimborso
per crediti esposti in dichiarazione- possa
ricorrere avverso il silenzio serbato
dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso
formulata in sede di dichiarazione dei redditi;
e ciò ancor più nel caso in esame laddove con
successiva raccomandata del 24/6/2008 - come
emerge dalla sentenza impugnata- il



contribuente aveva sollecitato la liquidazione
già richiesta.
D’altro canto questa Corte ha già affermato
che il limite temporale stabilito per il controllo
c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la
liquidazione delle somme dovute, non incide
sull'ordinario termine di prescrizione
decennale (SS.UU.2687/2007). Deve
conseguentemente affermarsi che il termine di
cui all’art. 43 del dpr 600/73 non incide sul
diritto del contribuente ad agire avverso il
silenzio serbato dall’Amministrazione sulla
richiesta di rimborso formulata in sede di
dichiarazione dei redditi.

Per la validità della notificazione della
cartella di pagamento nei casi di
irreperibilità c.d. relativa, è necessario
l'inoltro al destinatario della raccomandata
informativa
Corte di Cassazione - Sentenza 26 novembre 2014,
n. 25079
La Consulta ha ritenuto necessario
"restringere" la sfera di applicazione del
combinato disposto degli artt. 26, terzo comma,
del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma,
alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973
"alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di
pagamento a destinatario "assolutamente"
irreperibile e, quindi, escludendone
l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art.
140 c.p.c. cosicché, nei casi di "irreperibilità
c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140
c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla
notificazione delle cartelle di pagamento, il
disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26
del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale
"per quanto non è regolato dal presente
articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60
del predetto decreto n. 600 del 1913" e, quindi,
in base all'interpretazione data a tale normativa
dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod.
proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo
comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate
richiedono effettivamente, per la validità della
notificazione della cartella di pagamento,
effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa
del destinatario, quali disciplinati dall'art.140

c.p.c., l'inoltro al destinatario della
raccomandata informativa del deposito
dell'atto presso la Casa comunale e la sua
effettiva ricezione, non essendo, per tale
modalità di notificazione degli atti, sufficiente
la sola spedizione.

Altro

Una disposizione regionale di soppressione
di un ospedale, in contrasto con precedenti
determinazioni, necessita di adeguata
istruttoria e motivazione
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 134 del
16.01.2014
La sentenza ha ritenenuto fondate le censure di
difetto di motivazione e di istruttoria dedotte
dal ricorrente.
In particolare nel decreto 29 settembre 2010 n.
73 l’Ospedale di Frascati è inserito tra le
strutture che sono dotate di pronto soccorso;
poi, premesso che la Rete di assistenza
cardiologica è suddivisa in hub, spoke I e
spoke II, nel decreto n. 74/2010 del 29
settembre 2010, che definisce la “Rete
dell‘Assistenza cardiologica”, lo stesso
Ospedale è indicato tra quelli “Spoke I”, cioè
tra le strutture delle rete sede di pronto
soccorso o DEA ( Dip. Emerg e accett.) dotata
di UTIC.
Quindi la disposizione regionale che sopprime
l'ospedale è in contrasto con le precedenti
determinazioni commissariali contenute nei
precedenti decreti commissariali n.73/2010 e
n.74/2010 , e lo spostamento della struttura in
questione da Frascati a Marino sarebbe
illogica , ove si consideri che tale mutamento
comporta ulteriori oneri finanziari
Un mutamento così netto di orientamento,
considerate le conseguenze sul piano
finanziario e la antieconomicità rispetto agli
investimenti già effettuati presso l’Ospedale di
Frascati, avrebbero richiesto istruttoria e
motivazione assolutamente non sussistenti nel
caso di specie.



E' possibile l'azione esecutiva contro le ASL
dopo la sentenza della Corte Costituzionale
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 162 del
17.01.2014
Con la sentenza 12 luglio 2013 n. 186 la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, co. 51, della legge 13
dicembre 2010 n. 220, sia nel testo risultante a
seguito delle modificazioni già introdotte
dall'art. 17, co. 4, lett. e), del d.l. 6 luglio 2011
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011 n. 111, sia nel testo,
attualmente vigente, risultante a seguito delle
modificazioni introdotte dall'art. 6-bis, co. 2,
lett. a) e b), del d.l. 13 settembre 2012 n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012 n. 189. Per cui la norma
secondo cui “non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive” nei riguardi delle
aziende sanitarie o ospedaliere delle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari e già commissariate alla data di entrata
in vigore della legge", è stata espunta
dall’ordinamento. Ne deriva l’accoglimento
del ricorso di primo grado, posto che l’ASL
non risulta aver dato completa ed integrale
esecuzione al decreto ingiuntivo mediante
pagamento delle residue somme dovute per il
titolo in parola.

Ammissibile davanti alla Corte dei Conti
l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione
per danno erariale
Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria, sentenza n. 5 del 20.01.2014
Le opposte pretese dirette rispettivamente alla
negazione/ affermazione la responsabilità
erariale per avere liquidato compensi per
lavoro straordinario in misura eccedente i
limiti normativi, era stata fatta valere da una
Provincia attraverso un'ordinanza ingiunzione
ex art 2 RD n 639/2010, di regola ricorribile di
fronte al giudice ordinario.
Avverso l’ingiunzione di pagamento il
dipendente ha originariamente proposto di
fronte al giudice del lavoro, e poi riassunto il
ricorso innanzi alla Corte dei Conti.
Consolidata giurisprudenza della Cassazione
attribuisce alla giurisdizione contabile, i
giudizi di opposizione avverso le ordinanze

ingiunzione con cui è disposto il recupero di
somme indebitamente percepite a titolo di
pensione.
Quindi l’azione esercitata va ricondotta alla
categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui
agli art. 56 e ss. del R.D. 12.7.1934, n, 1214 5
e 52 ess reg. proc., attribuiti alla giurisdizione
contabile, precisamente a quella dell’azione
per l’accertamento negativo della
responsabilità amministrativa .
Il fatto che il presente giudizio è stato
instaurato con la proposizione del ricorso in
opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione,
ha costituito il presupposto che ha reso
concreto l’interesse ad agire, fermo restando
che la titolarità dell’azione giudiziaria di
risarcimento per il danno erariale spetta in via
esclusiva al P.M presso la Corte dei conti.
La giurisprudenza ha costantemente
riconosciuto, nell’ottica della tutela del diritto
alla difesa, ex art. 24 Cost., la legittimazione
all’esercizio dell’azione di accertamento
negativo della responsabilità avverso
l’intimazione di pagamento a titolo di
responsabilità erariale, posta in essere da
un’amministrazione nei confronti del proprio
dipendente su propria iniziativa,
indipendentemente dall’esercizio dell’azione
di responsabilità da parte del PM ( ex plurimis
Sez. III C.le n 545 del 27.11.2009; n 39 del
6.2.2009; Sez. Calabria n 655/2009).

S.C.I.A.: l’azione contro il silenzio ex art. 31
c.p.a. può essere esercitata solo dopo aver
sollecitato “l’esercizio delle verifiche
spettanti all’amministrazione” ed in caso di
inerzia di quest’ultima
Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 500 del
04.02.2014
In base al vigente comma 6-bis dell’art. 19
della legge nr. 241 del 1990, la sentenza,
nell’escludere che la S.C.I.A. integri un
provvedimento tacito e nell’individuare i
rimedi esperibili dai terzi i quali intendano
dolersi dell’iniziativa intrapresa dal dichiarante,
precisa che costoro possono esercitare l’azione
avverso il silenzio di cui all’art. 31 cod. proc.
amm. solo dopo aver sollecitato “l’esercizio
delle verifiche spettanti all’amministrazione”,
e in caso di inerzia di quest’ultima; tale inciso,



con tutta evidenza, richiama i poteri inibitori e
di autotutela esecutiva disciplinati dal
precedente comma 3 dello stesso art. 19, che
dunque i terzi che si assumono lesi devono
aver vanamente “stimolato” prima di poter
adire l’organo giurisdizionale.

Nella pizzeria per soli soci non è necessario
l'operatore del settore alimentare
MISE, Risoluzione n. 1357 del 08 gennaio 2014
Nell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, il requisito professionale non può
essere richiesto nel caso in cui sia effettua con
modalità o in spazi nei quali l’accesso è
consentito solo previo possesso di un titolo di
ingresso o nei casi in cui è riservato se
effettuata ai soci (cfr. punto 2.1.1 della
circolare n. 3656/c del 12-9-2012).
L’attività in questione, ossia la vendita per
asporto delle pizze, se effettuata nei confronti
dei soci, è ammissibile in quanto configura
un’attività che, ai sensi dell’articolo 5, comma
4 della citata legge n. 287, è consentita nei
limiti indicati a tutte le tipologie in cui sono
distinti gli esercizi di somministrazione ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.

Non avere una specifica competenza
tecnico-giuridica non esclude il danno
erariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n. 306 del 17 febbraio 2014
La Corte dei Conti osserva come, secondo
alcune prospettazioni difensive, la presenza dei
pareri favorevoli di regolarità tecnica ed
amministrativa avrebbe esentato i componenti
della Giunta, anche tenuto conto che alcuni di
loro non avevano una specifica competenza
tecnico-giuridica, da ogni responsabilità. Al
riguardo si ritiene, invece, che la ricorrenza
dell’elemento soggettivo non può essere
esclusa dal non possedere adeguate cognizioni
tecnico-giuridiche giacché chi assume, per
propria iniziativa, un munus pubblico ha anche
l’onere di acquisire le necessarie cognizioni
per espletarlo in conformità alla legge,
altrimenti vi sarebbe una condizione
soggettiva precostituita che legittimerebbe

l’adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti
erariali, senza alcuna conseguenza per l’autore

In caso di SCIA, trascorso il termine breve,
l’amministrazione può inibire l'attività, solo
previo motivato accertamento della
impossibilità di conformazione alla
normativa vigente.
Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 788 del
20.02.2014
In relazione ai poteri spettanti
all’amministrazione in caso di presentazione
della SCIA, se il termine breve vale per la
inibizione della prosecuzione dell’attività
segnalata in caso di verifica negativa e salva la
possibilità di regolarizzazione in ogni tempo,
trascorso il termine breve l’amministrazione
può comunque teoricamente esercitare i suoi
poteri di autotutela, se vi è un pericolo di
danno per il patrimonio artistico, culturale, per
l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale, previo motivato
accertamento della impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante la
conformazione dell’attività dei privati alla
normativa vigente.
In particolare, in materia di edilizia, il potere
di autotutela deve essere esercitato
dall'Amministrazione competente entro un
termine ragionevole e supportato
dall'esternazione di un interesse pubblico,
attuale e concreto, alla rimozione del titolo
edilizio tanto più quando il privato, in ragione
del tempo trascorso, ha riposto, con la
realizzazione del progetto, un ragionevole
affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione
edilizia.
Il termine per l'esercizio del potere inibitorio
doveroso, nel caso di d.i.a., è perentorio,
trascoroso il quale la P.A. conserva un potere
residuale di autotutela. Tale potere presuppone
la necessità dell'avvio di un apposito
procedimento in contraddittorio, del rispetto
del limite del termine ragionevole, e
soprattutto, alla necessità di una valutazione
comparativa, di natura discrezionale, degli
interessi in rilievo, idonea a giustificare la
frustrazione dell'affidamento incolpevole
maturato in capo al denunciante a seguito del
decorso del tempo e della conseguente



consumazione del potere inibitorio (Cons. St.,
Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15).

E' incostituzionale la legge di conversione
che non ha un contenuto omogeneo a quello
del decreto-legge (fattispecie relativa a
droghe leggere)
Corte Costituzionale, sentenza n. 32 depositata il 25
febbraio 2014
La Corte Costituzionale ha dichiarato fondata
la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005,
come convertito dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 49 del 2006, in riferimento all’art. 77,
secondo comma, Cost. per difetto di
omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra
le disposizioni del decreto-legge e quelle
impugnate, introdotte nella legge di
conversione.
In proposito va richiamata la giurisprudenza di
questa Corte, con particolare riguardo alla
sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva
ordinanza n. 34 del 2013, nella quale si è
chiarito che la legge di conversione deve avere
un contenuto omogeneo a quello del
decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora
che a regole di buona tecnica normativa, allo
stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale
presuppone «un nesso di interrelazione
funzionale tra decreto-legge, formato dal
Governo ed emanato dal Presidente della
Repubblica, e legge di conversione,
caratterizzata da un procedimento di
approvazione peculiare rispetto a quello
ordinario» (sentenza n. 22 del 2012).
Dalla sua connotazione di legge a competenza
tipica derivano i limiti alla emendabilità del
decreto-legge. La legge di conversione non
può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto
ulteriore, come del resto prescrivono anche i
regolamenti parlamentari. Diversamente, l’iter
semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi
estranei a quelli che giustificano l’atto con
forza di legge, a detrimento delle ordinarie
dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto,
l’inclusione di emendamenti e articoli
aggiuntivi che non siano attinenti alla materia
oggetto del decreto-legge, o alle finalità di
quest’ultimo, determina un vizio della legge di
conversione in parte qua.

All’esito di tale esame, le eventuali
disposizioni intruse sono affette da vizio di
formazione, per violazione dell’art. 77 Cost.,
mentre sono fatte salve tutte le componenti
dell’atto che si pongano in linea di continuità
sostanziale, per materia o per finalità, con
l’originario decreto-legge.

Il principio "iura novit curia" non opera
per gli atti non soggetti a pubblicazione
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1018 del
04 marzo 2014
Rispetto agli atti amministrativi è consolidato
principio secondo il quale il brocardo iura
novit curia non ha diritto di cittadinanza (ex
aliis: Cassazione civile sez. un. 29/04/2009
n.9941 “la natura di atti meramente
amministrativi dei decreti ministeriali rende ad
essi inapplicabile il principio "iura novit curia"
di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul
piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1
preleggi che non comprende, appunto, i detti
decreti tra le fonti del diritto, con la
conseguenza che, in assenza di qualsivoglia
loro produzione nel corso del giudizio di
merito, deve ritenersene inammissibile
l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di
legittimità, dovendosi comunque escludere,
ove invece gli atti e i documenti siano stati
prodotti nel corso del giudizio di merito, la
sufficienza della loro generica indicazione
nella narrativa che precede la formulazione dei
motivi, attesa la necessità della "specifica"
indicazione della documentazione posta a
fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366,
comma 1 n. 6, c.p.c., che richiede la precisa
individuazione della fase di merito in cui la
stessa sia stata prodotta.”; si veda sul punto
anche Consiglio di Stato sez. II 24/10/2007 n.
1677, ma si veda anche:T .A.R. Cagliari sez. II
22/01/2013 n.45 “in relazione gli atti di
normazione secondaria non soggetti a
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in altre
analoghe fonti pubbliche -come per l'appunto i
regolamenti comunali quali quello di specie-
non opera la regola "iura novit curia", con la
conseguenza che spetta alla parte che li invoca
l'onere di produrli in giudizio in base al
generale principio sull'onere probatorio
espresso dall'art. 2697 c.c.”).



Il termine per l'impugnazione del titolo
edilizio decorre immediatamente laddove il
soggetto leso è in grado di percepire
immediatamente la sussistenza della lesione
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1018 del
04 marzo 2014
Se così è, però, il principio va contemperato
con l’altra (del pari generale) esigenza, sottesa
alla certezza dell’azione amministrativa, che
impone che l’impugnazione venga proposta
immediatamente, allorchè sia certa nell’an la
(asserita) lesione alla posizione giuridica che si
vuol tutelare.
E ciò, ovviamente, postula una concreta
indagine in ordine all’ interesse sostanziale
fatto valere dalla parte ricorrente.
Ciò che si vuol dire, in sintesi, è che la
giurisprudenza richiamata dal Tar (che postula
che il termine per la proposizione del ricorso
decorra dal completamento dei lavori) non è
un dogma inevitabilmente applicabile ad ogni
fattispecie di lavori di edificazione: ciò può
valere laddove si contestino elementi
(esemplificativamente, e non esaustivamente:
rispetto delle distanze, posizione dell’edificio,
ampiezza dello stesso, etc) che, per essere
contestati con certezza, impongono l’avvenuto
completamento delle opere.
Non anche, ad esempio, laddove si sostenga
che nella prescelta area viga un difetto
assoluto di inedificabilità, etc: in simili ipotesi
la lesione si concreta ed attualizza già con
l’inizio dei lavori, laddove immediatamente il
soggetto leso è in grado di percepire la
sussistenza della lesione, ed attivarsi per
ottenere (attraverso l’accesso
infraprocedimentale) gli elementi necessari per
la proposizione del mezzo. (ex aliis: T.A.R.
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La concussione è attuata mediante violenza,
mentre l'indebita induzione con una
condotta di persuasione e suggestione
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
12228 del 24 ottobre 2013 – depositata il 14 marzo
2014
Le Sezione Unite della Suprema Corte,
risolvendo un contrasto interpretativo insorto
nella giurisprudenza di legittimità a seguito

della riforma dei reati contro la pubblica
amministrazione da parte della l. n. 190 del
2012, hanno individuato il discrimine fra il
delitto di concussione e quello di indebita
induzione, ritenendo, in particolare, che
• il primo reato sussiste in presenza di un
abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato
mediante violenza o minaccia, da cui deriva
una grave limitazione della libertà di
autodeterminazione del destinatario che, senza
ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte
all’alternativa di subire il male prospettato o di
evitarlo con la dazione o la promessa
dell’utilità;
• il secondo, invece, consiste nell’abuso
induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale
o dall’incaricato di pubblico servizio che con
una condotta di persuasione, suggestione,
inganno o pressione morale condizioni in
modo più tenue la libertà di
autodeterminazione del privato, il quale
disponendo di ampi margini decisori, accetta
di prestare acquiescenza alla richiesta della
prestazione non dovuta, nella prospettiva di un
tornaconto personale;
• nei casi ambigui o di confine, i criteri di
valutazione del danno antigiuridico e del
vantaggio indebito devono essere utilizzati
nella loro operatività dinamica ed all’esito di
una complessiva ed equilibrata valutazione del
fatto.

E' illegittimo il regolamento che esclude
dall’uso corrente alcuni apparecchi
elettromeccanici per l'estetista
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1417 del
24 marzo 2014
Non è sufficientemente motivato il
regolamento impugnato , nella parte in cui lo
stesso ha imposto le suindicate limitazioni
nell’uso di alcuni strumenti elettromeccanici
da parte della categoria delle estetiste senza
verificare la praticabilità ed idoneità di
percorsi formativi atti ad ovviare il paventato
“periculum”, quale oggettivamente accertabile
in concreto.
Per tali ragioni, sono annullate le impugnate
disposizioni regolamentari nelle parti in cui
non includono, o includono con ingiustificate
limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la



professione di estetista gli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico dianzi meglio
indicati

I decreti ministeriali sulle transazioni da
emotrasfusione, non producono l’effetto di
obbligare i danneggiati ad aderire alla
transazione
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1501 del
28 marzo 2014
In materia di transazioni relative alle cause
risarcitorie a causa di patologie (HIV, HCB,
HBV) insorte con l’assunzione di emoderivati,
emotrasfusioni, vaccini obbligatori, è stato
emanato il decreto del Ministero della Salute 3
novembre 2003, il decreto del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.
132 del 28 aprile 2009, che ha posto i criteri
con i quali definire le transazioni, seguito poi
dal decreto dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio
2012 volto all’applicazione dei moduli
transattivi.
Tali decreti ministeriali hanno di certo
rilevanza esterna, ma resta sempre nella
disponibilità delle parti interessate aderirvi o
meno. Nel caso che vi aderiscano, stipuleranno
la transazione (la quale implica per definizione
una parziale abdicazione alle proprie pretese:
aliquid datum, aliquid retentum). Qualora non
vi aderiscano, ritenendo inaccettabili le
limitazioni imposte, coltiveranno le azioni
risarcitorie innanzi al civile, il quale, è bene
ricordarlo, ha anche il potere di disapplicare
gli atti amministrativi qualora risultino
indebitamente limitativi dei diritti soggettivi.
Conviene sottolineare, infatti, che le norme
speciali (legislative e regolamentari) dettate
allo scopo di definire transattivamente le
numerose controversie risarcitorie in discorso
non hanno avuto l’intento – né comunque
producono l’effetto – di obbligare i
danneggiati ad aderire alla transazione, pena la
perdita dei propri diritti; né tanto meno quello
di escludere dal risarcimento i danneggiati che
non siano ammessi alle procedure di
transazione non rispondendo alle condizioni
stabilite negli atti amministrativi impugnati.

Di conseguenza, in materia, va dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.

E’ risarcibile la perdita di chance di un
paziente di vivere meglio o più a lungo,
anche a fronte di una malattie inguaribile.
Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n.
7195 del 27 marzo 2014
Va affermato che, in tema di responsabilità
medica, da luogo a danno risarcibile l’errata
esecuzione di un intervento chirurgico
praticabile per rallentare l’esito certamente
infausto di una malattia, che abbia comportato
la perdita per il paziente della chance di vivere
per un periodo di tempo più lungo rispetto a
quello poi effettivamente vissuto. In tale
eventualità, le possibilità di sopravvivenza,
misurate in astratto secondo criteri percentuali,
rilevano ai fini della liquidazione equitativa
del danno, che dovrà altresì tenere conto dello
scarto temporale tra la durata della
sopravvivenza effettiva e quella della
sopravvivenza possibile in caso di intervento
chirurgico corretto.
Il giudice deve accertare la risarcibilità della
perdita delle chance di sopravvivenza,
procedendo poi alla liquidazione del danno
corrispondente secondo criteri equitativi.

Il diniego all'autorizzazione per una
struttura sanitaria non può essere motivato
con il richiamo alla sufficienza delle
strutture accreditate.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 1674 del
08 aprile 2014
Richiamando la precedente sentenza della
medesima Sezione del Consiglio di Stato n.
550 del 2013 (sostanzialmente in termini è
anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4788 del
26 settembre 2013), non possono ritenersi
«valide le ragioni asseritamente ostative al
rilascio dell’autorizzazione richiesta,
consistenti nel richiamo alla “dichiarata
sufficienza delle strutture provvisoriamente
accreditate”», venendo da un lato in
considerazione l’offerta di servizi in regime
privatistico, senza un incremento degli
operatori che godono di accreditamento e
senza ulteriori oneri per il servizio sanitario



pubblico, e dall’altro la circostanza che il
decreto commissariale richiamato nel diniego,
«è risalente nel tempo e non individua con
carattere di attualità il fabbisogno di
assistenza sul territorio per le specifiche
prestazioni».
Occorre inoltre tenere presente il forte impulso
che al libero esercizio delle attività
economiche (ed anche all’ampliamento di
quelle esistenti) è stato dato dal d. l. n. 1 del 24
gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24
marzo 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni).
Ai sensi dell’art. 1 di tale decreto, non solo
sono abrogate (dalla data di entrata in vigore
dei successivi decreti attuativi) le norme che
pongono divieti e restrizioni alle attività
economiche non adeguati o non proporzionate
alle finalità pubbliche perseguite (comma 1),
ma devono, in ogni caso, «essere interpretate
ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato» le diposizioni
recanti «divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all’accesso ed all’esercizio delle attività
economiche» (comma 2), ammettendosi, per
quel che interessa, «solo i limiti, i programmi e
i controlli necessari ad evitare possibili danni
alla salute».

Anche alle cc.dd. fattispecie sanzionatorie,
si applicano le regole dell'ordinario giudizio
di responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale
per la Toscana, sentenza n. 145 del 13 agosto
2014.
Oggetto del giudizio è stata l’applicazione
dell’art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre
2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) secondo
il quale “qualora gli enti territoriali ricorrano
all’indebitamento per finanziare spese diverse
da quelle di investimento in violazione dell’art.
119 della Costituzione, i relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono irrogare agli
amministratori, che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino
ad un massimo di venti volte l’indennità di
carica percepita al momento di commissione
della violazione”.
Non appare contestabile che le cc.dd.
fattispecie sanzionatorie pure debbano essere

inquadrate nel sistema della responsabilità
amministrativa e contabile, sia pure con regole
proprie, in riferimento ad un ordinario giudizio
di responsabilità amministrativa promosso dal
PM contabile (cfr. Sezione App. Sicilia 27
maggio 2008 n. 195).
Le SS.RR. Riunite hanno stabilito per cui i fini
dell’applicazione della sanzione in parola è
necessario l’elemento soggettivo della colpa
grave o del dolo.
Le Sezioni Riunite (12/2007/QM) hanno
altresì statuito che il tipo di procedimento
giurisdizionale da seguire nelle cc.dd.
fattispecie sanzionatorie deve essere quello
previsto per l’ordinario giudizio di
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
L’invito a dedurre è dunque chiamato ad una
duplice funzione: garanzia e difesa delle
proprie posizioni in favore di chi è destinatario;
garanzia per il requirente contabile di poter
contare su una attività istruttoria il più
possibile completa.
Ne deriva l’obbligatorietà dell’invito a dedurre
e, dalla sua mancanza, la consequenziale
inammissibilità della citazione (cfr. Corte Cost.
4 giugno 1997 n. 163 e 4 dicembre 2002 n.
513, nonché Corte conti SS.RR. 7/98/QM del
16 febbraio 1998, n. 14/98/QM del 19 giugno
1998, n. 27/99/QM del 7 dicembre 1999 e
6/2003/QM del 20 marzo 2003, nonché
Sezione giurisdizionale Regione Umbria 8
maggio 2007 n. 128 e, ancor più recentemente,
Sez. I Centr. 27 febbraio 2014 n. 323
sull’invito a dedurre come garanzia del
contraddittorio nell’acquisizione e formazione
delle prove nella fase preprocessuale).

Il delitto di abuso d'uffico è integrato dalla
doppia ed autonoma ingiustizia, sia della
condotta, che dell'evento di vantaggio
patrimoniale
Cassazione, sez. 6 Penale, sentenza n. 36076 dep.
21/08/2014
Deve ribadirisi il pacifico insegnamento
giurisprudenziale, in base al quale il delitto di
abuso d'uffico è integrato dalla doppia ed
autonoma ingiustizia, sia della condotta, la
quale deve essere connotata da una violazione
di legge, che dell'evento di vantaggio
patrimoniale, in quanto non spettante in base al



diritto oggettivo, con la conseguente necessità
di una duplice , e distinta, valutazione da
effettuare in proposito, non potendosi far
discendere l'ingiustizia del vantaggi odalla
illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi,
dall'accertata illegittiità della condotta (da
ultimo. Sez. 6 n. 1733 del 14/12/2012, dep
14/01/2013; Sez. 2 n. 2754 del 11/12/2009,
dep 21/01/2010, Sez. 5, n. 16895 del
02/12/2008, dep. 21/04/2009; v. Inotre, Sez. 6
n. 36020 del 24/05/2011, dep 04/10/2011

E' danno erariale non protocollare e non
irrogare sanzioni per mancata
comunicazione nei termini da parte degli
allevatori dei movimenti di animali
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 735 del 21 ottobre 2014
Nell’atto di citazione è stata operata una
minuziosa ricostruzione della normativa in
materia, (art. 3 d.l. 58/2004), che prevede una
sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro a
capo per ogni omessa comunicazione da parte
del detentore entro 7 giorni all’Autorità
competente di tutti i movimenti degli animali
in partenza o in arrivo all’azienda, compresa
l’uscita per macellazione”, nonché
l’apprestamento del protocollo informatizzato
per rendere effettiva la possibilità di
irrogazione tempestiva della sanzione.
Il Veterinario responsabile U.O.T. dell’ASL
Area A, all’epoca dei fatti ha omesso di
annotare la data di consegna dei mod. 4 da
parte degli allevatori, giusta risulta dalle
dichiarazioni rese dal Direttore di U.O.C.
(…”vi era la prassi di annotare con firma la
data di consegna dei mod. 4 da parte degli
allevatori laddove non era possibile la
protocollazione informatica immediata, ma
tale circostanza accadeva raramente perché dal
2010 era stato introdotto il protocollo
informatico proprio per consentire al dirigente
medico di avere certezza della data di
presentazione di tale modello ai fini
dell’irrogazione della sanzione in caso di
ritardo entro i 7 giorni; tale incombenza,
ovvero l’irrogazione, spettava al dirigente in
questione”).
Le giustificazioni addotte dal convenuto in
sede di audizione personale o regrediscono a

meri pettegolezzi (inimicizia da parte del
Direttore) o si traducono in puerili tentativi di
addossare la responsabilità a soggetti svolgenti
mere attività esecutive (è il caso dell'impiegato
amministrativo), confermando comunque nella
sostanza la tesi accusatoria.
Infatti, da un lato addossare la colpa al
Direttore di U.O.C. di non avere mai adottato
alcun ordine scritto in ordine alla necessità di
protocollazione dei modd. 4 di uscita e di
ingresso degli animali dalle aziende
zootecniche si traduce in una mortificante
riduzione del ruolo e della funzione di un
Dirigente responsabile UOT quale era
all’epoca dei fatti a quelli di un mero esecutore
di ordini altrui, quasi che la norma di cui
all’art. 3, immediatamente precettiva, di
chiarissimo (ed elementare) contenuto
abbisognasse dell’interpositio del Dirigente
medico; dall’altro, addossare in qualche modo
la responsabilità dell’accaduto ad un impiegato
amministrativo, che materialmente provvedeva
alle operazioni di protocollazione, significa, a
tacer d’altro, ignorare che il contenuto
precettivo della norma era rivolto al Sanitario
responsabile dell’irrogazione della sanzione,
una volta constatata l’inosservanza da parte
dell’allevatore degli obblighi temporali,
laddove del tutto irrilevanti ai fini della
riferibilità della condotta omissiva sono le
conseguenti operazioni materiali poste in
essere dalla struttura amministrativa.

Gli stranieri senza diritto di soggiorno
possono essere esclusi da alcune prestazioni
sociali
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
Sentenza 11 novembre 2014, Dano vs. Germania,
causa C-333/13
L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, deve essere
interpretatio nel senso che non ostano alla
normativa di uno Stato membro in forza della
quale cittadini di altri Stati membri sono
esclusi dal beneficio di talune «prestazioni
speciali in denaro di carattere non
contributivo» ai sensi dell’articolo 70,



paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004,
mentre tali prestazioni sono garantite ai
cittadini dello Stato membro ospitante che si
trovano nella medesima situazione, allorché
tali cittadini di altri Stati membri non godono
di un diritto di soggiorno in forza della
direttiva 2004/38 nello Stato membro
ospitante.
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