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Introduzione
Prima di lasciare il lettore a scorrere le sentenze di un anno, voglio mettere in evidenza le decisioni
che ritengo tra le più interessanti:

RESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITRESPONSABILITÀÀÀÀMEDICA:MEDICA:MEDICA:MEDICA:
La transazione con il medico, rende impossibile al giudice accertare e dichiarare la colpa del
sanitario.
Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 15860 del 28 luglio 2015.

L'ASL è responsabile civilmente del fatto illecito del medico convenzionato.
Corte di Cassazione, Civile Sez. 3 sent. n. 6243 del 27 marzo 2015

Il medico deve provare che la complicanza non è a lui imputabile.
Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015.

Non esiste nel nostro ordinamento un diritto a non nascere se non sano
Corte di Cassazione, SS.UU.; sentenza n. 25767/2015

PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO IMPIEGO:IMPIEGO:IMPIEGO:IMPIEGO:
E' confermata l'abrogazione del divieto di reformatio in peius e di ogni assegno ad personam
Corte dei Conti, sezione Regionale di controllo della Lombardia/56/2015/PAR del 20 febbraio
2015
Nello stesso senso anche: Corte dei Conti Liguria deliberazione n.52/2014/PAR., Corte dei Conti
Veneto Deliberazione n. 816/2014/PA , Corte di Cassazione sez. L sentenza n. 25245 del 27
novembre 2014, Circolare MEF-RGS n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015.

In via equitativa si può liquidare il danno da demansionamento nella misura del 40%, se la
decisione fa riferimento ai criteri giurisprudenziali.
Corte di Cassazione Civile, sez. L., sentenza n. 17123 del 25 agosto 2015

APPALTIAPPALTIAPPALTIAPPALTI
Erogazione servizi sociali: co.co.co, appalto, concessione o accreditamento? La disamina da parte
della Corte dei Conti.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 57/2015/PAR,
dep. 7 ottobre 2015

Contratto senza delibera: sull'ingiustificato arricchimento della P.A. intervengono le SS.UU. della
Cassazione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015.

PRIVACY:PRIVACY:PRIVACY:PRIVACY:
Le amministrazioni pubbliche non possono trasmettere i dati personali sulla base di un semplice
accordo, senza informare gli interessati.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 1 ottobre 2015 C-201/14

Abrogazione del "safe harbour privacy principles"
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 6 ottobre 2015 C-362/14

FISCALEFISCALEFISCALEFISCALE EEEE BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO
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Le SS.UU. fanno chiarezza su: cartella esattoriale, ruolo ed estratto di ruolo, impugnazione e
termini.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015.

PENALEPENALEPENALEPENALE
L'accesso abusivo al sistema informatico si realizza solo quando vengono violate le prescrizioni
impartite dal titolare del sistema
Corte di Cassazione Penale, Sezione 5, sentenza n. 10083/2015

Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo al sistema informativo è quello dove si trova
l'agente.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 17325/2015

Buona lettura
Dario Di Maria
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IlIlIlIl tettotettotettotetto agliagliagliagli stipendistipendistipendistipendi nellanellanellanella P.A.:P.A.:P.A.:P.A.: fortifortifortiforti limitilimitilimitilimiti perperperper chichichichi cumulacumulacumulacumula pipipipiùùùù incarichi.incarichi.incarichi.incarichi.

Oltre al tetto massimo di 240.000 euro, vi sono altri limiti per chi svolge incarichi presso
altri enti, oltre quello di appartenenza.

Gli attuali limiti agli stipendi nella P.A. si possono riassumere nel seguente elenco:
1) tetto assoluto euro 240.000;
2) tetto relativo a incarichi aggiuntivi presso altre PP.AA. (anche più di una) o società
partecipate, 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;
3) tetto relativo per incarichi di progettazione (anche da più enti), 50% della retribuzione lorda;

A questi sono da aggiungere altri limiti, che, per brevità, non saranno oggetto del presente
articolo, ma che per completezza si elencano:
4) divieto di corrispondere assegni ad personam;
5) obbligo di versare nel fondo per il trattamento accessorio, i compensi per partecipazione a
organismi di direzione e controllo (p.es: consigli di amministrazione);
6) obbligo di versare nel fondi per il trattamento accessorio il 50% dei compensi percepiti dai
pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi di lavori pubblici
7) divieto di corrispondere somme per incarichi aggiuntivi a dirigenti di livello generale;
8) obbligo di porre a economia di bilancio il 50% dei ricavi netti da convenzioni dirette a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Passiamo ora ad analizzare i limiti di cui ai nn. 1, 2 e 3.
1)1)1)1) IlIlIlIl primoprimoprimoprimo limitelimitelimitelimite è stato recentemente aggiornato con il DL 66/2014 art. 13 co. 1, che
recita:
"A decorrere dal 1º maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della
Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui"

2)2)2)2) IlIlIlIl secondosecondosecondosecondo limitelimitelimitelimite, originariamente stabilito solamente per gli incarichi presso enti pubblici
nazionali, è ora applicabile agli incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni.
Infatti originariamente l'art. 23-ter co. 2. DL 201/2011 recitava:
"Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico
riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali
o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici
nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese,
piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito"

Successivamente l'art. 1 co. 471 della L. 147/2013 ha esteso il campo di applicazione a tutti gl
incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti:
471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro
subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti, con gli enti
pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale
di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 473, infine, ha precisato (e ampliato, includendo le società partecipate) nel modo
seguente:
473 Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o piu' organismi o
amministrazioni, ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette
amministrazioni.
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Quindi, sintetizzando, se un dipendente percepisce 28.000 euro annui, non può, per effetto di
altri incarichi presso altri enti o società, anche cumulativamente, percepire più di 7.000 euro
aggiuntivi. I compensi che rilevano sono sia per attività di lavoro dipendente (o assimilato), sia
per lavoro autonomo, e comprendono, oltre al corrispettivo, anche rimborsi spese e
emolumenti comunque denominati (indennità, gettoni di presenza, ecc....).

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 8 Prot. 7845 del 02/02/2015 ha
esplicitato che:
il tetto retributivo in parola, ... si applica, anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le
altre amministrazioni pubbliche ... nell'articolo 1, comma 2, del citato. decreto legislativo. n.
165/2001 (es. .Università, Regioni, enti del. SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di
Commercio, ecc.), con le Autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici
nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo
delle medesime amministrazioni ... e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti
dai rispettivi ordinamenti.

3)3)3)3) IlIlIlIl terzoterzoterzoterzo limitelimitelimitelimite è stato introdotto dal DL 90/2014, che ha inserito il comma 7-ter nell'art.
93 D.Lgs. 163/2006, che al terz'ultimo periodo recita:
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo.

Il riferimento è agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche, redatta dai dipendenti
delle stesse stazioni appaltanti (esclusi oggi i dirigenti, per cui è oggi vietata la corresponsione
di tali incentivi).

Dal coacervo delle disposizioni citate, risulta molto "pericolosa" la liquidazione dei compensi
per incarichi aggiuntivi.
In effetti, gli uffici che erogano i compensi dovrebbero acquisire prima della liquidazione una
dichiarazione che escluda che gli incarichi, complessivamente considerati, anche derivanti da
altri enti pubblici o società partecipate, non superano comunque i limiti di cui sopra. Analoga
dichiarazione dovrebbe acquisire l'amministrazione di provenienza del dipendente, prima del
saldo di dicembre.
Infatti la Regione Veneto (a titolo di esempio), ha richiesto ai propri dipendenti di presentare
entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di
consentire all’Amministrazione regionale il monitoraggio ed il controllo in ordine ad un
eventuale superamento del tetto retributivo. Inoltre il dipendente, entro il 30 giugno dell’anno
successivo, è tenuto ad integrare la dichiarazione per nuovi compensi, o a rettificare la stessa
qualora i compensi effettivamente percepiti risultino difformi da quelli dichiarati.
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PersonalePersonalePersonalePersonale

L'attribuzioneL'attribuzioneL'attribuzioneL'attribuzione adadadad unununun diversodiversodiversodiverso ufficio,ufficio,ufficio,ufficio, conconconcon
un'indennitun'indennitun'indennitun'indennitàààà didididi posizioneposizioneposizioneposizione minore,minore,minore,minore, pupupupuòòòò
configurareconfigurareconfigurareconfigurare "ritorsione""ritorsione""ritorsione""ritorsione" (mobbing)(mobbing)(mobbing)(mobbing),,,, dandodandodandodando
luogoluogoluogoluogo purepurepurepure alalalal risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento deldeldeldel dannodannodannodanno nonnonnonnon
patrimoniale.patrimoniale.patrimoniale.patrimoniale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 56 del 8 gennaio
2015.
Si verte nella specie nella diversa ipotesi di un
`assegnazione di lavoratore ad ufficio diverso
"per ritorsione", vietata anche nell'ambito del
pubblico impiego. Questa è l'ipotesi ritenuta
sussistente nella fattispecie dalla Corte di
appello, la quale ha ritenuto che il lavoratore
avesse subito, nel periodo relativo alla sua
adibizione all'ufficio demografico, un
inammissibile atto di ritorsione .
La diversa rilevanza dei due uffici trova
conferma, dalla previsione nel regolamento
comunale di" una scala di valutazione delle
posizioni dirigenziali " con relativa
attribuzione a ciascuna di un punteggio , e
nell'ambito di tale valutazione una diversa
modulazione dei compensi con la previsione di
un minor compenso riconosciuto al dirigente
dei servizi demografici
In caso di revoca illegittima di un incarico
dirigenziale da parte del datore di lavoro
pubblico, costituiscono profili rilevanti, ai fini
del diritto del lavoratore al risarcimento del
danno non patrimoniale, le ragioni
dell'illegittimità del provvedimento di revoca,
le caratteristiche, la durata e la gravità
dell'attuato demansionamento, la frustrazione
di ragionevoli aspettative di progressione e le
eventuali reazioni poste in essere nei confronti
del datore di lavoro e comprovanti l'avvenuta
lesione dell'interesse relazionale".( cfr Cass n
687/2014, 28274/2008).

NelNelNelNel casocasocasocaso didididi trasformazione,trasformazione,trasformazione,trasformazione, inininin unicounicounicounico
rapportorapportorapportorapporto didididi lavorolavorolavorolavoro aaaa tempotempotempotempo indeterminato,indeterminato,indeterminato,indeterminato,
didididi pipipipiùùùù contratticontratticontratticontratti aaaa termine,termine,termine,termine, iiii periodiperiodiperiodiperiodi
pregressipregressipregressipregressi (lavorati(lavorati(lavorati(lavorati eeee non)non)non)non) fannofannofannofanno parteparteparteparte delladelladelladella
anzianitanzianitanzianitanzianitàààà lavorativa.lavorativa.lavorativa.lavorativa.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 sent. n. 262 del
12 gennaio 2015
Nel caso di trasformazione, in unico rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, di più

contratti a termine succedutisi fra le stesse
parti, per effetto dell'illegittimità
dell'apposizione del termine, l'indennità
risarcitoria, dovuta ai sensi dell'art. 32, comma
5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ristora
per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprendendo tutti i danni - retributivi e
contributivi - causati dalla perdita del lavoro a
causa dell'illegittima apposizione del termine,
con riferimento agli "intervalli non lavorati"
fra l'uno e l'altro rapporto a termine; al
contrario, i "periodi lavorati", non solo nel
primo, ma anche nei successivi contratti del
periodo intermedio, una volta inseriti
nell'unico rapporto a tempo indeterminato,
fanno parte della anzianità lavorativa e
retributiva e devono essere considerati ai fini
della quantificazione degli aumenti periodici
di anzianità

DivietoDivietoDivietoDivieto didididi demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento operaoperaoperaopera ancheancheancheanche
quandoquandoquandoquando vivivivi siasiasiasia unaunaunauna formaleformaleformaleformale equivalenzaequivalenzaequivalenzaequivalenza tratratratra
precedentiprecedentiprecedentiprecedenti eeee nuovenuovenuovenuove mansioni.mansioni.mansioni.mansioni. DiversoDiversoDiversoDiverso èèèè ilililil
mobbing.mobbing.mobbing.mobbing.
Corte di Cassazione Civile, Sez. L sent. n. 1262 del
23 gennaio 2015
Per costante insegnamento giurisprudenziale di
questa Corte Suprema, il divieto di
demansionamento ex art. 2103 c.c. di
variazioni in peius delle mansioni opera anche
quando al lavoratore, pur nella formale
equivalenza delle precedenti e delle nuove
mansioni, siano assegnate di fatto mansioni
sostanzialmente inferiori quanto a contenuto
professionale. Pertanto, nell'indagine circa
l'esistenza o meno di un'equivalenza tra le
vecchie e le nuove mansioni non basta il
riferimento in astratto al livello di categoria,
ma è necessario accertare che le nuove
mansioni siano aderenti alla specifica
competenza tecnico professionale del
dipendente e siano tali da salvaguardarne il
livello professionale, in una prospettiva
dinamica di valorizzazione della capacità di
arricchimento del bagaglio di conoscenze ed
esperienze (cfr., ex aliis, Cass. n. 5798/13;
Cass. n. 16190/07; Cass. n. 17351/05; Cass. n.
14666/04; Cass. n. 14150/02; Cass. n. 8577/99;
Cass. n. 19775/97). Ciò è coerente con la
statuizione di Cass. S.U. n. 25033/06, secondo
cui, in sintesi, il baricentro dell'art. 2103 c.c. è
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dato dalla protezione della professionalità
acquisita dal prestatore di lavoro.
Diverso dal demansionamento è il mobbing,
che si ha in presenza di una pluralità di
condotte ostili, protrattesi nel tempo, tese ad
emarginare il singolo lavoratore (cfr. Cass. n.
17698/14; Cass. n. 3785/09).

PerPerPerPer iiii precari,precari,precari,precari, ilililil dannodannodannodanno derivaderivaderivaderiva
immediatamenteimmediatamenteimmediatamenteimmediatamente dalladalladalladalla violazioneviolazioneviolazioneviolazione delledelledelledelle
normenormenormenorme UE,UE,UE,UE, nonnonnonnon devedevedevedeve essereessereessereessere provatoprovatoprovatoprovato
Corte di Cassazione Civile, Sez. L sent. n. 1260 del
23 gennaio 2015
La CGUE, sulla base dell'interpretazione del
diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio,
ha ritenuto non conforme al principio di
effettività l'unica forma di tutela esistente per i
lavoratori del settore pubblico assunti con
contratto a durata determinata in Italia
rappresentata dal risarcimento del danno
sofferto, in quanto, secondo l'interpretazione
elaborata dalla Corte suprema di cassazione,
per un lavoratore del settore pubblico sarebbe
impossibile fornire le prove richieste dal diritto
nazionale al fine di ottenere un siffatto
risarcimento del danno, poiché gli si
imporrebbe di fornire, segnatamente, la prova
della perdita di opportunità di lavoro e quella
del conseguente lucro cessante. Una simile
prova — che esclude che un lavoratore del
settore pubblico, il quale desideri ottenere il
risarcimento del danno sofferto, nell'ipotesi di
utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di
lavoro pubblico, di una successione di contratti
di lavoro a tempo determinato, possa giovarsi
di presunzioni d'esistenza di un danno e, di
conseguenza, lo obbliga a dimostrare
concretamente il danno medesimo — infatti,
non è imposta dalla giurisprudenza della
CGUE, secondo cui il danno risarcibile a causa
della violazione di una norma contenuta nella
direttiva 1999/70 deve derivare
immediatamente e direttamente dalla
violazione delle norme finalizzate alla tutela
dei lavoratori precari. La CGUE ha, pertanto,
ritenuto che, potendo la prova richiesta in
diritto nazionale rivelarsi difficilissima, se non
quasi impossibile da produrre da parte di un
lavoratore, non si può escludere che questa
prescrizione sia tale da rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile

l'esercizio, da parte di questo lavoratore, dei
diritti attribuitigli dall'ordinamento dell'Unione
e, segnatamente, del suo diritto al risarcimento
del danno sofferto, a causa dell'utilizzo
abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro
pubblico, di una successione di contratti di
lavoro a tempo determinato.

InInInIn tematematematema didididi omesseomesseomesseomesse ritenuteritenuteritenuteritenute previdenziali,previdenziali,previdenziali,previdenziali, lalalala
comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione delladelladelladella contestazionecontestazionecontestazionecontestazione
dell'accertamentodell'accertamentodell'accertamentodell'accertamento delladelladelladella violazioneviolazioneviolazioneviolazione èèèè aaaa formaformaformaforma
libera.libera.libera.libera.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n.
968/2015
Va affermato il principio secondo il quale in
tema di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, la
comunicazione della contestazione
dell'accertamento della violazione è a forma
libera, cosicché anche il mancato ritiro e la
«compiuta giacenza» possono essere oggetto
di valutazione per quanto riguarda la prova
dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento
dell'omesso versamento.

L'azioneL'azioneL'azioneL'azione delladelladelladella CorteCorteCorteCorte deideideidei ContiContiContiConti èèèè autonomaautonomaautonomaautonoma
rispettorispettorispettorispetto all'azioneall'azioneall'azioneall'azione civilecivilecivilecivile eeee penale,penale,penale,penale, perperperper cuicuicuicui
nonnonnonnon c'c'c'c'èèèè unaunaunauna giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione esclusiva,esclusiva,esclusiva,esclusiva, mamamama
solamentesolamentesolamentesolamente unaunaunauna questionequestionequestionequestione didididi proponibilitproponibilitproponibilitproponibilitàààà
delladelladelladella domanda.domanda.domanda.domanda.
Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza
n. 473 del 14/01/2015
Conferma di tale autonomia è stata tratta: a)
dalla nota sentenza n. 104 del 1989 (ribadita
dalla più recente pronuncia n. 1 del 2007) della
Corte Costituzionale, la quale ha specificato
che il Procuratore Generale della Corte dei
conti, nella promozione dei giudizi, agisce
nell'esercizio di una funzione obiettiva e
neutrale, rivolta alla repressione dei danni
erariali conseguenti ad illeciti amministrativi;
b) dalla legge n. 97 del 2001, art. 7, secondo
cui "La sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata nei confronti dei dipendenti
indicati nell'art. 3... è comunicata al
competente procuratore regionale della Corte
dei conti affinché promuova entro trenta giorni
l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale...", mentre l'art. 17, comma 30
ter, del di. n. 78 del 2009, convertito dalla
legge n. 102 dello stesso anno, ha ribadito,
rendendola di carattere generale, la regola che
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"Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di
specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate
dalla legge": il che significa che le procure
della Corte dei conti possono attivarsi a
prescindere dalla possibilità delle
amministrazioni interessate di promuovere
l'ordinaria azione civilistica di responsabilità
(confr. Cass. civ. sez. un. ord. 22 dicembre
2009, n. 27092; Cass. civ. sez. un. ord. 4
dicembre 2009, n. 25495; Cass. civ. sez. un. 11
maggio 2009, n. 10667).
In continuità con tale giurisprudenza, le
Sezioni Unite intendono allora qui ribadire che,
in tema di responsabilità erariale, la
giurisdizione civile e quella penale, da un lato,
e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono
reciprocamente indipendenti nei loro profili
istituzionali, anche quando investono un
medesimo fatto materiale, di talché l'eventuale
interferenza che può determinarsi tra i relativi
giudizi pone esclusivamente un problema di
proponibilità dell'azione di responsabilità da
far valere davanti alla Corte dei conti.

ErrataErrataErrataErrata qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione deldeldeldel rapportorapportorapportorapporto didididi lavorolavorolavorolavoro
integraintegraintegraintegra l'omissionel'omissionel'omissionel'omissione contributiva,contributiva,contributiva,contributiva, nonnonnonnon
l'evasione.l'evasione.l'evasione.l'evasione.
Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza
n. 1476 del 27 gennaio 2015
Il principio di diritto da enunciare è il seguente:
nel vigore della legge n. 662 del 1996, in tema
di obbligazioni contributive nei confronti delle
gestioni previdenziali e assistenziali, il datore
di lavoro che abbia denunziato il rapporto di
lavoro quale autonomo, così come qualificato
dalle parti, ed abbia provveduto al versamento
dei contributi al relativo ente previdenziale,
deve pagare, in caso di obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede
amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili
per omissione ai sensi dell'art. 1, comma 217,
lettera a), della suddetta legge e non già per
evasione contributiva.

L'illegittimitL'illegittimitL'illegittimitL'illegittimitàààà deldeldeldel licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento didididi unununun
dirigentedirigentedirigentedirigente pubblicopubblicopubblicopubblico comportacomportacomportacomporta lalalala
reintegrazionereintegrazionereintegrazionereintegrazione perperperper ilililil rapportorapportorapportorapporto fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale
sottostante,sottostante,sottostante,sottostante, mentrementrementrementre all'incaricoall'incaricoall'incaricoall'incarico dirigenzialedirigenzialedirigenzialedirigenziale

sisisisi applicaapplicaapplicaapplica lalalala disciplinadisciplinadisciplinadisciplina deldeldeldel rapportorapportorapportorapporto aaaa
terminetermineterminetermine suasuasuasua propria.propria.propria.propria.
Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza
n. 1478 del 27 gennaio 2015
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
già chiarito (Sez. L, Sentenza n. 2233 del
01/02/2007) che l'illegittimità del recesso dal
rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente
comporta l'applicazione, al rapporto
fondamentale sottostante, della disciplina
dell'art. 18 della legge n.300 del 1970, con
conseguenze reintegratorie, a norma dell'art.
51, secondo comma, del d.lgs.n.165 del 2001,
mentre all'incarico dirigenziale si applica la
disciplina del rapporto a termine sua propria.
Nello stesso senso, si richiamano più di
recente Sez. L, Sentenza n. 18198 del
29/07/2013 e Sez. L, Sentenza n. 8077 del
07/04/2014.

ProgressioniProgressioniProgressioniProgressioni orizzontaliorizzontaliorizzontaliorizzontali aaaa pioggia:pioggia:pioggia:pioggia: 1)1)1)1) sonosonosonosono
vietate;vietate;vietate;vietate; 2)2)2)2) lalalala prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione decorredecorredecorredecorre dadadada ogniogniogniogni
singolosingolosingolosingolo pagamentopagamentopagamentopagamento (danno(danno(danno(danno erarialeerarialeerarialeerariale
permanente);permanente);permanente);permanente); 3)3)3)3) iiii rappresentantirappresentantirappresentantirappresentanti sindacalisindacalisindacalisindacali
nonnonnonnon rispondono;rispondono;rispondono;rispondono; 4)4)4)4) ilililil recuperorecuperorecuperorecupero delledelledelledelle sommesommesommesomme
nonnonnonnon sospendesospendesospendesospende ilililil giudiziogiudiziogiudiziogiudizio contabile.contabile.contabile.contabile.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 2 del 19 gennaio 2015
Secondo l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165: “5. Le amministrazioni
pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano
alle prestazioni effettivamente rese”. Ciò
perché la disciplina di settore esclude in radice
ogni progressione economica “a pioggia” che,
comunque, prescinda da un analitico esame
delle prestazioni rese dal singolo lavoratore e
dello sviluppo delle future abilità di ciascuno
(Corte dei conti, III appello, del 03/09/2013 n.
558).
Altrettanto grave è la violazione della norma
contrattuale sulla trasmissione al Collegio dei
Revisori dell’ipotesi di contratto collettivo
integrativo, perché ha impedito la preventiva
verifica della sostenibilità finanziaria dei
contratti integrativi che avrebbe consentito di
evitare le conseguenze dannose derivate dalla
loro stipulazione e recepimento senza alcun
controllo sulla compatibilità dei costi con i
vincoli di bilancio.
In materia di prescrizione, la Corte dei Conti,
con sentenza n. 5/2007/QM, richiamando la
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“regola generale recata dall’art. 2935 cod. civ.,
secondo cui la prescrizione inizia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere”, ha posto il principio che quando “il
danno è la sommatoria di pagamenti frazionati
nel tempo tutti risalenti ad un unico atto
deliberativo o, comunque, ad un’unica
manifestazione di volontà, la decorrenza della
prescrizione va individuata nella data di
ciascun pagamento”; la pronuncia ha
evidenziato che “la diminuzione del
patrimonio dell’ente danneggiato - nel che
consiste l’evento dannoso - assume i caratteri
della concretezza e della attualità e diviene
irreversibile solo con l’effettivo pagamento” e
“la decorrenza della prescrizione va” pertanto
“individuata dalla data di ciascun pagamento”.
Da tale principio, autorevolmente posto
dall’organo titolare della funzione
nomofilattica, ed a cui si è conformata la
maggioritaria e più condivisibile
giurisprudenza della Corte dei conti di primo e
secondo grado (Corte dei conti, Sez. II n.
368//2009, Sez. III n. 853/2010, Sez. III n.
600/2012, Sez. III n. 167/2014, Sez. III n.
273/2014, Sez. II n. 536/2014, Sez. I n.
700/2014), la Sezione non rinviene motivo per
discostarsi.
I rappresentanti sindacali non hanno un
rapporto di servizio con l’ente danneggiato
quando esercitano la funzione sindacale.
Della entità delle somme eventualmente
recuperate l’ente danneggiato potrà tenerne
conto in sede di esecuzione della sentenza, per
cui non sussistono valide ragioni per
sospendere il giudizio in attesa della
conclusione del procedimento di recupero che
è una attività amministrativa che non può
condizionare l’esercizio della funzione
giurisdizionale

IlIlIlIl limitelimitelimitelimite didididi 7777 euroeuroeuroeuro deideideidei buonibuonibuonibuoni pastopastopastopasto èèèè dadadada
riferirsiriferirsiriferirsiriferirsi alalalal costocostocostocosto effettivoeffettivoeffettivoeffettivo sostenutosostenutosostenutosostenuto dall'ente.dall'ente.dall'ente.dall'ente.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Piemonte, Delibera n. 18/2015/SRCPIE/PAR
del 30 gennaio 2015
Deve ritenersi conforme alla ratio della norma
di cui all’art. 5, co. 7 citato, un’interpretazione
riferita ad ogni forma o modalità organizzativa
attraverso la quale in concreto l’Ente sostenga
il costo per consentire la fruizione del pasto ai
dipendenti che ne abbiano diritto, a nulla

rilevando, ai fini dell’applicabilità della
disposizione vincolistica, le concrete modalità
di erogazione dei pasti medesimi, attraverso
l’attivazione di un servizio mensa gestito
direttamente dall’Ente ovvero affidato in
convenzione a terzi, o la corresponsione di un
buono pasto, in quanto ciò che appare rilevante
ai fini dell’applicazione della norma è il costo
che deve sostenere l’Ente per l’erogazione del
pasto a favore del dipendente, che, a sua volta,
deve correttamente farsi rientrare tra le varie
voci di costo sostenute dall’Ente datoriale
pubblico per procurarsi la risorsa lavoro.
Conseguentemente deve ritenersi che il
prescritto limite pari a sette euro debba
intendersi più propriamente riferito al costo
effettivo sostenuto dall’Ente e dunque al netto
della quota (un terzo) che grava sul personale
ai sensi dell’art. 45, co. 4 del CCNL
nell’ipotesi, come quella in esame, di
affidamento del servizio mensa in convenzione.

LoLoLoLo spoilspoilspoilspoil systemsystemsystemsystem deideideidei dirigentidirigentidirigentidirigenti nonnonnonnon apicaliapicaliapicaliapicali èèèè
illegittimoillegittimoillegittimoillegittimo
Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
2555 del 10 febbraio 2015
Le norme che prevedono la decadenza
automatica del dirigente non apicale violano
altresì l'altro parametro costituzionale,
costituito dall'art. 98, primo comma, Cost., e
ciò in quanto "non è necessaria, da parte del
funzionario o del dirigente non apicale, la
condivisione degli orientamenti politici della
persona fisica che riveste la carica politica o
la fedeltà personale nei suoi confronti, là dove,
al contrario, la Costituzione richiede ai
pubblici impiegati, in quanto al servizio
esclusivo della Nazione (art. 98, primo comma,
Cost.), << il rispetto del dovere di neutralità,
che impone al funzionario, a prescindere dalle
proprie personali convinzioni, la corretta e
leale esecuzione delle direttive che
provengono dall'organo politico, quale che sia
il titolare pro tempore di quest'ultimo>>
(sentenza n. 34 del 2010)" (Corte Cost., n.
228/2011, cit.; Corte Cost., 28 marzo 2007, n.
104, che richiama il principio secondo cui "il
principio di imparzialità stabilito dall'art. 97
della Costituzione - unito quasi in endiadi con
quelli della legalità e del buon andamento
dell'azione amministrativa - costituisce un
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valore essenziale cui deve informarsi, in tutte
le sue diverse articolazioni, l'organizzazione
dei pubblici uffici").

LoLoLoLo sfogosfogosfogosfogo neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti deldeldeldel superioresuperioresuperioresuperiore
gerarchicogerarchicogerarchicogerarchico nonnonnonnon pupupupuòòòò essereessereessereessere motivomotivomotivomotivo didididi
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento
Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
2692 del 11 febbraio 2015
Non è però affetto da alcun errore di diritto il
giudizio che riconduce all'insubordinazione
lieve l'uso, contro il diritto superiore, di parole
offensive e volgari da parte di un lavoratore
che si ritenga vittima di una maliziosa
delazione, senza contestare i potei dello stesso
superiore e senza rifiutare la prestazione
lavorativa. Considerato che il contratto
collettivo parifica all'insubordinazione grave,
giustificativa del licenziamento, gravi reati
accertati in sede penale, quali il furto e il
danneggiamento, deve ritenere rispettosa del
principio di proporzione la decisione della
Corte di merito, che non ha riportato il
comportamento in questione, certamente
illecito, alla più grave delle sanzioni
disciplinari, tale da privare dei mezzi di
sostentamento il lavoratore e la sua famiglia
(cfr. art. 36, primo comma, Cost)

GliGliGliGli incarichiincarichiincarichiincarichi dirigenzialidirigenzialidirigenzialidirigenziali esterniesterniesterniesterni possonopossonopossonopossono
essereessereessereessere conferiticonferiticonferiticonferiti solosolosolosolo dopodopodopodopo averaveraveraver resoresoresoreso
conoscibiliconoscibiliconoscibiliconoscibili alalalal personalepersonalepersonalepersonale internointernointernointerno mediantemediantemediantemediante
pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione dell'avvisodell'avvisodell'avvisodell'avviso ilililil numero,numero,numero,numero, lalalala
tipologiatipologiatipologiatipologia eeee iiii critericritericritericriteri perperperper l'affidamentol'affidamentol'affidamentol'affidamento deglideglideglidegli
incarichiincarichiincarichiincarichi
TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 3670 del 3 marzo
2015
Ai fini del conferimento degli incarichi
dirigenziali, l'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, gli
incarichi dirigenziali a soggetti esterni
all'Amministrazione possono essere conferiti: -
fornendone esplicita motivazione; - rendendo
conoscibili al personale interno (mediante
pubblicazione dell'avviso) il numero, la
tipologia e i criteri per l'affidamento degli
incarichi; - dopo aver accertato che la
professionalità richiesta non sia rinvenibile nei
ruoli dell'Amministrazione. L'impossibilità di
rinvenire professionalità nei ruoli
dell'Amministrazione deve intendersi nel senso
che la ricerca all'esterno deve seguire

l'accertamento del possesso dei requisiti
richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai
ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra
i funzionari direttivi di categoria D, in caso di
vacanza in organico di personale dirigenziale.
In questo senso depone l'uso del plurale "ruoli"
sicché, la norma va riferita sia al ruolo
dirigenziale (che va sondato in via principale)
che a quello del personale direttivo (che va
preso in considerazione in via subordinata),
anche al fine di ridurre le spese
dell'Amministrazione evitando, ove possibile,
il ricorso a professionalità esterne, in linea con
i principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell'azione amministrativa. A
conferma di ciò, va richiamato l'art. 20, c. 7,
della L.R. Lazio n.6/2002, il quale stabilisce
che gli incarichi dirigenziali possono essere
conferiti con contratto a tempo determinato a
persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale "non rinvenibile
nei ruoli dell'Amministrazione (..) che abbiano
conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica
desumibile (...) da concrete esperienze di
lavoro maturate, per almeno un quinquennio,
anche presso pubbliche amministrazioni, ivi
compresa l'amministrazione regionale, nella
posizione funzionale prevista per l'accesso alla
dirigenza" con collocamento in aspettativa nel
caso di assegnazione dell'incarico a dipendenti
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto del c.
6 dell'art.19 del d.lgs.165/2001 e del c.7
dell'art. 20 L.R. n.6/2002, i funzionari direttivi
della cat. D, in possesso dei requisiti richiesti,
avrebbero dovuto essere considerati
dall'Amministrazione ai fini del conferimento
degli incarichi dirigenziali, prima di rivolgersi
a personale esterno.

LaddoveLaddoveLaddoveLaddove l'aziendal'aziendal'aziendal'azienda sanitariasanitariasanitariasanitaria hahahaha sforatosforatosforatosforato iiii
limitilimitilimitilimiti deldeldeldel costocostocostocosto deldeldeldel personalepersonalepersonalepersonale (costo(costo(costo(costo 2004200420042004 ----
1,4%),1,4%),1,4%),1,4%), èèèè tenutatenutatenutatenuta adadadad adottareadottareadottareadottare unununun pianopianopianopiano didididi
rientro.rientro.rientro.rientro.
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
la Toscana, Del. n. 10/2015/PRSS del 5 marzo
2015
La Sezione Regionale aveva adottato
pronuncia specifica di accertamento di
irregolarità, in relazione al bilancio di
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esercizio 2012 dell’Azienda USL 12 di
Viareggio, con deliberazione del 3 dicembre
2014, n. 258.
Quindi con deliberazione n. 26 del 30 gennaio
2015 del Direttore generale L’Azienda USL 12
di Viareggio ha adottato il piano di rientro
strutturale per rimuovere le irregolarità
riscontrate sul bilancio di esercizio 2012, che
prevede le seguenti azioni: blocco del turn-
over per l’anno 2015; cessazione e blocco
degli incarichi a tempo determinato e di altre
forme di lavoro flessibile; attivazione delle
procedure per la risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro, ai sensi del d.l. n. 90/2014;
dichiarazione di esubero prevista dalle leggi n.
135/2012 e n. 125/2013. Con la stessa
deliberazione, l’Azienda ha inoltre approvato
una nuova dotazione organica aziendale, che
prevede un numero di 1.890 dipendenti al
31.12.2015, a fronte dei 1.958 in servizio al 1°
gennaio dello stesso anno.
La Sezione Regionale quindi, pur ritenendo
non rimossa l’irregolarità relativa alla spesa
del personale con riferimento al bilancio di
esercizio 2012, ha preso atto dei
provvedimenti adottati dall’Azienda,
richiamando altresì l'Azienda all’esigenza di
ricercare il miglior equilibrio tra
l’orientamento ad una sempre più corretta e
sana gestione ed il contemporaneo
perseguimento dell’obiettivo di garanzia dei
livelli essenziali di assistenza.

SulSulSulSul licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento perperperper riorganizzazione,riorganizzazione,riorganizzazione,riorganizzazione,
spettaspettaspettaspetta alalalal datoredatoredatoredatore provareprovareprovareprovare l'impossibilitl'impossibilitl'impossibilitl'impossibilitàààà didididi
riutilizzoriutilizzoriutilizzoriutilizzo deldeldeldel lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore
Corte di Cassazione, Civile Sez. L sent. n. 4460 del
5 marzo 2015
Per giurisprudenza di questa corte risalente
ormai a decenni l'onere probatorio gravante sul
datore di lavoro che abbia intimato un
licenziamento per ragioni inerenti all'attività
produttiva riguarda da un lato la concreta
esistenza di quelle ragioni e, dall'altro lato,
l'impossibilità di utilizzare il lavoratore
licenziato in altre mansioni compatibili con la
qualifica rivestita (Cass. 24 marzo 1984 n.
1941, 22 gennaio 1987 n. 583, 27 aprile 1991
n. 4688).
E' possibile che il lavoratore, facendosi parte
diligente, indichi il posto di lavoro alte/nativo
a lui assegnabile o alleghi circostanze idonee a

comprovare l'insussistenza del motivo
oggettivo del licenziamento, ma ciò non vale
ad invertire l'onere della prova (Cass. 7 luglio
1992 n. 8254) né impedisce il giudice, che in
materia è anche dotato di poteri officiosi (cfr.
art. 421, commi secondo, terzo, e quarto cod.
civ.), di trovare elementi sufficienti

NelNelNelNel casocasocasocaso didididi contratticontratticontratticontratti aaaa termine,termine,termine,termine, lalalala
risoluzionerisoluzionerisoluzionerisoluzione perperperper mutuomutuomutuomutuo consensoconsensoconsensoconsenso èèèè
configurabileconfigurabileconfigurabileconfigurabile solosolosolosolo qualoraqualoraqualoraqualora siasiasiasia accertataaccertataaccertataaccertata unaunaunauna
chiarachiarachiarachiara eeee certacertacertacerta comunecomunecomunecomune volontvolontvolontvolontàààà
Corte di Cassazione, Civile Sez. 5 sent. n.
3992 del 27 febbraio 2015
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr ex plurimis Cass. n. 1223 del 2013; Cass.
n. 16932 del 2011; Cass. n. 23319 del 2010;
Cass. n. 23554 del 2004) ritiene che nel
giudizio instaurato per il riconoscimento di un
unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell'illegittima
apposizione al contratto di un termine finale
scaduto, è configurabile la risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, qualora sia
accertata- per il tempo trascorso dopo la
conclusione dell'ultimo contratto, nonché, per
le modalità di tale conclusione, per il
comportamento tenuto dalle parti e per altre
eventuali circostanze significative- una chiara
e certa comune volontà delle parti di porre fine
ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del
significato e della portata di tali elementi
spetta al giudice.

InInInIn materiamateriamateriamateria didididi tutelatutelatutelatutela deldeldeldel dipendente,dipendente,dipendente,dipendente, ilililil
rapportorapportorapportorapporto causalecausalecausalecausale tratratratra eventoeventoeventoevento eeee dannodannodannodanno vavavava
riconosciutpriconosciutpriconosciutpriconosciutp adadadad ogniogniogniogni antecedenteantecedenteantecedenteantecedente chechecheche abbiaabbiaabbiaabbia
contribuito,contribuito,contribuito,contribuito, ancheancheancheanche inininin manieramanieramanieramaniera indirettaindirettaindirettaindiretta eeee
remota,remota,remota,remota, allaallaallaalla produzioneproduzioneproduzioneproduzione dell'evento.dell'evento.dell'evento.dell'evento.
Corte di Cassazione, Civile Sez. L sent. n. 4992 del
12 marzo 2015
In materia di responsabilità del datore di
lavoro nei confronti della dipendente per
violazione dell'obbligo di sicurezza ex articolo
2087 cod.civ, l'esistenza di fattori concausali
extralavorativi, nella produzione del danno,
non rilevano per escludere il valore causale
accertato dei fatti lavorativi, atteso che è del
tutto consolidato il principio (affermato da
ultimo da Sez. L, Sentenza n. 23990 del
11/11/2014 e da Sez. L, Sentenza n. 13954 del
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19/06/2014) secondo il quale, in materia di
infortuni sul lavoro e malattie professionali,
trova applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra
evento e danno è governato dal principio
dell'equivalenza delle condizioni, secondo il
quale va riconosciuta l'efficienza causale ad
ogni antecedente che abbia contribuito, anche
in maniera indiretta e remota, alla produzione
dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia
interrotto dalla sopravvenienza di un fattore
sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da
far degradare le cause antecedenti a semplici
occasioni.

PerPerPerPer ilililil demansionamento,demansionamento,demansionamento,demansionamento, bisognabisognabisognabisogna valutarevalutarevalutarevalutare
sesesese lelelele nuovenuovenuovenuove mansionimansionimansionimansioni salvaguardanosalvaguardanosalvaguardanosalvaguardano lalalala
professionalitprofessionalitprofessionalitprofessionalitàààà acquisitaacquisitaacquisitaacquisita daldaldaldal lavoratore.lavoratore.lavoratore.lavoratore.
Corte di Cassazione, Civile Sez. L sent. n. 1916 del
3 febbraio 2015
Per costante insegnamento giurisprudenziale di
questa Corte Suprema, il divieto ex art. 2103
c.c, di variazioni in peius delle mansioni opera
anche quando al lavoratore, pur nella formale
equivalenza delle precedenti e delle nuove
mansioni, siano assegnate di fatto mansioni
sostanzialmente inferiori quanto a contenuto
professionale.
Pertanto, nell’indagine circa l’esistenza o
meno di un’equivalenza tra le vecchie e le
nuove mansioni non basta il riferimento in
astratto al livello di categoria, ma è necessario
accertare che le nuove mansioni siano aderenti
alla specifica competenza tecnico
professionale del dipendente e siano tali da
salvaguardarne il livello professionale
acquisito, in una prospettiva dinamica di
valorizzazione della capacità di arricchimento
del bagaglio di conoscenze ed esperienze (cfr.,
ex aliis, Cass. n. 5798/13; Cass. n. 16190/07;
Cass. n. 17351/05; Cass. n. 14666/04; Cass. n.
14150/02; Cass. n. 8577/99; Cass. n.
19775/97).
Ciò è coerente con la statuizione di Cass. S.U.
n. 25033/06, secondo cui, in sintesi, il
baricentro dell’art. 2103 c.c. è dato dalla
protezione della professionalità acquisita dal
prestatore di lavoro.

NelNelNelNel licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento perperperper giustificatogiustificatogiustificatogiustificato motivomotivomotivomotivo
perperperper ragioniragioniragioniragioni organizzative,organizzative,organizzative,organizzative, èèèè ilililil datoredatoredatoredatore didididi
lavorolavorolavorolavoro chechecheche devedevedevedeve provareprovareprovareprovare l'inutilizzabilitl'inutilizzabilitl'inutilizzabilitl'inutilizzabilitàààà
aliundealiundealiundealiunde deldeldeldel lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza
n. 4628 del 6 marzo 2015
Si è infatti affermato (tra le tante, Sez. L,
Sentenza n. 3040 del 08/02/2011) che, in tema
di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo determinato da ragioni tecniche,
organizzative e produttive, compete al giudice
- che non può, invece, sindacare la scelta dei
criteri di gestione dell'impresa, espressione
della libertà di iniziativa economica tutelata
dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine
all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal
datore di lavoro, in ordine al quale il datore di
lavoro ha l'onere di provare, anche mediante
elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità
di una differente utilizzazione del lavoratore in
mansioni diverse da quelle precedentemente
svolte.
Per altro verso, va pure evidenziato (con Sez.
L, Sentenza n. 18416 del 01/08/2013) che è
necessario, al fine di ritenere raggiunta la
prova dell'inutilizzabilità "aliunde" del
lavoratore licenziato, che il datore medesimo,
su cui grava l'onere probatorio, indichi
eventuali assunzioni effettuate, il relativo
periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai
nuovi dipendenti e dimostri che queste ultime
non siano da ritenersi equivalenti a quelle
svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto
della professionalità da questi raggiunta.

IlIlIlIl medicomedicomedicomedico eeee l'entel'entel'entel'ente sanitariosanitariosanitariosanitario sonosonosonosono
contrattualmentecontrattualmentecontrattualmentecontrattualmente impegnatiimpegnatiimpegnatiimpegnati alalalal risultatorisultatorisultatorisultato
dovutodovutodovutodovuto....
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 40 del 18 marzo
2015
In materia di responsabilità medica,
l’orientamento della Suprema Corte, risulta
espresso nelle recenti sentenze (Sez. III° n.
24791/2008 e n. 8826/2007) in cui, in
conformità a precedente giurisprudenza, si
afferma: “La responsabilità del medico in
ordine al danno subito dal paziente presuppone
la violazione dei doveri inerenti allo
svolgimento della professione, tra cui il dovere
di diligenza da valutarsi in riferimento alla
natura della specifica attività esercitata; tale
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diligenza non è quella del buon padre di
famiglia ma quella del debitore qualificato ai
sensi dell’art.1176 c.c., comma 2, che
comporta il rispetto degli accorgimenti e delle
regole tecniche obbiettivamente connesse
all'esercizio della professione ... con impiego
delle energie e dei mezzi normalmente ed
obiettivamente necessari od utili, in relazione
alla natura dell'attività esercitata, volto
all'adempimento della prestazione dovuta ed al
soddisfacimento dell'interesse creditorio,
nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte
affermato che il medico e l'ente sanitario sono
contrattualmente impegnati al risultato dovuto
(cfr. Cass. n. 9471 del 19 maggio 2004), quello
cioè conseguibile secondo criteri di normalità,
da apprezzarsi in relazione alle condizioni del
paziente, alla abilità tecnica del primo e alla
capacità tecnico-organizzativa del secondo (cfr.
Cass., n. 589 del 22 dicembre 1999 e n. 103
dell’8 gennaio 1999). Il normale esito della
prestazione dipende allora da una pluralità di
fattori, quali il tipo di patologia, le condizioni
generali del paziente, lo stato della tecnica e
delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati per il
raggiungimento degli obiettivi in condizioni di
normalità, ecc..
Di conseguenza, la diligenza del professionista,
o la difficoltà di un intervento, vanno valutate
in concreto, rapportandole al livello di
specializzazione del professionista e alle
strutture tecniche a sua disposizione, sicché il
medesimo deve, da un canto, valutare con
prudenza e scrupolo i limiti della propria
adeguatezza professionale, ricorrendo anche
all'ausilio di un consulto (se la situazione non è
così urgente da sconsigliarlo), e, dall’altro,
deve adottare tutte le misure volte ad ovviare
alle carenze strutturali ed organizzative
incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui
risultati dell'intervento, e laddove ciò non sia
possibile, deve informare il paziente,
eventualmente consigliandogli, se manca
l’urgenza di intervenire, il ricovero in una
struttura più idonea (cfr. Cass. n. 12273 del 5
luglio 2004, n. 11316 del 21 luglio 2003 e n.
6318 del 16 maggio 2000).

InInInIn tematematematema didididi responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà medica,medica,medica,medica, ilililil pazientepazientepazientepaziente
devedevedevedeve provareprovareprovareprovare solosolosolosolo ilililil peggioramento,peggioramento,peggioramento,peggioramento, nonnonnonnon lalalala
colpacolpacolpacolpa deldeldeldel medico.medico.medico.medico. E'E'E'E' ilililil medicomedicomedicomedico chechecheche devedevedevedeve
provareprovareprovareprovare chechecheche hahahaha eseguitoeseguitoeseguitoeseguito tuttotuttotuttotutto correttamentecorrettamentecorrettamentecorrettamente
Corte di Cassazione. Sez. III, sentenza n. 5590 del
20 marzo 2015
E' errato il presupposto che sia il danneggiato a
dover provare la colpa in concreto del medico,
ovvero che debba indicare positivamente quali
comportamenti imperiti o negligenti questi
abbia posto in essere, dotati di efficienza
causale sull'aggravamento della condizione del
paziente. Il contenuto dell'onere probatorio a
carico del paziente- danneggiato si limita, in
caso di esito peggiorativo dell'intervento, alla
prova di essersi sottoposto all'intervento presso
la struttura e di aver riportato, a causa
dell'intervento, un obiettivo peggioramento
delle proprie condizioni fisiche che si trovi in
rapporto di causalità con l'intervento stesso.
Spetterà poi al medico o alla struttura ( in
questo caso è stata evocata in giudizio la sola
struttura sanitaria) dimostrare non soltanto di
non aver compiuto alcun errore nella
esecuzione dell'intervento ma anche che
l'obiettivo aggravamento sia dovuto a causa
non imputabile alla struttura, esterna quindi
rispetto alla esecuzione dell'intervento stesso.
In definitiva, le regole di distribuzione degli
oneri probatori fanno si che, a tutela del
paziente che si affida ad una struttura sanitaria
per sottoporsi ad un intervento chirurgico,
l'onere probatorio del medico, nel fornire la
prova liberatoria dalla sua responsabilità è
correttamente adempiuto laddove questi non si
limiti a provare la correttezza della propria
prestazione, ma sia in grado di dimostrare
anche, in positivo, che l'esito infausto è dovuto
ad un altro evento individuato (preesistente o
sopravvenuto) indipendente dalla propria
volontà e sfera di controllo.

NelloNelloNelloNello stessostessostessostesso sensosensosensosenso
Corte di Cassazione. Sez. III, sentenza n. 7354 del
13 aprile 2015
Nell'imputazione per omissione colposa, il
giudizio causale assume come termine iniziale
la condotta omissiva del comportamento
dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n.
21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass.
22/10/2003, n. 15789).
Ove sia ravvisabile una tale condotta, il rischio
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dell'incertezza circa l'effettiva derivazione del
danno da quel comportamento grava a carico
dell'inadempiente; non a carico del
danneggiato.

SecondoSecondoSecondoSecondo l'Avvocatol'Avvocatol'Avvocatol'Avvocato GeneraleGeneraleGeneraleGenerale pressopressopressopresso lalalala
CorteCorteCorteCorte didididi GiustiziaGiustiziaGiustiziaGiustizia Europea,Europea,Europea,Europea, lelelele oreoreoreore didididi
formazioneformazioneformazioneformazione deglideglideglidegli specializzandispecializzandispecializzandispecializzandi
costituisconocostituisconocostituisconocostituiscono orarioorarioorarioorario didididi lavorolavorolavorolavoro
Conclusioni dell’Avvocato Generale, presentate il
19 marzo 2015, Causa C-87/14
L'Avvocato Generale ha proposto alla Corte di
dichiarare che, escludendo in pratica le ore di
formazione dei medici ospedalieri
specializzandi («non consultant hospital
doctors») previste dal quadro orario al di fuori
dei periodi di guardia dalla nozione di «orario
di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1,
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, l’Irlanda è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza di tale
disposizione e degli articoli 3, 5 e 6 di tale
direttiva.

IlIlIlIl terminetermineterminetermine perperperper l'impugnazionel'impugnazionel'impugnazionel'impugnazione giudizialegiudizialegiudizialegiudiziale deldeldeldel
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento decorredecorredecorredecorre dalladalladalladalla spedizionespedizionespedizionespedizione
dell'impugnazionedell'impugnazionedell'impugnazionedell'impugnazione extragiudiziale.extragiudiziale.extragiudiziale.extragiudiziale.
Corte di Cassazione, Civile Sez. L sent. n. 5717 del
20 marzo 2015
La lettera della disposizione contenuta
nell'art.32, comma 1, 1. n.183 del 2010,
modificato dall'art. 1, comma 38, 1. n.92 del
2012 che commina l'inefficacia
"dell'impugnazione" extragiudiziale non
seguita da tempestiva azione giudiziale,
dimostra come dal primo dei due atti debba
decorrere il termine per compiere il secondo, e
non dalla fine dei sessanta giorni concessi per
l'impugnazione stragiudiziale.
L'esigenza di celerità, intesa a tutelare
l'interesse del datore di lavoro alla certezza del
rapporto, indica ancora che il termine debba
decorrere dalla spedizione e non dalla
ricezione dell'atto."

InInInIn materiamateriamateriamateria didididi compensicompensicompensicompensi percepitipercepitipercepitipercepiti inininin difettodifettodifettodifetto
didididi autorizzazione:autorizzazione:autorizzazione:autorizzazione: 1)1)1)1) lalalala giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione èèèè delladelladelladella
CorteCorteCorteCorte deideideidei Conti;Conti;Conti;Conti; 2)2)2)2) lalalala prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione decorredecorredecorredecorre
daldaldaldal momentomomentomomentomomento inininin cuicuicuicui pupupupuòòòò essereessereessereessere fattofattofattofatto valerevalerevalerevalere ilililil
dirittodirittodirittodiritto....

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 42 del 20 marzo
2015
Il Collegio evidenzia che il comma 7-bis del
d.lgs. n. 165 (introdotto dalla legge n. 190 del
2012) è una norma di natura non innovativa,
ma meramente ricognitiva di un pregresso
prevalente indirizzo (Cass. SS.UU. n. 22688
del 2 novembre 2011) tendente a radicare in
capo alla Corte dei Conti la giurisdizione in
materia, escludendo quella del giudice
ordinario propugnata da un minoritario
indirizzo giurisprudenziale (Sez. Lombardia, n.
31del 27 gennaio 2012, riformata in appello da
Sez. I°, n. 406 del 13 marzo 2014) sulla base
di una qualificazione della pretesa in chiave
civilistica-lavoristica (Sez. Lombardia n. 216
del 25 novembre 2014).
A tal proposito è importante rammentare che il
diritto al risarcimento del danno all’erario si
prescrive nel termine di cinque anni,
decorrente dal suo verificarsi, ovvero, nel caso
di occultamento doloso, dalla data della sua
scoperta.
Sul punto la tesi della Procura diverge da
quella della difesa con riguardo
all’individuazione del dies a quo da cui far
decorrere la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno di cui si tratta, atteso
che la prima ritiene, a differenza della seconda,
che il soggetto abbia posto in essere una
condotta tesa all’occultamento del danno
erariale contestato.
Al riguardo, questa Sezione deve rilevare che,
nel caso in esame, non è corretta la
prospettazione del concetto di occultamento
doloso del danno così come avanzata dalla
Procura. Ciò perché il carattere doloso
dell’occultamento non coincide con la
commissione dolosa del fatto dannoso ma la
sua sussistenza richiede un'ulteriore condotta
indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
In concreto, perché di occultamento doloso si
possa parlare, occorre un comportamento che,
pur se può comprendere la causazione del fatto
dannoso, deve tuttavia includere atti
specificamente volti a prevenire il
disvelamento di un danno ancora in fieri
oppure a nascondere un danno ormai prodotto
(Sez. III° n. 830/2012; Sez. I° n. 85/2012; Sez.
Sicilia n. 1/2012; Sez. II° n. 27/2009).
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Tuttavia, nel caso di specie, al fine di
individuare esattamente il dies a quo da cui far
decorrere la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno è necessario
considerare quanto in proposito declinato
dall’art. 2935 del codice civile ovvero che “la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere”.
Tanto precisato, è evidente che
l’Amministrazione di appartenenza del
convenuto non poteva e non certo per colpa ad
essa imputabile, far valere il proprio diritto al
risarcimento del danno, se non
successivamente all’attività investigativa della
Guardia di Finanza, poi sfociata nella
relazione indirizzata al Requirente in data 4
dicembre 2013. In proposito il Collegio deve
rilevare anche che l’affermazione della difesa
secondo cui “… l’attività libero professionale
in contestazione era ben nota in ambito
scolastico” risulta assolutamente non provata,
non essendoci in atti alcuna evidenza
documentale che confermi quanto attestato
dalla difesa dello Ioele.
In sostanza, prima di tale data non poteva
essere nemmeno conoscibile da parte
dell’Amministrazione di appartenenza,
secondo normali criteri di diligenza, il
comportamento antigiuridico posto in essere
dal convenuto (SS.RR. QM n. 2 del 15
gennaio 2003).

IlIlIlIl divietodivietodivietodivieto didididi superare,superare,superare,superare, pagandopagandopagandopagando gligligligli incentiviincentiviincentiviincentivi
allaallaallaalla progettazione,progettazione,progettazione,progettazione, ilililil 50%50%50%50% delladelladelladella
retribuzioneretribuzioneretribuzioneretribuzione ,,,, sisisisi applicaapplicaapplicaapplica dadadadallll 19191919 agostoagostoagostoagosto 2014.2014.2014.2014.
Corte dei Conti , Sezione delle autonomie, n.
11/2015/QMIG, dep. 24 marzo 2015.
Il Comune istante ha sottoposto alla Sezione
Liguria quattro quesiti riguardanti la disciplina
intertemporale degli incentivi alla
progettazione risultante a seguito dell’entrata
in vigore della legge n. 114/2014 di
conversione del DL 90/2014. I quesiti
riguardavano in particolare: 1) la possibilità
per l’Amministrazione di liquidare ad oggi gli
incentivi riferiti a lavori ed opere portate a
compimento – compresa la fase di collaudo –
prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del d.l. n. 90/2014 (19 agosto
2014); 2) le modalità di liquidazione
dell’incentivo nel caso di lavori ed opere

iniziate prima dall’anzidetta data e portate a
compimento successivamente; 3) l’operatività,
a decorrere dal 19 agosto 2014, dell’esclusione
dal novero dei beneficiari degli incentivi alla
progettazione del personale con qualifica
dirigenziale; 4) l’applicabilità del limite
imposto ex novo dall’ art.13 bis di non
superare il 50% del trattamento economico
complessivo annuo lordo spettante al singolo
dipendente solo per i pagamenti di incentivi
riferiti a prestazioni rese anteriormente alla
predetta data, ma non ancora liquidate, ovvero
anche a lavori ed opere portate a compimento
prima del 19 agosto 2014.
La Sezione delle Autonomie sulla questione di
massima, enuncia il seguente principio di
diritto: “l’obbligo di non superare nella
corresponsione di incentivi al singolo
dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del
50 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo, è applicabile al
pagamento degli incentivi dovuti per attività
tecnico-professionali espletate dai dipendenti
individuati dalla norma a far data dall’entrata
in vigore della legge di conversione del d.l. 24
giugno 2014, n. 90”.

DeveDeveDeveDeve essereessereessereessere riconosciutariconosciutariconosciutariconosciuta l'anzianitl'anzianitl'anzianitl'anzianitàààà didididi
servizioservizioservizioservizio ancheancheancheanche aiaiaiai lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori "stabilizzati"."stabilizzati"."stabilizzati"."stabilizzati".
Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza n. 1636 del 30
marzo 2015
Se è vero, infatti, che le prove selettive,
previste per le procedure di stabilizzazione di
cui all’art. 1, comma 519 non hanno vera e
propria natura concorsuale (in deroga al
principio, di cui all’art. 97 della Costituzione:
cfr. in tal senso Corte Cost. n. 127 del 2011 cit.
e Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2010, n. 4495) è
anche vero che le stesse costituiscono –
unitamente all’esperienza professionale
acquisita e ad un sistema di avanzamenti in
carriera, di stampo meritocratico – un
adeguato presupposto per garantire la parità di
trattamento rispetto al personale di ruolo, di
cui alla direttiva 1999/70, senza che sussistano
ragioni oggettive di deroga, l’art. 75 del d.l. n.
112 del 2008 (soppresso in sede di
conversione, ma con effetti fatti salvi dall’art.
1, comma 2, della legge n. 133 del 6 agosto
2008).
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Quindi le progressioni di carriera devono
essere espressamente riferite anche al
personale con contratto a tempo determinato,
che non possono non essere considerate – per
evitare discriminazioni rispetto al personale di
ruolo, valutato contestualmente e con le
medesime modalità – rientranti nell’“anzianità
di servizio”, da riconoscere in sede di
stabilizzazione

L'ASLL'ASLL'ASLL'ASL èèèè responsabileresponsabileresponsabileresponsabile civilmentecivilmentecivilmentecivilmente deldeldeldel fattofattofattofatto
illecitoillecitoillecitoillecito deldeldeldel medicomedicomedicomedico convenzionato.convenzionato.convenzionato.convenzionato.
Corte di Cassazione, Civile Sez. 3 sent. n. 6243 del
27 marzo 2015
L'ASL è responsabile civilmente, ai sensi
dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il
medico, con essa convenzionato per
l'assistenza medico-generica, abbia commesso
in esecuzione della prestazione curstiva, ove
resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e
garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti
secondo la legge.

LaLaLaLa P.A.P.A.P.A.P.A. èèèè responsabileresponsabileresponsabileresponsabile civilmentecivilmentecivilmentecivilmente ancheancheancheanche deldeldeldel
dannodannodannodanno provocatoprovocatoprovocatoprovocato dadadada fattofattofattofatto dolosodolosodolosodoloso deldeldeldel proprioproprioproprioproprio
dipendente.dipendente.dipendente.dipendente.
Corte di Cassazione, Penale Sez. 6 sent. n.
13799/2015
Ciò premesso, giudica questa Corte che vada
affermato il principio di diritto che sussiste la
potenziale responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione per le condotte di propri
dipendenti che, sfruttando l'adempimento di
funzioni pubbliche ad essi espressamente
attribuite, ed in esclusiva ragione di un tale
adempimento che quindi costituisce
l'occasione necessaria e strutturale del contatto,
tengano condotte, anche di rilevanza penale e
pur volte a perseguire finalità esclusivamente
personali, che cagionino danni a terzi,
ogniqualvolta le condotte che cagionano danno
risultino non imprevedibile ed eterogeneo
sviluppo di un non corretto esercizio di tali
funzioni. La conclusione si impone in ragione
dell'assenza di alcuna ragione di ordine
costituzionale per escludere la responsabilità
della Pubblica Amministrazione (cui in
definitiva compete la selezione e
l'organizzazione delle persone che in concreto
svolgono le sue proprie funzioni) per i danni
che il non corretto, ma tuttavia non
assolutamente imprevedibile ed eterogeneo,

esercizio della funzione cagioni a terzi
coinvolti nell'esercizio della funzione. Anzi,
come è stato osservato, il senso
dell'introduzione del principio di responsabilità
della Pubblica Amministrazione per fatto dei
propri dipendenti con l'art. 28 Cost. è nella
direzione esattamente contraria: più che la
mancanza di un principio negativo, vi è
l'affermazione espressa di un principio
positivo.

NonNonNonNon vivivivi èèèè lalalala giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione delladelladelladella CorteCorteCorteCorte deideideidei
ContiContiContiConti perperperper gligligligli indebitiindebitiindebitiindebiti percepitipercepitipercepitipercepiti dopodopodopodopo ilililil
congedocongedocongedocongedo
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n. 52 del 15 aprile 2015
L'art. 52 del TU delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con RD 12 luglio 1934
n.1214, espressamente prevede
l'assoggettamento alla giurisdizione contabile
degli impiegati (civili e militari) che,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano
cagionato danno allo Stato o ad altra
amministrazione da cui dipendono.
Nel caso che ci occupa, invero, il convenuto -
dispensato dal servizio e collocato in congedo
- non aveva più obblighi funzionali nei
confronti della amministrazione di
appartenenza, in quanto non più investito dello
svolgimento, in modo continuativo, di alcuna
attività in favore della pubblica
amministrazione, con inserimento nella
organizzazione della medesima e con
particolari vincoli ed obblighi connessi al
rapporto di impiego pubblico.
Il pagamento di retribuzioni non dovute si
configura, pertanto, quale indebito oggettivo,
che, ai sensi dell'art.2033 del codice civile,
attribuisce a chi ha eseguito il pagamento il
diritto di ripetere ciò che ha pagato, con le
forme e nei modi previsti dalla legge, e non
nell'ambito di un giudizio di responsabilità
amministrativa.
L'Amministrazione pubblica, infatti, deve
procedere al recupero delle somme
indebitamente corrisposte, ove possibile, ai
sensi dell'art.3 del RD 19 gennaio 1939 n.295,
avente ad oggetto il recupero dei crediti verso
impiegati e pensionati; ove il recupero non sia
stato possibile tramite adempimento spontaneo
o ritenute su altri emolumenti,
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l'Amministrazione potrà procedere tramite
iscrizione a ruolo, ai sensi del D.lgs. 46/1999
(salva la successiva opposizione
dell'interessato dinnanzi al giudice ordinario)
ovvero attraverso un ordinario processo civile
di cognizione.
Rimane, ovviamente, ferma la responsabilità,
per danno all'erario, a carico di chi non abbia
tempestivamente provveduto ai recuperi,
determinando la prescrizione del diritto ad
ottenere la ripetizione di quanto indebitamente
corrisposto.
Tanto premesso, va dichiarato il difetto di
giurisdizione della Corte dei conti sulla
domanda proposta dal Procuratore regionale
nei confronti dell'odierno convenuto.

NelNelNelNel casocasocasocaso didididi prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni svoltesvoltesvoltesvolte senzasenzasenzasenza
autorizzazione,autorizzazione,autorizzazione,autorizzazione, ilililil dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale èèèè alalalal nettonettonettonetto
delledelledelledelle imposteimposteimposteimposte pagatepagatepagatepagate
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
Lombardia, sentenza n. 54 del 16 aprile 2015
In materia di prestazioni extralavorative svolte
senza la prescritta autorizzazione, l’importo
introitato contra legem va riversato
all’amministrazione di appartenenza ex art. 53,
co. 7, d.lgs. n. 165.
Circa il suo computo al netto o al lordo della
tassazione, ritiene il Collegio, in consapevole
contrasto con minoritari indirizzi di questa
Corte (Sez. Campania n. 14 del 14 gennaio
2010; Sez. Liguria n. 50 del 29 marzo 2013;
Sez. Puglia n. 1558 del 27 novembre 2013), e
in sintonia con un prevalente e più ragionevole
indirizzo giurisprudenziale (v. Cons. Stato, Sez.
III, 4 luglio 2011 n. 3984; Cons .Stato, Sez. VI,
2 marzo 2009 n. 1164; TAR Lombardia, Sez.
IV, 7 marzo 2013 n. 614; C. conti, Sez. III,
27.3.2014 n. 167, e n. 273 del 6 maggio 2014;
Sez. Toscana, 8.9.2014 n. 159; Sez. Lazio n.
897 del 16 dicembre 2013; Sez. Lombardia 25
novembre 2014 n. 216 e 30 dicembre 2014 n.
233), che l'interpretazione dell'art. 53, co. 7
d.lgs. 165/2001 deve essere nel senso che la
somma da recuperare è quella al netto delle
imposte già corrisposte dalla convenuta a titolo
di ritenuta d’acconto, ovvero l’importo
effettivamente entrato nella sfera patrimoniale
del dipendente.

NonNonNonNon sisisisi pupupupuòòòò liquidareliquidareliquidareliquidare l'incentivol'incentivol'incentivol'incentivo aaaa sesesese stessi:stessi:stessi:stessi: èèèè
dannodannodannodanno erariale.erariale.erariale.erariale.
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 203 del 14 aprile 2015
La vicenda tratta di un dirigente del settore
finanziario, che con determina ha liquidato al
personale del suo servizio, compreso se stesso,
delle somme a titolo di incentivi per il
recupero dell'evasione dell'ICI.
Il Collegio ha ritenuto che il convenuto, anche
in ragione della sua qualifica dirigenziale, non
poteva evidentemente ignorare l’obbligo di
astenersi dall’ assumere provvedimenti nei
quali fosse personalmente interessato e,
comunque, in situazione di conflitto di
interessi, si è, ciò nondimeno, autoliquidato,
con le determine de quibus, rilevanti importi, a
carico dell’ Amministrazione di appartenenza,
a titolo di compensi incentivanti, con un
comportamento che, appare, pertanto,
palesemente connotato, quanto meno, da colpa
grave, siccome improntato a straordinaria
negligenza ed imperizia ed a manifesto
disinteresse per gli interessi finanziari dell’
Amministrazione.

GliGliGliGli incarichiincarichiincarichiincarichi didididi collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione possonopossonopossonopossono
essereessereessereessere affidatiaffidatiaffidatiaffidati aiaiaiai pensionati;pensionati;pensionati;pensionati; ilililil divietodivietodivietodivieto vigevigevigevige
solosolosolosolo perperperper gligligligli incarichiincarichiincarichiincarichi didididi studiostudiostudiostudio eeee consulenza.consulenza.consulenza.consulenza.
Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n.
SCCLEG/5/2015/PREV
Il divieto introdotto dall’art. 6 del decreto-
legge 90/2014, è circoscritto agli “incarichi di
studio” e agli “incarichi di consulenza” (oltre
che agli “incarichi dirigenziali”), quindi ritiene
il Collegio che il contratto di collaborazione
per specifiche prestazioni richieste nell’ambito
dell’attività di giornalista, non possa essere
ricondotto ad alcuna delle predette tipologie.
Così posta la questione, emerge che il divieto
introdotto dalla norma in questione, è da
valutare alla stregua del criterio di stretta
interpretazione enunciato dall’art. 14 delle
preleggi, che non consente operazioni
ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate
sull’analogia.

L'incaricoL'incaricoL'incaricoL'incarico didididi sostituzionesostituzionesostituzionesostituzione hahahaha caratterecaratterecaratterecarattere didididi
eccezionaliteccezionaliteccezionaliteccezionalitàààà eeee limitatezzalimitatezzalimitatezzalimitatezza nelnelnelnel tempo,tempo,tempo,tempo, nonnonnonnon èèèè
idoneoidoneoidoneoidoneo aaaa sopperiresopperiresopperiresopperire allaallaallaalla carenzacarenzacarenzacarenza didididi personale.personale.personale.personale.
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Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
La Puglia, Deliberazione n. 107/2015/PREV
Sul ricorso all’istituto della reggenza in
generale (verticale o orizzontale) si è formato,
nel corso degli anni, un generale orientamento
restrittivo della Corte dei conti, fondato sulla
considerazione del carattere di eccezionalità e
limitatezza temporale dell’istituto,
ontologicamente estraneo alla fisiologia
dell’organizzazione amministrativa e, come
tale, non idoneo a sopperire ad una carenza
organica di personale, tanto più se conosciuta e
prevedibile. Vale, al riguardo, richiamare i
numerosi precedenti delle Sezioni regionali di
controllo (Sez. Contr. Calabria n.7/2003, Sez.
Contr. Abruzzo n.12/2005, Sez. Contr. Molise
n.120/2012, Sez. Contr. Marche n.61/2013),
nonché l’orientamento espresso dalla Sezione
centrale del controllo di legittimità (delibere
n.5/2003 e n.7/2009).
L’orientamento restrittivo della Corte dei conti,
che fa perno sulla specifica natura dell’istituto
della reggenza e, più in generale, sulla
specifica natura degli incarichi ad interim,
trova conferma, peraltro, anche in un
consolidato orientamento della Cassazione che
ritiene l’istituto della reggenza un istituto
eccezionale, contrassegnato dai caratteri della
temporaneità e straordinarietà, il quale si
configura quando, in caso di vacanza
temporanea nella titolarità di un organo dovuta
a cause imprevedibili, possa profilarsi il
pericolo di un pregiudizio in ordine al
conseguimento degli interessi pubblici
dell'amministrazione (Sez. un., 16 febbraio
2011, n.3814; Sez. un., 22 febbraio 2010,
n.4063; Sez. lav., 28 marzo 2013 n.7823; Sez.
Lav., 6 marzo 2013, n.5550; Sez. lav., 12
ottobre 2011, n.20978; Sez. lav., 3 marzo 2010,
n.5116). Secondo la Cassazione, che richiama
al riguardo il costante orientamento della Corte
dei conti, l'istituto della reggenza richiede la
presenza di un ulteriore presupposto per la
configurazione di tale particolare fattispecie e
cioè che il procedimento di copertura del posto
vacante sia stato avviato nei termini di tempo
ordinariamente previsti a tal fine (Sez. lav., 28
ottobre 2011, n.22547 e n.22546). L’ipotesi
della reggenza costituisce, infatti, una
specificazione dei compiti di sostituzione del
titolare assente o impedito “in attesa della

destinazione del dirigente titolare” (Cass., Sez.
lav., 5 ottobre 2007, n.20890), essendo “la
reggenza … consentita … solo allorquando sia
stato aperto il procedimento di copertura del
posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamente previsti per tale copertura”
(Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n.54).
Il principio sopra enunciato sul carattere di
straordinarietà e temporaneità dell’istituto
della reggenza è, peraltro, confermato anche
da quei precedenti della Corte dei conti che,
solo in considerazione delle specificità dei casi,
hanno ammesso al visto ed alla conseguente
registrazione i relativi provvedimenti
(deliberazione n.5/2013 della Sezione
regionale di controllo per il Piemonte e,
precedentemente, deliberazione n.2/2008 della
Sezione centrale del controllo di legittimità).
Si trattava, in quei casi, di provvedimenti
comunque necessitati per garantire la
continuità dell’azione amministrativa e rispetto
ai quali l’Organo competente ad adottarli
(Prefetto) non disponeva di strumenti
organizzativi alternativi o funzionali al buon
andamento della Pubblica Amministrazione,
arrestandosi le proprie competenze dirette a
rimuovere lo stato di necessità alla mera
segnalazione della vacanza d’organico e alla
relativa richiesta di copertura del posto.

AiAiAiAi finifinifinifini delladelladelladella concessioneconcessioneconcessioneconcessione deldeldeldel congedocongedocongedocongedo
retribuitoretribuitoretribuitoretribuito didididi 2222 annianniannianni pepepepe assistenzaassistenzaassistenzaassistenza alalalal disabiledisabiledisabiledisabile
convivente,convivente,convivente,convivente, lalalala presenzapresenzapresenzapresenza nelnelnelnel nucleonucleonucleonucleo familiarefamiliarefamiliarefamiliare
deldeldeldel disabiledisabiledisabiledisabile didididi unununun congiuntocongiuntocongiuntocongiunto appartenenteappartenenteappartenenteappartenente alalalal
gradogradogradogrado pipipipiùùùù elevatoelevatoelevatoelevato didididi prioritprioritprioritprioritàààà escludeescludeescludeesclude
necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente tuttituttituttitutti iiii beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari didididi gradogradogradogrado
inferioreinferioreinferioreinferiore
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo
per il Veneto Deliberazione n. 213/2015/SUCC.
La presenza nel nucleo familiare del disabile
di un congiunto appartenente al grado più
elevato di priorità esclude necessariamente
tutti i beneficiari di grado inferiore, salva la
comprovata sussistenza di situazioni
legittimanti lo scorrimento, già
normativamente individuate.
Il fatto, pertanto, che uno dei soggetti che
precedono nella scala di priorità sia un “non
lavoratore dipendente”, non rappresenta una
ulteriore situazione atta a far nascere il diritto
al congedo per il soggetto (nel caso di specie:
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la figlia) che lo segue nella predetta scala.
Pertanto, la tesi addotta dall’interessata,
sebbene supportata dal parere di un legale, non
appare fondata.

LicenziamentoLicenziamentoLicenziamentoLicenziamento verbaleverbaleverbaleverbale oooo dimissionidimissionidimissionidimissioni deldeldeldel
lavoratore?lavoratore?lavoratore?lavoratore? L'onereL'onereL'onereL'onere gravagravagravagrava sulsulsulsul datoredatoredatoredatore didididi
lavoro.lavoro.lavoro.lavoro.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 8927
del 5 maggio 2015
La Corte territoriale aveva maturato il
convincimento per cui il rapporto di lavoro
inter partes si sia risolto a seguito del recesso
del datore di lavoro intimato verbalmente e
non, come sostenuto dal ricorrente, per la
volontà dismissiva del lavoratore, manifestata
con l'abbandono del posto di lavoro.
Nell'affrontare appunto il problema dell'onere
della prova, il materiale probatorio deve essere
raccolto, da parte del giudice del merito,
tenendo conto che nel quadro della normativa
limitativa dei licenziamenti, la prova gravante
sul lavoratore è limitata alla sua estromissione
dal rapporto, mentre la controdeduzione del
datore di lavoro lavoro assume la valenza di
un'eccezione in senso stretto, il cui onere
probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi
dell'art. 2697, comma secondo, c.c. (v. da
ultimo Cass. N. 21684/2011 ma già Cass.
6132/2001 e Cass 4760/2000).

InInInIn tematematematema didididi collaborazionicollaborazionicollaborazionicollaborazioni esterne,esterne,esterne,esterne, vivivivi devedevedevedeve
essereessereessereessere unaunaunauna realerealerealereale ricognizionericognizionericognizionericognizione delledelledelledelle
professionalitprofessionalitprofessionalitprofessionalitàààà interne.interne.interne.interne.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 88 del 13 maggio 2015
L’impossibilità di fare ricorso al personale
interno deve essere dimostrata nello stesso atto
con il quale si dispone il conferimento
dell’incarico al soggetto esterno (Corte dei
conti, Sezione 3^ centrale d’appello, n. 339 del
04/05/2012, ). In senso conforme Sezione 2^
centrale d’appello, n. 174 del 23/03/2012 (che
riporta sul punto, condividendole, le
affermazioni fatte dalla sentenza appellata),
secondo cui “in presenza di un provvedimento
di conferimento di un incarico a terzi (di studio,
ricerca o consulenza) che non dà adeguata
indicazione della <reale ricognizione> delle
professionalità presenti nell’Ente, per accertare
che non ve ne sia alcuna corrispondente a

quella per la quale l’incarico stesso è stato
conferito, il Giudice della responsabilità
erariale è tenuto ad interpretare una siffatta
lacuna motivazionale non già come <vizio
dell’atto>, ma come carenza del fatto
ricognitivo in sé, ossia come carenza
dell’accertamento negativo dell’assenza di
professionalità interna all’Ente”.

L'inadempimentoL'inadempimentoL'inadempimentoL'inadempimento all'obbligoall'obbligoall'obbligoall'obbligo didididi
informazione,informazione,informazione,informazione, pupupupuòòòò assumereassumereassumereassumere rilievorilievorilievorilievo aiaiaiai finifinifinifini
risarcitoririsarcitoririsarcitoririsarcitori ancheancheancheanche inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi unununun dannodannodannodanno allaallaallaalla
salute.salute.salute.salute.
Corte di Cassazione, Civile sez. III, sentenza n.
9331 dell'8 maggio 2015
Costituisce principio affermato da questa
Corte, e condiviso dal Collegio, quello
secondo cui «In tema di responsabilità
professionale del medico, l'inadempimento
dell'obbligo di informazione sussistente nei
confronti del paziente può assumere rilievo a
fini risarcitori - anche in assenza di un danno
alla salute o in presenza di un danno alla salute
non ricollegabile alla lesione del diritto
all'informazione - tutte le volte in cui siano
configurabilí, a carico del paziente,
conseguenze pregiudizievoli di carattere non
patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti
dalla violazione del diritto fondamentale
all'autodeterminazione in se stesso considerato,
sempre che tale danno superi la soglia minima
di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale e che non sia futile, ossia consistente in
meri disagi o fastidi.» (Cass. n. 2847 del 2010).

AncoraAncoraAncoraAncora unaunaunauna volta:volta:volta:volta: lalalala distribuzionedistribuzionedistribuzionedistribuzione aaaa pioggiapioggiapioggiapioggia
deideideidei fondifondifondifondi perperperper progetti,progetti,progetti,progetti, determinadeterminadeterminadetermina dannodannodannodanno
erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d’Appello, Sentenza n. 301 del 20 maggio
2015
Il Procuratore regionale conveniva il dirigente
per i progetti obiettivo per cui non risultavano
rispettate le condizioni normativamente
previste per il loro finanziamento. In
particolare, i progetti non risultavano redatti
preventivamente, risolvendosi le note che li
disponevano in una mera distribuzione di
somme a consuntivo, né risultava alcuna
certificazione del lavoro svolto (non solo in
termini quantitativi) da parte del Nucleo di
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valutazione, in violazione all’espressa
previsione in tal senso dell’art. 6 del C.C.N.L.
del 31.03.1999
La Sezione di Appello ha condiviso tutti i
motivi della gravata sentenza di primo grado.
In particolare, con riguardo all’elemento
oggettivo, per i progetti obiettivo in questione,
non sono state rispettate le condizioni
normativamente previste per il loro
finanziamento, determinando l’inutile
dispendio dei predetti fondi attraverso la loro
distribuzione “a pioggia”.
Né può opporsi che si tratta di rilievi
meramente formali, in quanto è stato accertato
che non vi è stata alcuna attività progettuale,
venendo a mancare ogni elemento di
programmazione, monitoraggio e controllo
dell’attività ammessa a premio; con ciò
riscontrando l’estrema trascuratezza mostrata
dal funzionario responsabile nello svolgimento
dell’attività di istituto e il totale dispregio delle
ragioni dell’ente di appartenenza.
Anche gli altri requisiti della responsabilità
amministrativa quali il rapporto di servizio tra
il convenuto e l’ente danneggiato e il nesso di
causalità tra la condotta e l'evento dannoso,
sono riscontrabili nel caso in esame oltre,
ovviamente, all’elemento psicologico della
colpa grave

LoLoLoLo sforamentosforamentosforamentosforamento deideideidei limitilimitilimitilimiti allealleallealle spesespesespesespese perperperper
consulenzeconsulenzeconsulenzeconsulenze nonnonnonnon sonosonosonosono giustificabili,giustificabili,giustificabili,giustificabili, neancheneancheneancheneanche
inininin casocasocasocaso didididi incarichiincarichiincarichiincarichi aaaa legalilegalilegalilegali perperperper lalalala difesadifesadifesadifesa deldeldeldel
ComuneComuneComuneComune
Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per
la Lombardia, deliberazione /206/2015/PRSE del
20 maggio 2015
Gli impegni per l'anno 2012 non sono stati
contenuti nel rispetto dei limiti disposti dall'art.
6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L.
n. 78/2010, come mostrato dalla tabella 1.14.1,
sezione II, del questionario
Come più volte rilevato dalla Sezione, la
logica dei tagli lineari introduce il principio
d’insensibilità finanziaria rispetto al servizio
pubblico o all’attività amministrativa in
concreto erogato. Peraltro, un
contemperamento per gli enti locali viene dalla
giurisprudenza costituzionale (rispetto del
limite complessivo, con la possibilità di
compensare gli sforamenti e i risparmi per

singole voci, rispetto al limite singolare di
legge).
Nello specifico, il comune non ha rispettato la
richiamata normativa con riguardo alla spesa
per studi e consulenze (spesi euro 44.499,61 a
fronte di un limite di euro 5.229,45).
Pur prendendo atto delle giustificazioni del
Comune (le consulenze si riferiscono a
incarichi legali per rappresentanza in giudizio
per un contenzioso in cui il Comune è risultato
vittorioso), della virtuosità pregressa nella
gestione delle risorse pubbliche, nonché
nell’estrema rigidità della manovra di bilancio
di un ente di ridotte dimensione demografiche,
si ricorda l’imperatività delle norme
richiamate e delle previsioni sanzionatorie ad
esse connesse, a fronte di un bilancio così
contenuto in cui i risparmi del D.L. n. 78/2010
possono determinare risparmi sulla spesa
corrente non necessaria e comprimibile

LaLaLaLa contestazionecontestazionecontestazionecontestazione inininin unununun procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento
disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare pupupupuòòòò avvenireavvenireavvenireavvenire dopodopodopodopo lalalala
conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza didididi unununun fattofattofattofatto penale,penale,penale,penale, eeee devedevedevedeve essereessereessereessere
sufficientementesufficientementesufficientementesufficientemente precisa.precisa.precisa.precisa.
Corte di Cassazione, . Sez. L sentenza n 10727 del
25 maggio 2015
La regola d'immediatezza della contestazione
disciplinare, intesa anzitutto a garantire al
lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di
difesa, non è violata se il datore di lavoro
proceda all'incolpazione solo dopo avere avuto
piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di
covincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando
si tratti di complesse operazioni bancarie, può
richiedere un congruo periodo di tempo,
nell'interesse dello stesso lavoratore. Tanto più
quando si tratti di comportamenti penglmente
rilevanti (Cass. 22 febbraio 1995 n.2018, 27
marzo 2008 n.7983).
In tema di licenziamenti disciplinari l'esigenza
di specificità della contestazione non è così
rigida come nel processo penale ma si
uniforma al principio di correttezza vigente nei
rapporti contrattuali ed obbedisce all'interesse
dell'incolpato ad esercitare il diritto di difesa
(Cass.30 dicembre 2009 n:27842). A tal fine è
necessario che dal capo d'incolpazione
risultino con certezza non soltanto il fatto
addebitato ma, quando si tratta di norme di
livello legislativo o regolamentare, e tanto più
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di norme di livello inferiore, è necessaria, se
non l'indicazione precisa della norma violata,
almeno una descrizione del fatto tanto precisa
da risultarne chiara la sussumibilità sotto una
regola determinata.

E'E'E'E' gravementegravementegravementegravemente colposacolposacolposacolposa lalalala liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione
delldelldelldell’’’’indennitindennitindennitindennitàààà aiaiaiai titolarititolarititolarititolari didididi posizioneposizioneposizioneposizione
organizzativaorganizzativaorganizzativaorganizzativa purpurpurpur inininin manifestamanifestamanifestamanifesta assenzaassenzaassenzaassenza didididi
obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi gestionaligestionaligestionaligestionali predeterminatipredeterminatipredeterminatipredeterminati
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Basilicata, sentenza n. 30 del 25 maggio 2015
A fronte di un quadro normativo che
inequivocabilmente richiedeva la preventiva
definizione e comunicazione a ciascun titolare
di posizione organizzativa degli obiettivi
gestionali da conseguire, non può che essere
qualificato come gravemente colposo il
comportamento di coloro che hanno concorso
al pagamento della voce accessoria della
retribuzione indissolubilmente legata alla
verifica del conseguimento di predeterminati
obiettivi, pur in palese assenza di essi, ma sulla
base di relazioni autoreferenziali prodotte
dagli stessi destinatari dell’indennità di
risultato.
Va ritenuta come gravemente colposa la
liquidazione dell’indennità di risultato ai
titolari di posizione organizzativa disposta dal
Direttore pur in manifesta assenza di obiettivi
gestionali predeterminati.
Va poi affermata la corresponsabilità dei
componenti il Collegio dei Revisori nella
produzione del danno per cui è causa.
Essi infatti hanno preso parte al procedimento
che ha portato all’indebita erogazione della
parte della retribuzione accessoria,
esprimendosi positivamente attraverso il
previsto parere obbligatorio, anche se non
vincolante, alla erogazione dell’indennità,
senza mai rilevare la palese illegittimità
dell’erogazione in assenza della
predeterminazione degli obiettivi, venendo
quindi meno ai compiti di indirizzo e vigilanza
propri dell’organo di revisione, il cui
contributo causale alla produzione del danno
appare quindi indubitabile (in senso conforme,
ex plurimis, cfr Corte dei conti Sez. Puglia n.
670/2002, Sez. Trentino Alto Adige n.
44/2007).

Il danno va addebitato al Direttore per 2/3, e ai
componenti del Collegio dei Revisori per 1/3.

LaLaLaLa sostituzionesostituzionesostituzionesostituzione didididi unununun comandatocomandatocomandatocomandato nonnonnonnon
rientrarientrarientrarientra tratratratra iiii contratticontratticontratticontratti aaaa termine,termine,termine,termine, mamamama èèèè unununun
contrattocontrattocontrattocontratto sottopostosottopostosottopostosottoposto aaaa condizionecondizionecondizionecondizione risolutivarisolutivarisolutivarisolutiva
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 78/2015/PAR,
depositata il. 14 maggio 2015
L’Ente ha chiesto di conoscere se i limiti
fissati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010 possano essere derogati, con
riferimento alla possibilità di sostituire un
dipendente comandato con assunzione di unità
di personale di categoria inferiore a tempo
determinato, per la stessa durata del comando.
La Sezione regionale ha ritenuto non
sussistente il presupposto di fatto per evocare
l’applicabilità dell’art. 9, comma 28, del d.l.
78/10, in quanto la forma contrattuale
delineata dal Comune non appare
riconducibile allo schema tipico del “contratto
a tempo determinato” come richiamato dall’art.
36 del d.lgs. n. 165 del 2001, stante la
indeterminabilità, ex ante, della durata del
contratto.

PerPerPerPer lalalala proceduraproceduraproceduraprocedura didididi selezioneselezioneselezioneselezione didididi direttoredirettoredirettoredirettore didididi
strutturastrutturastrutturastruttura complessacomplessacomplessacomplessa èèèè competentecompetentecompetentecompetente ilililil giudicegiudicegiudicegiudice
amministrativo.amministrativo.amministrativo.amministrativo.
Consiglio di Stato, sez. III; sentenza n. 2790 del 5
giugno 2015
La commissione redige “la terna degli idonei”
secondo criteri prefissati. E non solo secondo i
prefissati criteri sono stati valutati con
punteggi numerici i singoli titoli (esperienze
professionali, attività di formazione, studio,
ricerca e produzione scientifica) risultanti dai
curricula dei candidati, con redazione delle
rispettive schede individuali, nonché il
colloquio (integrato da relazione scritta sui
temi individuati al momento dall’apposita
commissione) a cui i medesimi sono stati
sottoposti, come da avviso pubblico indetto
con deliberazione 6 maggio 2013 n. 58 del
Direttore dell’U.O. gestione risorse umane, ma
sulla base dei punteggi complessivi conseguiti
da ciascun candidato la commissione ha
redatto “la terna degli idonei” in realtà
consistente in una vera e propria graduatoria,
sia pur limitata ai tre candidati meglio
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classificatisi in termini numerici. Ed il
Direttore generale ha “ritenuto di provvedere
al conferimento dell’incarico in oggetto al
candidato che ha ottenuto il miglior punteggio
da parte della Commissione competente,
recependo le valutazioni dalla stessa effettuate
e basate, in rapporto al fabbisogno definito,
sulle esperienze professionali e sulle attività di
formazione, studio, ricerca e produzione
scientifica (curriculum) e sulle capacità
professionali nella specifica disciplina nonché
sulle capacità gestionali, organizzative e di
direzione (colloquio), così come precisato nel
bando”. Ha perciò conferito l’incarico al primo
graduato in via automatica, non già come
scelta datoriale autonoma quale atto di
gestione del rapporto di lavoro.
Non v’è dubbio, pertanto, che il procedimento
di cui trattasi è consistito in una attività
amministrativa di carattere tipicamente
concorsuale, censurabile davanti al giudice
amministrativo.

LaLaLaLa lottalottalottalotta allaallaallaalla corruzionecorruzionecorruzionecorruzione eeee perperperper ilililil ripristinoripristinoripristinoripristino
delladelladelladella legalitlegalitlegalitlegalitàààà sisisisi fafafafa conconconcon lelelele risorserisorserisorserisorse interne.interne.interne.interne. IlIlIlIl
ricorsoricorsoricorsoricorso aaaa consulenticonsulenticonsulenticonsulenti èèèè deldeldeldel tuttotuttotuttotutto eccezionale.eccezionale.eccezionale.eccezionale.
Corte dei Conti per la Regione Sicilia, sez.
Controllo, Deliberazione n.166/2015/PAR,
depositata il 21 aprile 2015
In materia di conferenza di incarichi esterni ad
avvocati esterni per il supporto legale e il
"ripristino della legalità", la Sezione richiama
l’ovvia considerazione che il perseguimento
della legalità e la lotta al malaffare deve
fisiologicamente e ordinariamente ispirare
l’azione dell’ente pubblico. La rinnovata
attenzione che il legislatore dedica al tema
impone, ormai da diversi anni, di apprestare,
anche sotto il profilo organizzativo, ogni
misura idonee a prevenire e perseguire
fenomeni di illegalità e corruzione, adeguando
le strutture e le professionalità interne
attraverso coerenti processi di
razionalizzazione, formazione, valorizzazione
professionale.
La riconduzione di siffatte istanze legalitarie
ad imprescindibili e immanenti funzioni-
obiettivo proprie dell’attività ordinaria ed
istituzionale dell’ente pubblico implica che il
necessario supporto tecnico legale, peraltro
richiesto in funzione del più corretto esercizio

dei poteri -anch’essi istituzionali e non
trascurabili - di vigilanza e controllo sui propri
enti, debba essere istituzionalmente forniti
dagli organi interni all’amministrazione;
avvalendosi di strutture e professionalità
reperibili presso i vari rami
dell’amministrazione, o attivando l’Ufficio
legale e legislativo della Regione, o ancora,
valutando la costituzione di appositi gruppi di
lavoro o uffici interni specializzati, di staff o di
line, anche interdipartimentali; comunque,
sempre attraverso il ricorso alle competenze
professionali interne all’amministrazione
regionale nel suo complesso, competenze che
dovranno, se mai, essere messe a sistema e
valorizzate adeguatamente. Giova, al riguardo,
rammentare che principio organizzativo
cardine è di strutturare ed adeguare
costantemente l’organizzazione in funzione
delle esigenze istituzionali perseguite dall’ente
pubblico e che, esercitando gli ordinari poteri
datoriali, si possono declinare coerentemente i
profili professionali occorrenti e, comunque,
utilizzare le competenze professionali presenti.
In siffatto quadro, in disparte il patrocinio
legale in giudizio che segue regole proprie e la
possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello
Stato secondo le vigenti disposizioni
normative, il ricorso a consulenti o
collaboratori esterni, pur non potendosi
escludere a priori, è pertanto del tutto residuale
e certamente eccezionale.

L'attribuzioneL'attribuzioneL'attribuzioneL'attribuzione didididi incarichiincarichiincarichiincarichi didididi docenzadocenzadocenzadocenza aaaa
dipendenti,dipendenti,dipendenti,dipendenti, inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi critericritericritericriteri
predeterminati,predeterminati,predeterminati,predeterminati, determinadeterminadeterminadetermina dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale eeee
renderenderenderende privaprivaprivapriva didididi utilitasutilitasutilitasutilitas perperperper
l'amministrazionel'amministrazionel'amministrazionel'amministrazione lelelele prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni rese.rese.rese.rese.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 290 depositata il 5
giugno 2015
La scelta di procedere all’attribuzione degli
incarichi per i corsi teorico pratici nei
confronti personale dell'ente, è stata assunta in
palese violazione del disposto di cui all’art. 53
comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, che – nel
disciplinare in via generale la materia degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni –
stabilisce che il loro conferimento deve essere
disposto dai competenti organi, “secondo
criteri oggettivi e determinati, che tengano
conto della specifica professionalità …
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nell’interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione”.
Il “competente organo”, nonostante l’assenza
di uno specifico regolamento, ha disposto il
conferimento degli incarichi alle tre dipendenti.
Né appare dirimente il richiamo difensivo
all’art.53 comma 6 lettera f-bis, che si limita
ad escludere dal regime degli incarichi
retribuiti di cui a successivi commi 7-13 (tra
gli altri) i compensi “da attività di formazione
diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione”, senza interferire con il
rispetto di principi generali di rango
costituzionale (quali quelli di buon andamento
e di imparzialità della pubblica
amministrazione), postulati dal richiamato
comma 5 dell’art. 53, del d.lgs. citato che,
nella specie, la convenuta ha completamente
disatteso.
L’assenza di criteri predeterminati per la scelta
e la generica professionalità delle dipendenti,
determinano l’illegittimità dell’incarico e il
conseguente danno ingiusto riveniente dalle
somme corrisposte per i corsi formativi, da
ritenersi un danno ingiusto, atteso che le scelte
discrezionali postulavano il rispetto di criteri
oggettivi predeterminati che sono stati disattesi,
sia sotto il profilo formale (assenza di una
regolamentazione), sia sotto il profilo
sostanziale (generica professionalità delle
dipendenti prescelte); circostanze che rendono
ontologicamente prive di utilitas per
l’amministrazione le prestazioni rese dalle
medesime.

LeLeLeLe mansionimansionimansionimansioni superiorisuperiorisuperiorisuperiori possonopossonopossonopossono integrareintegrareintegrareintegrare ilililil
dirittodirittodirittodiritto allaallaallaalla retribuzioneretribuzioneretribuzioneretribuzione ancheancheancheanche oltreoltreoltreoltre iiii seiseiseisei
mesimesimesimesi
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2962 del 15
giugno 2015
Conformemente alla giurisprudenza di questo
Consiglio, deve essere riconosciuto il diritto
alla retribuzione delle mansioni svolte -
secondo il trattamento economico
corrispondente all'attività concretamente posta
in essere - dall'aiuto ospedaliero sul posto
vacante e disponibile di primario, in caso di
assenza del titolare, con conseguente stabile
esplicazione di una mansione superiore a
quella della posizione rivestita, sulla base delle
disposizioni dell'art. 29, primo e secondo

comma, del D.P.R. n. 761/1979, oltre il
termine di sessanta giorni nell'anno solare, non
rilevando i limiti stabiliti dal comma primo
dell'art. 29, né quelli dettati dai commi 6, 7 e 8
dell'art. 121 del D.P.R. n. 384 del 1990, che
valgono per l'Amministrazione, ma non per il
personale incaricato di svolgere mansioni
superiori in violazione di tali limiti. Non si
applica conseguentemente il limite massimo
dei sei mesi previsto dall'art. 121, comma 7,
D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, posto che
quest'ultima previsione normativa si limita a
vietare il rinnovo dell’incarico alla scadenza
del periodo massimo di sei mesi, ma non
preclude il riconoscimento della spettanza
delle differenze retributive, quando
l'Amministrazione, contravvenendo a tale
divieto, rinnovi l'incarico o permetta la
prosecuzione dell'espletamento delle mansioni
superiori anche oltre il tempo massimo
previsto (Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile
2009, n. 2292; 20 maggio 2010, n. 3192; 29
marzo 2010, n. 1787; 4 marzo 2011 n. 1406;
Sez. III, 23 dicembre 2011, n. 6803). Non è
infatti configurabile l'ipotesi di una struttura
sanitaria che rimanga priva dell'organo di
vertice responsabile dell'attività esercitata nel
suo ambito.

LaLaLaLa mancatamancatamancatamancata pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione deglideglideglidegli incarichiincarichiincarichiincarichi
conferiticonferiticonferiticonferiti aiaiaiai propripropripropripropri dipendentidipendentidipendentidipendenti (e(e(e(e aiaiaiai
collaboratori)collaboratori)collaboratori)collaboratori) èèèè causacausacausacausa didididi dannodannodannodanno erariale.erariale.erariale.erariale.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 81 dep. 2 febbraio 2015
Con atto di citazione la Procura presso la
competente Sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti ha citato in giudizio i dirigenti di un
Comune, nonchè il Presidente e componente
del Nucleo di valutazione, e il sindaco pro-
tempore del medesimo ente locale, per la
condotta gravemente colposa consistente
nell’avere omesso anche parzialmente di
curare la pubblicazione, nella sezione
“ Valutazione, trasparenza e merito” del sito
web del Comune, degli incarichi conferiti ai
propri dipendenti e di quelli conferiti a
collaboratori esterni e di avere i dirigenti
comunque percepito la retribuzione di risultato,
nonostante lo specifico divieto contenuto
nell’articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo n. 150/2009
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Il Collegio ha ritenuto che la violazione di
legge è stata palese e, di conseguenza, la
condotta, tenuto conto del ruolo e della
funzione dai medesimi ricoperta, è senza alcun
dubbio gravemente colposa e ha determinato il
danno erariale che è stato attribuito, in misura
del 5% della retribuzione di risultato. La
mancata attuazione dell’obbligo di pubblicità,
in considerazione della particolare rilevanza
riconosciuta a questo obiettivo da parte del
legislatore, avrebbe impedito la liquidazione
dell’intera retribuzione di risultato; nonostante
ciò, la Procura ha effettuato una valutazione
della fattispecie in modo del tutto prudenziale
e favorevole ai convenuti in quanto ha voluto
tener conto delle finalità tipiche dell’indennità
di risultato correlata al raggiungimento di tutti
gli obiettivi connessi alla funzione dirigenziale
e non di uno soltanto. Da qui una richiesta
risarcitoria estremamente contenuta.
Quindi la competente Sezione giurisdizionale
regionale ha condannato i convenuti al
pagamento in favore del Comune della somma
pro capite di euro 342,86, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali come in
motivazione, e alle spese di giudizio, poste a
carico di entrambi i convenuti nella misura di
euro 391,50 ciascuno.

IlIlIlIl PresidentePresidentePresidentePresidente delladelladelladella commissionecommissionecommissionecommissione didididi concorsoconcorsoconcorsoconcorso
chechecheche hahahaha rapportirapportirapportirapporti conconconcon candidaticandidaticandidaticandidati (personali(personali(personali(personali oooo
professionali)professionali)professionali)professionali) devedevedevedeve segnalarlosegnalarlosegnalarlosegnalarlo eeee devedevedevedeve
astenersiastenersiastenersiastenersi
TAR Abruzzo, sezione di Pescara, sentenza n. 84
del 19 febbraio 2015
Anche alle commissioni giudicatrici nei
concorsi pubblici debbono applicarsi sia le
cause di incompatibilità e di astensione del
giudice codificate dall’art. 51 c.p.c.
Va, peraltro, in aggiunta anche ricordato che il
quadro normativo è oggi in parte mutato a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis
della legge sul procedimento amministrativo -
recentemente introdotto dalla L. 6 novembre
2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i
soggetti che a qualunque titolo intervengono
nel procedimento amministrativo (formulando
pareri, valutazioni tecniche e atti
endoprocedimentali o adottando il
provvedimento finale) di astenersi “in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni

situazione di conflitto, anche potenziale”. Con
tale disposizione - come è già stato chiarito
(T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17
marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato
un canone di generale applicazione, che
postula ineludibili esigenze di imparzialità,
trasparenza e parità di trattamento e l’alveo
applicativo di tale principio va ricondotto alle
determinazioni dal contenuto discrezionale,
che implicano quindi apprezzamenti di stampo
soggettivo che ben possono, anche solo in
astratto, essere condizionati dal fatto che chi
concorre all’adozione dell’atto versa nella
vicenda un interesse personale.
Con la conseguenza che tutte le volte che sia
ipotizzabile un potenziale “conflitto di
interessi” il soggetto facente parte della
commissione giudicatrice deve, innanzi tutto,
segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale
situazione di conflitto, anche potenziale” e poi
deve necessariamente astenersi (T.A.R.
Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459). Nel
caso di specie, il Presidente della commissione,
come già detto, aveva dei rapporti con due
candidati che per un verso avrebbe dovuto
segnalare al Direttore Generale dell’Azienda e
per altro verso gli avrebbero imposto di non
presiedere la commissione di concorso, in
ragione dell’esistenza di un “sospetto”, da
ritenersi consistente, di violazione dei principi
di imparzialità, di trasparenza e di parità di
trattamento. L’esistenza, infatti, di un rapporto
sentimentale tra una candidata ed il proprio
figlio e l’esistenza di un rapporto di natura
professionale con altro candidato (sia pur di
natura autonomo) che si svolgeva presso lo
studio “privato” del sanitario in questione
facevano certamente sorgere il “sospetto” in
ordine alla “trasparenza, obiettività e terzietà
di giudizio” ed imponevano di certo al
presidente della commissione di astenersi
dall’incarico. La violazione di tale obbligo
costituisce, ad avviso del Collegio,
l’illegittimità a ragione lamentata con il ricorso.

AncheAncheAncheAnche sesesese c'c'c'c'èèèè ilililil giudiziogiudiziogiudiziogiudizio giuslavoristico,giuslavoristico,giuslavoristico,giuslavoristico, ilililil
giudiziogiudiziogiudiziogiudizio davantidavantidavantidavanti allaallaallaalla CorteCorteCorteCorte deideideidei ContiContiContiConti pupupupuòòòò
essereessereessereessere azionato.azionato.azionato.azionato.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della
Basilicata, sentenza n. 10 del 19 febbraio 2015
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Il Comune valutava come indebita,
ingiustificata, e dunque dannosa per le ragioni
erariali comunali l'erogazione degli
emolumenti stipendiali dirigenziali in favore
del dipendente, e provvedeva ad ingiungere la
restituzione della somma di € 30.842,10. Tale
ingiunzione è stata contestata dal convenuto
odierno nella sede propria del giudizio civile
lavoristico tuttora in corso.
Purtuttavia la Procura presso la Corte dei
Conti ha azionato il giudizio contabile, e il
collegio di primo grado si è espresso per la
condanna.

L'incaricoL'incaricoL'incaricoL'incarico didididi consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza perperperper attivitattivitattivitattivitàààà
ordinarieordinarieordinarieordinarie didididi ufficioufficioufficioufficio eeee perperperper unununun periodoperiodoperiodoperiodo nonnonnonnon
limitatolimitatolimitatolimitato costituiscecostituiscecostituiscecostituisce dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della
Lazio, sentenza n. 125 del 24 febbraio 2015
L’atto di introduzione del giudizio deduceva la
sussistenza di danno erariale per effetto
dell'illegittima conclusione di un contratto di
collaborazione per lo svolgimento di funzioni
ordinarie, ed in particolare avente ad oggetto a)
collaborazione nella formazione e gestione del
bilancio di previsione, b) collaborazione nelle
rendicontazioni annuali, c) verifica della
regolarità dello svolgimento del servizio di
tesoreria, d) verifica della gestione del
procedimento di liquidazione dei pagamenti;
tali attività erano di competenza dell'ufficio
interno.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto chiara
l’illegittimità del conferimento degli incarichi
in questione, posto in particolare che tutte le
prestazioni effettuate, sono consistite in
funzioni di ordinaria competenza dell'Ufficio
bilancio e contabilità, manifestamente prive
del carattere di eccezionalità; deve quindi
essere affermato che nel conferire la
consulenza in questione l'amministrazione ha
agito con approssimazione e superficialità, in
manifesto spregio al buon andamento della
amministrazione pubblica.
Le norme vigenti consentono gli incarichi (o
consulenze) solo in presenza di specifiche
condizioni, quali straordinarietà ed
eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la
carenza di strutture, il carattere limitato nel
tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico.

E'E'E'E' confermataconfermataconfermataconfermata l'abrogazionel'abrogazionel'abrogazionel'abrogazione deldeldeldel divietodivietodivietodivieto didididi
reformatioreformatioreformatioreformatio inininin peiuspeiuspeiuspeius eeee didididi ogniogniogniogni assegnoassegnoassegnoassegno adadadad
personampersonampersonampersonam
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,
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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"
Per l'effetto, la Corte ha statuito che “con
l’abrogazione dell’art. 202 del D.p.r. n. 3/1957
e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93
da parte dell’articolo 1, comma 458, della
Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio
del c.d. “divieto di reformatio in peius”,
dovendo, dunque, l’amministrazione
conseguentemente rideterminare il trattamento
economico del segretario comunale, con
decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da
tale data più beneficiare del miglior
trattamento economico connesso all’operare
del suddetto principio”
La pronunzia in questione non si discosta da
Corte dei Conti, Liguria deliberazione
n.52/2014/PAR.
Per i dipendenti degli EE.LL., vedere anche
Corte dei Conti, Veneto, Deliberazione n.
816/2014/PA e Corte di Cassazione Civile, sez.
L, sentenza n. 25245 del 27 novembre 2014.
Vedere infine anche la Circolare MEF-RGS n.
8 Prot. 7845 del 02/02/2015.

L'esigenzaL'esigenzaL'esigenzaL'esigenza didididi flessibilitflessibilitflessibilitflessibilitàààà nellenellenellenelle assunzioniassunzioniassunzioniassunzioni
nonnonnonnon consenteconsenteconsenteconsente didididi derogarederogarederogarederogare allaallaallaalla direttivadirettivadirettivadirettiva
europeaeuropeaeuropeaeuropea suisuisuisui contratticontratticontratticontratti aaaa terminetermineterminetermine
Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione,
sentenza 26 febbraio 2015, C238/14
Sebbene, certamente, uno Stato membro sia
legittimato, nel recepire la clausola 5, punto 1,
dell’accordo quadro sui contratti a tempo
determinato, a tenere in considerazione
esigenze particolari di un settore specifico, tale
diritto non può, però, essere inteso nel senso
che consente ad esso di dispensarsi dal
rispettare, nei confronti di tale settore,
l’obbligo di prevedere una misura adeguata
volta a prevenire e, eventualmente, a
sanzionare il ricorso abusivo a una successione
di contratti di lavoro a tempo determinato.
Infatti, la circostanza di consentire a uno Stato
membro di invocare un obiettivo come la
flessibilità che deriva dall’utilizzo di contratti
di lavoro a tempo determinato, al fine di

dispensarsi da tale obbligo, contrasterebbe con
uno degli obiettivi perseguiti dall’accordo
quadro, vale a dire la stabilità dell’impiego,
concepita come un elemento portante della
tutela dei lavoratori, e potrebbe anche ridurre
in maniera significativa le categorie di persone
che possono beneficiare delle misure di tutela
previste alla clausola 5 dell’accordo quadro.

LaLaLaLa letteraletteraletteralettera didididi licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento nonnonnonnon pupupupuòòòò essereessereessereessere
letta,letta,letta,letta, neancheneancheneancheneanche sesesese accompagnataaccompagnataaccompagnataaccompagnata dadadada unununun
verbaleverbaleverbaleverbale firmatofirmatofirmatofirmato dadadada altrialtrialtrialtri testimoni.testimoni.testimoni.testimoni. LaLaLaLa formaformaformaforma
scrittascrittascrittascritta èèèè adadadad substantiamsubstantiamsubstantiamsubstantiam
Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
11479 del 3 giugno 2015
Nella vicenda in esame è - a monte -
contestato che al momento dell'estromissione
dall'azienda al ricorrente fosse stata letto,
mostrato o consegnato uno scritto contenente
la volontà datoriale di recesso.
È pur vero che a tal fine la sentenza
impugnata ha dato credito alla deposizione di
due testi (che hanno riferito di aver letto e
consegnato la missiva al destinatario), ma si
tratta di testimonianze inammissibili ex art.
2725 cpv. C.c. (come eccepito dal ricorrente),
norma che non consente la prova testimoniale
d'un contratto (o di un atto unilaterale, ex art.
1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma
scritta a pena di nullità se non nel caso
indicato dal precedente art. 2724 n. 3 c.c., vale
a dire quando il documento sia andato perduto
senza colpa (circostanza che nessuno ha
allegato nella presente controversia).
A tal fine non può supplire il documento
prodotto dalla società e consistente in una
lettera di licenziamento recante la data del
5.6.07 con la dicitura, in calce, della sua
avvenuta lettura al dipendente medesimo.

NelNelNelNel pubblicopubblicopubblicopubblico impiegoimpiegoimpiegoimpiego privatizzato,privatizzato,privatizzato,privatizzato, ilililil
collocamentocollocamentocollocamentocollocamento inininin disponibilitdisponibilitdisponibilitdisponibilitàààà pupupupuòòòò essereessereessereessere
disapplicatodisapplicatodisapplicatodisapplicato daldaldaldal giudicegiudicegiudicegiudice ordinarioordinarioordinarioordinario
Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
12338 del 15 giugno 2015
In materia di pubblico impiego privatizzato, il
provvedimento di collocamento in
disponibilità costituisce atto di gestione del
rapporto di lavoro assunto con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro (art. 5,
comma 2, d.lgs. 165/2001) e ciò rileva ai fini
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della sua eventuale disapplicazione ai sensi
dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 (Cass.,
18 agosto 2004, n. 16175; Cass., Sez.Un., ord.,
13 marzo 2009, n. 6062) da parte del giudice
ordinario, senza che ciò comporti alcun
"eccesso di potere giurisdizionale".

E'E'E'E' confermatoconfermatoconfermatoconfermato chechecheche aaaa partirepartirepartirepartire daldaldaldal 1111°°°° gennaiogennaiogennaiogennaio
2015201520152015 cessacessacessacessa ilililil bloccobloccobloccoblocco deideideidei trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti
economicieconomicieconomicieconomici individualiindividualiindividualiindividuali edededed ilililil bloccobloccobloccoblocco
economicoeconomicoeconomicoeconomico delledelledelledelle progressioniprogressioniprogressioniprogressioni didididi carriera.carriera.carriera.carriera.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Lombardia, deliberazione n. 218/2015/PAR
depositata l'8 giugno 2015
Sul punto si è già espressa la Sezione Liguria,
con deliberazione n. 29/2015/PAR, che si
richiama. Le limitazioni al trattamento
economico individuale dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei
commi 1 e 21 dell’art. 9 del citato d.l. n. 78
del 2010, hanno esaurito la propria efficacia
precettiva il 31 dicembre del 2014. Tale
conclusione è indirettamente confermata
dall’art. 1, comma 256, della legge di stabilità
per il 2015, n. 190 del 2014. Ne consegue che,
in forza dell’ultima legge di stabilità, la
protrazione delle dinamiche di contenimento
retributivo del personale delle pubbliche
amministrazioni ha interessato: I) la procedura
di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17,
del d.l. n. 78 del 2010); II) i meccanismi di
adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo
periodo) ; III) le progressione di carriera
economiche per il personale in regime di
diritto pubblico, con le eccezioni individuate
all’epoca dal legislatore (art. 9, comma 21,
secondo periodo). Tale conclusione risulta
avvalorata dalla circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del
2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al
“Trattamento economico del personale”,
chiarisce quanto segue: “a partire dal 1°
gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma
restando l'impossibilità di riconoscere arretrati
per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle
norme di contenimento delle spese di
personale previste dall'articolo 9 del decreto
legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei
trattamenti economici individuali (commi 1 e
2) ed il blocco economico delle progressioni

di carriera comunque denominate e dei
passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto
periodo), già oggetto della circolare n.
12/2011 del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato che, come noto, sono
state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal
D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”. P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della
Sezione.

SecondoSecondoSecondoSecondo llll’’’’orientamentoorientamentoorientamentoorientamento oramaioramaioramaioramai consolidatoconsolidatoconsolidatoconsolidato
ilililil titolaretitolaretitolaretitolare didididi carichecarichecarichecariche elettiveelettiveelettiveelettive nonnonnonnon pupupupuòòòò
percepirepercepirepercepirepercepire compensicompensicompensicompensi perperperper qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi incaricoincaricoincaricoincarico
conferitoconferitoconferitoconferito dalledalledalledalle pubblichepubblichepubblichepubbliche amministrazioni.amministrazioni.amministrazioni.amministrazioni.
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
la Puglia, Deliberazione n. 123/PAR/2015,
depositata il 19/05/2015
Ad avviso della Sezione, la ratio della norma
dettata dall’art. 5, comma 5, del D. L. n.
78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 è
ricavabile dalla rubrica del citato art. 5:
“economie negli organi costituzionali, di
governo o di apparati politici”, che,
nell’ambito di una generale riduzione dei costi
della politica, pone una limitazione soggettiva,
operante in via generale per gli amministratori
pubblici, basata sul presupposto che
dall’elettività della carica deriverebbe la
tendenziale gratuità degli incarichi conferiti
dalle pubbliche amministrazioni (Sezione
Regionale di Controllo per il Veneto,
deliberazione del 9/05/2012 n. 326).
Questa Sezione, con la deliberazione n.
160/PR72013 del 31/10/2013, ha già avuto
modo di precisare che, con la predetta
disposizione, il legislatore ha inteso operare
un contenimento delle spese degli apparati
pubblici escludendo la possibilità per i titolari
di cariche elettive di percepire ulteriori
emolumenti o compensi, salva la possibilità di
richiedere il rimborso spese o percepire
eventuali gettoni di presenza nel limite di
trenta euro.
Secondo l’orientamento oramai consolidato
delle Sezioni regionali di controllo, la norma
dettata dall’art. 5, comma 5, del citato D. L. n.
78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 trova,
quindi, applicazione nei confronti del titolare
di cariche elettive che svolga “qualsiasi
incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1
della legge n. 196/2009 inclusa la
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partecipazione ad organi collegiali “di
qualsiasi tipo” (Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia, deliberazione del
4/02/2015 n. 38 e deliberazioni del
16/05/2012 n. 199 e del 31/05/2012 n. 257;
Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
deliberazione del 23/05/2012 n. 222).

IlIlIlIl recuperorecuperorecuperorecupero didididi emolumentiemolumentiemolumentiemolumenti nonnonnonnon dovutidovutidovutidovuti èèèè unununun
attoattoattoatto dovutodovutodovutodovuto dadadada parteparteparteparte delladelladelladella P.A.P.A.P.A.P.A.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3218 del 26
giugno 2015
Come da consolidata giurisprudenza (cfr., da
ultimo, Cons. Stato – III n. 2903/2014), la
percezione di emolumenti non dovuti da parte
dei pubblici dipendenti impone
all’Amministrazione l’esercizio del diritto-
dovere di ripetere le relative somme ai sensi
dell’art. 2033 c.c.; il recupero è atto dovuto,
privo di valenza provvedimentale e costituisce
il risultato di attività amministrativa, di
verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli
uffici pubblici in merito a spese erogabili e/o
erogate a carico del S.S.N., quindi
necessariamente da recuperare e/o da
trattenere in caso di accertata loro non
debenza, a tutela proprio dell’erario e
dell’utenza, in tempi ragionevoli con riguardo
alla singola fattispecie.
In tali ipotesi l’interesse pubblico è “in re
ipsa” e non richiede specifica motivazione, in
quanto, a prescindere dal tempo trascorso,
l’atto oggetto di recupero ha prodotto e
produce di per sé un danno per
l’Amministrazione, consistente nell’esborso di
denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio
ingiustificato per il dipendente (cfr., fra le
altre, Cons. Stato – Sez. VI, n. 6500/2012 e n.
4284/2011).
La non ripetibilità delle maggiori somme
corrisposte dell’Amministrazione al
dipendente può, semmai, trovare riscontro
solo in specifiche disposizioni normative (cfr.
Cons. Stato – Sez. IV, n. 8503/2010), e il solo
temperamento al principio dell’ordinaria
ripetibilità dell’indebito è rappresentato dalla
regola per cui le modalità di recupero devono
essere, in relazione alle condizioni di vita del
debitore, non eccessivamente onerose, ma tali
da consentire la duratura percezione di una

retribuzione che rassicuri un’esistenza libera e
dignitosa (cfr., fra le altre, Cons. Stato – Sez.
VI n. 3950/2009).
Pertanto, nel caso di indebita erogazione di
denaro ad un pubblico dipendente anche
l’affidamento di quest’ultimo e la stessa buona
fede, pur astrattamente sostenibili in linea
generale, non sono di ostacolo all’esercizio da
parte dell’Amministrazione del potere di
recupero e l’Amministrazione non è tenuta a
fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento
soggettivo riconducibile all’interessato (cfr.,
fra le altre, Cons. Stato – Sez. VI n. 232/2011).

E'E'E'E' sconfessatasconfessatasconfessatasconfessata l'unicitl'unicitl'unicitl'unicitàààà deldeldeldel dannodannodannodanno biologico.biologico.biologico.biologico.
OgniOgniOgniOgni dannodannodannodanno hahahaha unaunaunauna doppiadoppiadoppiadoppia proiezione:proiezione:proiezione:proiezione:
proiezioneproiezioneproiezioneproiezione esternaesternaesternaesterna dell'essere,dell'essere,dell'essere,dell'essere, eeee proiezioneproiezioneproiezioneproiezione
internainternainternainterna comecomecomecome interiorizzazioneinteriorizzazioneinteriorizzazioneinteriorizzazione delladelladelladella
sofferenza.sofferenza.sofferenza.sofferenza.
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.
11851 del 9 giugno 2015
Viene così definitivamente sconfessata, al
massimo livello interpretativo, la tesi
predicativa della "unicità del danno biologico",
qual sorta di primo motore immobile del
sistema risarcitorio, Leviatano insaziabile di
qualsivoglia voce di danno.
Anche all'interno del micro-sistema delle
micro-permanenti, resta ferma (né avrebbe
potuto essere altrimenti, non potendo le
sovrastrutture giuridiche ottusamente
sovrapporsi alla fenomenologia della
sofferenza) la distinzione concettuale tra
sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti
relazionali della vita del soggetto
Il che conferma che, al di fuori del circoscritto
ed eccezionale ambito delle micropermanenti,
l'aumento personalizzato del danno biologico è
circoscritto agli aspetti dinamico relazionali
della vita del soggetto in relazione alle
allegazioni e alle prove specificamente addotte,
del tutto a prescindere dalla considerazione (e
dalla risarcibilità) del danno morale.
Senza che ciò costituisca alcuna "duplicazione
risarcitoria".
Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato
dalla Carta costituzionale si caratterizza,
pertanto, per la sua doppia dimensione del
danno relazione /proiezione esterna dell'essere,
e del danno morale/interiorizzazione
intimistica della sofferenza.
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Sarà dunque compito del giudice chiamato a
valutare dell'uno e dell'altro aspetto di tale
sofferenza procedere ad una riparazione che,
caso, per caso, nella unicità e irripetibilità di
ciascuno delle vicende umane che si
presentano dinanzi a lui, risulti da un canto
equa, dall'altro consonante con quanto
realmente patito dal soggetto pur nella
inevitabile consapevolezza della miserevole
incongruità dello strumento risarcitorio a
fronte del dolore dell'uomo, che dovrà
rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in
denaro.

InInInIn alcunalcunalcunalcun modomodomodomodo l'esitol'esitol'esitol'esito favorevolefavorevolefavorevolefavorevole
dell'interventodell'interventodell'interventodell'intervento pupupupuòòòò elidereelidereelidereelidere lalalala rilevanzarilevanzarilevanzarilevanza delladelladelladella
violazioneviolazioneviolazioneviolazione deldeldeldel dirittodirittodirittodiritto alalalal consensoconsensoconsensoconsenso informatoinformatoinformatoinformato
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.
12205 del 12 giugno 2015
Nello stesso senso: Corte di Cassazione, Civile sez.
III, sentenza n. 9331 dell'8 maggio 2015
L'assunto della Corte di Appello, che non è in
alcun modo condivisibile, si pone in sostanza
in contrasto con il profilo strutturale della
lesione del diritto al consenso informato, o
meglio del diritto ad essere informati sulla
direzione dell'attività medica sulla propria
persona ed a consentirla, all'esito
dell'informazione, prestando il consenso, che
in tal modo risulta espresso sulla base della
conoscenza da parte del paziente delle
implicazioni, dei rischi e delle conseguenze
dell'attività stessa e, quindi, esprime un atto di
disposizione della propria persona in senso
psico-fisico risalente ad una volontà del
paziente consapevole.
Sotto il primo profilo la lesione del diritto ad
esprimere il c.d. consenso informato da parte
del medico si verifica per il sol fatto che egli
tenga una condotta che lo porta al
compimento sulla persona del paziente di atti
medici senza avere acquisito il suo consenso.
Il c.d. danno evento cagionato da tale condotta
è, sotto tale profilo, rappresentato dallo stesso
estrinsecarsi dell'intervento sulla persona del
paziente senza la previa acquisizione del
consenso, cioè, per restare al caso
dell'intervento chirurgico, dall'esecuzione
senza tale consenso dell'intervento sul corpo
del paziente. Il danno-evento in questione
risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta
omissiva seguita da una condotta commissiva.

Il danno conseguenza, quello che l'art. 1223
c.c. indica come perdita o mancato guadagno,
è, invece, rappresentato dall'effetto
pregiudizievole che la mancanza
dell'acquisizione del consenso e, quindi, il
comportamento omissivo del medico, seguito
dal comportamento positivo di esecuzione
dell'intervento, ha potuto determinare sulla
sfera della persona del paziente, considerata
nella sua rilevanza di condizione psico-fisica
posseduta prima dell'intervento, la quale, se le
informazioni fossero state date, l'avrebbe
portata a decidere sul se assentire la pratica
medica. Un primo effetto è intuitivo: poiché
l'informazione sull'atto medico da eseguirsi e
sulle sue conseguenze, una volta data al
paziente, avrebbe posto costui nella
condizione di decidere se autorizzare o non
autorizzare il medico all'esecuzione
dell'intervento proposto e poiché tra i
contenuti possibili concreti che l'esercizio di
tale potere di determinazione può assumere vi
può essere sia la scelta di restare nelle
condizioni che secondo il medico
imporrebbero l'intervento anche se
pregiudizievoli (se del caso anche usque ad
supremum exitum), sia la scelta di riflettere e
di determinarsi successivamente, sia e
soprattutto quella di rivolgersi altrove, cioè ad
altro medico, prima di determinarsi, è palese
che un effetto della condotta di omissione
dell'informazione seguita dall'esecuzione
dell'atto medico, che integra danno
conseguenza, si individua nella preclusione
della possibilità di esercitare tutte tali opzioni.
Preclusione che integra danno conseguenza
perché si concreta nella privazione della
libertà del paziente di autodeterminarsi circa
la sua persona fisica. Libertà che, costituendo
un bene di per sé, quale aspetto della generica
libertà personale, viene negata e, quindi,
risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si
configura come "perdita" di un bene personale
Nel caso di atto medico costituito da
intervento chirurgico si verificano,
peraltro,secondo un criterio di assoluta
normalità, anche ulteriori danni conseguenza.
Si tratta:
a) della sofferenza e della contrazione della
libertà di disporre di sé stesso, psichicamente
e fisicamente, patite dal paziente in ragione
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dello svolgimento sulla sua persona
dell'esecuzione dell'intervento durante la sua
esecuzione e nella relativa convalescenza;
b) della diminuzione che lo stato del paziente
subisce a livello fisico per effetto dell'attività
demolitoria, che abbia eliminato, sebbene a
fini terapeutici, parti del corpo ed
eventualmente le funzionalità di esse: poiché
tale diminuzione avrebbe potuto verificarsi
solo se assentita sulla base dell'informazione
dovuta e si è verificata in mancanza di essa si
tratta di conseguenza oggettivamente dannosa,
che si deve apprezzare come danno
conseguenza indipendentemente dalla sua
utilità rispetto al bene della salute del paziente,
che è bene diverso dal diritto di
autodetenninarsi rispetto alla propria persona,
ancorché in modo di riflesso incidente sul
bene della salute.
Tanto chiarito, risulta evidente che la
circostanza che l'intervento medico non
preceduto da acquisizione di consenso sia
stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che
il paziente presenta non è idonea di per sé ad
eliminare i danni conseguenza così individuati;
in alcun modo l'esito favorevole
dell'intervento può elidere la rilevanza della
violazione del diritto al consenso informato
del paziente sotto il profilo della sua
configurabilità sia come danno evento, sia
come danno conseguenza

LaLaLaLa tenuittenuittenuittenuitàààà deldeldeldel fattofattofattofatto nonnonnonnon escludeescludeescludeesclude lalalala lesionelesionelesionelesione
deldeldeldel vincolovincolovincolovincolo fiduciariofiduciariofiduciariofiduciario
Corte di Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
13168 del 25 giugno 2015
Occorre poi rimarcare (ex multis, Cass. n.
19684\14, Cass. n, 16864\06 e Cass.
n.16260\04) che la tenuità del danno non è da
sola sufficiente a escludere la lesione del
vincolo fiduciario, valutate le mansioni di
cassiera svolte e la correttezza dei futuri
adempimenti. Ed invero in caso di
licenziamento per giusta causa, ai fini della
valutazione della proporzionalità tra fatto
addebitato e recesso, viene in considerazione
non già l'assenza o la speciale tenuità del
danno patrimoniale, ma la ripercussione sul
rapporto di lavoro di una condotta suscettibile
di porre in dubbio la futura correttezza
dell'adempimento, in quanto sintomatica di un

certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli
obblighi assunti

IlIlIlIl medicomedicomedicomedico devedevedevedeve provareprovareprovareprovare chechecheche lalalala complicanzacomplicanzacomplicanzacomplicanza
nonnonnonnon èèèè aaaa luiluiluilui imputabileimputabileimputabileimputabile....
Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 13328
del 30 giugno 2015.
Quando nel corso dell'esecuzione di un
intervento o dopo la conclusione di esso si
verifichi un peggioramento delle condizioni
del paziente, delle due l'una:
- ) o tale peggioramento era prevedibile ed
evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa
del medico, a nulla rilevando che la statistica
clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze";
- ) ovvero tale peggioramento non era
prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal
caso esso integra gli estremi della "causa non
imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla
rilevando che la statistica clinica non lo
annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Da ciò consegue, sul piano della prova, che nel
giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
- ) o il medico riesce a dimostrare di avere
tenuto una condotta conforme alle leges artis,
ed allora egli va esente da responsabilità a
nulla rilevando che il danno patito dal paziente
rientri o meno nella categoria delle
"complicanze";
- ) ovvero, all'opposto, il medico quella prova
non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà
la circostanza che l'evento di danno sia in
astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché
quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile
nel caso concreto.
Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto
che, per quanto detto, è onere del medico
dimostrare.

IlIlIlIl mancatomancatomancatomancato rispettorispettorispettorispetto deldeldeldel limitelimitelimitelimite didididi spesaspesaspesaspesa perperperper
autovetture,autovetture,autovetture,autovetture, èèèè valutabilevalutabilevalutabilevalutabile aiaiaiai finifinifinifini delladelladelladella
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà amministrativaamministrativaamministrativaamministrativa eeee disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare
deideideidei dirigenti.dirigenti.dirigenti.dirigenti.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
l'Umbria, deliberazione n. 62/2015/PRSE,
depositata il 22 maggio 2015
In ordine al mancato rispetto del limite di
spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed
esercizio di autovetture, le osservazioni
dell’Ente non appaiono idonee a superare la
criticità rilevata in sede istruttoria. Risulta
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infatti dal questionario che la spesa
definitivamente sostenuta dall’Ente
nell’esercizio 2013 per la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, al netto
degli acquisti, ammonta ad € 143.140,04, ben
superiore all’importo consentito di €
120.363,02, pari al 50% della spesa sostenuta a
tale titolo nell'anno 2011 (€ 240.726,05), ai
sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012.
La violazione del suindicato limite di spesa,
per espressa previsione di legge (v. comma 4
dell’art. 5 del citato D.L. 95/2012 ), “è
valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”.
L’Ente, pertanto, in attuazione del citato
disposto normativo, è tenuto ad operare le
necessarie valutazioni nei confronti dei
dirigenti che hanno posto in essere detta
violazione di legge.
L’accertamento della violazione di cui sopra
impone la trasmissione della presente
pronuncia alla competente Procura erariale per
le valutazioni di competenza.

IlIlIlIl limitelimitelimitelimite alalalal compensocompensocompensocompenso deglideglideglidegli amministratoriamministratoriamministratoriamministratori
delledelledelledelle societsocietsocietsocietàààà partecipatepartecipatepartecipatepartecipate sisisisi applicaapplicaapplicaapplica purepurepurepure allaallaallaalla
parteparteparteparte variabilevariabilevariabilevariabile
La Corte dei Conti, sezione di controllo per la
Sardegna, deliberazione n. 50/2015/PAR
Secondo l'art. 4 co. 4 DL 95/2012, come
modficato dall'art. 16 DL 90/2014, riguardo ai
consigli di amministrazione delle societa'
controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per
cento dell'intero fatturato, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori
non puo' superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
Questo limite si applica al trattamento
economico complessivamente considerato,
comprensivo del compenso fisso e
dell’eventuale indennità da corrispondere sulla
base degli utili realizzati

LeLeLeLe sommesommesommesomme delladelladelladella previdenzaprevidenzaprevidenzaprevidenza complementarecomplementarecomplementarecomplementare
perperperper lalalala poliziapoliziapoliziapolizia municipale,municipale,municipale,municipale, sonosonosonosono escluseescluseescluseescluse daldaldaldal
tettotettotettotetto retributivoretributivoretributivoretributivo deideideidei singolisingolisingolisingoli dipendenti.dipendenti.dipendenti.dipendenti.
Corte dei Conti, Sezione del le autonomie,

deliberazione n. 22 /SEZAUT/2015/QMIG.
Le somme accantonate a titolo di previdenza
complementare per la polizia municipale
debbono essere incluse nella spesa del
personale oggetto di contenimento ai sensi
dell’art. 1, comma 557 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse
dal calcolo del trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti di cui
all’art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”.

InInInIn materiamateriamateriamateria didididi divietodivietodivietodivieto didididi rinnovorinnovorinnovorinnovo didididi incarichiincarichiincarichiincarichi
didididi consulenza,consulenza,consulenza,consulenza, lalalala leggeleggeleggelegge sopravvenutasopravvenutasopravvenutasopravvenuta
prevaleprevaleprevaleprevale susususu unununun''''eventualeeventualeeventualeeventuale clausolaclausolaclausolaclausola inseritainseritainseritainserita nelnelnelnel
contrattocontrattocontrattocontratto
Corte dei Conti, Sezione del le autonomie,
deliberazione n. 21 /SEZAUT/2015/QMIG.
L'eventuale clausola di proroga inserita nel
contratto, è abrogata dalla disposizione di
legge, anche sopravvenuta (Corte dei conti,
Sezione Centrale del controllo di legittimità
sugli atti del Governo e delle Amministrazioni
dello Stato, Deliberazione n.
SCCLEG/16/2015/PREV)
Conseguentemente, alla fattispecie de qua deve
applicarsi il divieto assoluto statuito dal ripetuto
art. 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo
n. 165/2001, introdotto a modifica della
disciplina previgente ai sensi della quale,
comunque, la possibilità di proroga o rinnovo
del contratto originario rivestiva carattere
eccezionale, dato l’espresso divieto di utilizzare
l’istituto della consulenza per attività non
eccezionali e temporanee. ...

Per la corretta applicazione del principio
tempus regit actum (in argomento, tra l’altro,
Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2012, n. 34) deve,
infatti, essere considerata la prevalenza del
dettato normativo entrato in vigore medio
tempore e contenente norme specifiche in
merito alla rinnovabilità stessa, sulla volontà
delle parti che con esso si ponga in contrasto.

IIII dirittidirittidirittidiritti didididi rogitorogitorogitorogito competonocompetonocompetonocompetono solamentesolamentesolamentesolamente aiaiaiai
segretarisegretarisegretarisegretari didididi fasciafasciafasciafascia CCCC,,,, eeee lelelele sommesommesommesomme sonosonosonosono alalalal
lordolordolordolordo deglideglideglidegli onerionerionerioneri riflessi.riflessi.riflessi.riflessi.
Corte dei Conti, Sez. Autonomie deliberazione n.
21/SEZAUT/2015/QMIG
Alla luce della previsione di cui all’art. 10
comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
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convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito
competono ai soli segretari di fascia C.
In difetto di specifica regolamentazione
nell’ambito del CCNL di categoria successivo
alla novella normativa i predetti proventi sono
attribuiti integralmente ai segretari comunali,
laddove gli importi riscossi dal comune, nel
corso dell’esercizio, non eccedano i limiti
della quota del quinto della retribuzione in
godimento del segretario.
Le somme destinate al pagamento
dell’emolumento in parola devono intendersi
al lordo di tutti gli oneri accessori connessi
all’erogazione, ivi compresi quelli a carico
degli enti.

IlIlIlIl dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale devedevedevedeve essereessereessereessere concreto,concreto,concreto,concreto, nonnonnonnon
sisisisi pupupupuòòòò farfarfarfar genericamentegenericamentegenericamentegenericamente ricorsoricorsoricorsoricorso alalalal dannodannodannodanno
dadadada mancatamancatamancatamancata concorrenza.concorrenza.concorrenza.concorrenza.
Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d’Appello, sentenza n. 376 dep. 9 luglio
2015
La concretezza del danno postula, infatti, che
lo stesso debba trovare riscontro in elementi
obiettivi che ne consentano l’effettivo
riconoscimento; l’introduzione di tipologie di
danno erariale quale quello da “perdita di
chances” o da “mancata concorrenza” non può
giustificare né il mancato accertamento del
pregiudizio erariale nella sua ontologica
esistenza né l’identificazione dello stesso con i
parametri per la sua quantificazione.
In sostanza, il Collegio ritiene che non sia
possibile rinvenire danno all’Azienda sanitaria
per il sol fatto della mera mancanza della
procedura concorsuale e in virtù di un
ipotetico “aggravio della spesa sostenuta
dall’Ente pubblico, legata al presumibile
rinvenimento nel mercato, di un consulente –
prestatore di opera, disposto a fornire
assistenza a condizioni più vantaggiose di
quelle oggetto della stipula”; può ammettersi
responsabilità amministrativa soltanto in
presenza di prove concrete e tangibili circa
l’effettività del danno, certamente non
ravvisabili nel mero richiamo a eventuali e
presumibili risparmi di spesa.
Diversamente, ciò significherebbe eludere i
principi di risarcibilità e patrimonialità del
nocumento erariale ed introdurre fattispecie
sanzionatorie che, ove non specificamente

previste dalla legge, sono estranee al giudizio
di responsabilità amministrativa

IlIlIlIl recessorecessorecessorecesso alalalal terminetermineterminetermine deldeldeldel periodoperiodoperiodoperiodo didididi provaprovaprovaprova
devedevedevedeve esssereesssereesssereesssere motivato.motivato.motivato.motivato.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 14418
del 10 luglio 2015
Con il ricorso introduttivo la dirigente aveva
dedotto che il recesso per mancato
superamento della prova era privo di
motivazione, in violazione dell'art. 14, c. 5, del
contratto collettivo (il cui testo è sopra
riportato). Il giudice di appello ha ritenuto di
superare questa censura ritenendo che il potere
di recesso fosse stato esercitato prima della
scadenza del periodo di prova e che avrebbe
dovuto essere il lavoratore a provare il positivo
superamento della prova.
Tali affermazioni sono contraddittorie sul
piano fattuale — atteso che, come sopra
rilevato, il recesso è da intendere formulato
alla scadenza del periodo di prova — e,
soprattutto, contraddicono il dato testuale del
contratto individuale stipulato tra le parti il
quale, richiamando il testo dell'art. 14 del
contratto collettivo, impone che (sia in corso di
espletamento della prova, che alla sua
conclusione) "il recesso dell'azienda deve
essere motivato".
Deve dunque ritenersi, in accoglimento del
mezzo di ricorso, che il giudice di appello sia
incorso in una non corretta considerazione
della fattispecie, atteso che, considerata
l'avvenuta conclusione della prova, avrebbe
dovuto accertare se il recesso dell'Azienda
fosse o meno stato dato in conformità alle
disposizioni della norma collettiva.

SeSeSeSe lalalala ProcuraProcuraProcuraProcura pressopressopressopresso lalalala CorteCorteCorteCorte deideideidei ContiContiContiConti nonnonnonnon
cececece lalalala fafafafa aaaa rispettarerispettarerispettarerispettare ilililil terminetermineterminetermine deideideidei cinquecinquecinquecinque
anni,anni,anni,anni, devedevedevedeve chiederechiederechiederechiedere lalalala costituzionecostituzionecostituzionecostituzione inininin moramoramoramora
all'amministrazioneall'amministrazioneall'amministrazioneall'amministrazione
Corte dei Conti, Veneto, sentenza n.
Qualora la Procura presso la Corte dei Conti
valuti di non riuscire a notificare l'invito a
dedurre nel termine dei cinque anni,
dall’effettivo depauperamento dell’Ente o dal
disvelamento della condotta illecita, è tenuto,
prim’ancora che su un piano giuridico, su un
piano di mera logica e ragionevolezza, ad
investire l’Amministrazione al fine di
ottenerne la costituzione in mora del debitore.
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In breve, sussiste l’obbligo delle Procure di
interagire con le Amministrazioni per tutelare
l’azione posta a presidio del credito erariale,
quale naturale conseguenza del riconoscimento
in capo al Procuratore regionale di tutte le
azioni a tutela delle ragioni del creditore
previste dalla vigente disciplina civilistica

L'indennitL'indennitL'indennitL'indennitàààà didididi rischiorischiorischiorischio (infettivo,(infettivo,(infettivo,(infettivo, terapiaterapiaterapiaterapia
intensivaintensivaintensivaintensiva eeee sub-intensiva)sub-intensiva)sub-intensiva)sub-intensiva) nonnonnonnon sisisisi cumulanocumulanocumulanocumulano
Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n.
15376 del 22 luglio 2015
L'art. 44, comma 6, del CCNL comparto
Sanità siglato il 1° settembre 1995 recita che
"Al personale infermieristico competono,
altresì, le seguenti indennità per ogni giornata
di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie
intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b)
nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi
delle disposizioni regionali e nei servizi di
nee-ologia e dialisi: L. 8.000; c) nei servizi di
malattie infettive: L. 10.000".
L'articolo deve essere interpretato nel senso
che l'indennità ivi prevista per il personale
infermieristico compete, per ogni giornata di
effettivo servizio prestato, in una delle misure
previste dai punti a), b) e c) del comma, senza
possibilità di cumulo nel caso di attività
espletata nel corso della medesima giornata in
una pluralità di strutture tra quelle indicate
nella disposizione.

InInInIn sensosensosensosenso conforme:conforme:conforme:conforme: Cassazione,Cassazione,Cassazione,Cassazione, 17244172441724417244 deldeldeldel
27272727 agostoagostoagostoagosto 2015201520152015

NellaNellaNellaNella costituzionecostituzionecostituzionecostituzione deideideidei fondifondifondifondi nonnonnonnon sisisisi possonopossonopossonopossono
vanificarevanificarevanificarevanificare iiii risparmirisparmirisparmirisparmi conseguiticonseguiticonseguiticonseguiti neglineglineglinegli annianniannianni
precedenti.precedenti.precedenti.precedenti.
Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 20
prot. 39875 del 8 maggio 2015
Per quelle amministrazioni che nella
costituzione del fondo relativo ali' anno 2014
abbiano escluso in tutto o in parte talune
risorse di alimentazione del fondo (ad esempio
la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i
limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-bis, del
citato decreto legge n. 78/2010, la
decurtazione operata nel 2014 non potrà essere
presa a riferimento a decorrere dal 2015 in
applicazione dell'articolo I, comma 456, della
legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale

decurtazione,· non comprendendo le risorse
extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo
2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo
2015), qualora adottata, determinerebbe - per
tale differenza - una riduzione inferiore del
fondo 2015, vanificando la finalità della norma
e cioè quella di rendere strutturali i risparmi
della spesa per redditi da lavoro dipendente
conseguiti per effetto dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge
78/2010.

AlAlAlAl facentefacentefacentefacente funzionifunzionifunzionifunzioni spettaspettaspettaspetta solosolosolosolo l'indennitl'indennitl'indennitl'indennitàààà
sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva, nonnonnonnon l'indennitl'indennitl'indennitl'indennitàààà didididi posizioneposizioneposizioneposizione
intera,intera,intera,intera, neancheneancheneancheneanche sesesese l'incaricol'incaricol'incaricol'incarico èèèè prolungatoprolungatoprolungatoprolungato ....
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 15577 del
24 luglio 2015
Dall'esame della previsione contrattuale si
evince, innanzitutto, la conferma che, anche
con specifico riferimento al caso di
sostituzione, non trova applicazione l'art. 2013
cc perché dette sostituzioni non possono essere
configurate come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico
della dirigenza sanitaria. Emerge, poi, dalla
previsione in esame, che al sostituto non spetta
il trattamento accessorio del sostituito, e cioè
del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, bensì un indennità detta
appunto sostitutiva. Inoltre dalla disposizione
in esame si desume che la fattispecie per cui è
causa rientra tra le sostituzioni disciplinate
dall'art. 18 in parola prevedendo questo, al 4 °
comma, specificamente che "nel caso che
l'assenza sia determinata dalla cessazione del
rapporto di lavoro del dirigente interessato, la
sostituzione è consentita per il tempo
strettamente necessario ad espletare le
procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997
ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal
caso può durare sei mesi, prorogabili fino a
dodici". Non ritiene, tuttavia, questo Giudice
di legittimità, che in caso di mancato rispetto
del termine anzidetto spetti al sostituto il
trattamento accessorio del sostituito e tanto
perché una previsione di tal genere manca del
tutto ed una diversa soluzione non si potrebbe
certamente fondare, per le anzidette ragioni,
sulla regola di cui all'art. 2013 cc.
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PerPerPerPer lalalala validitvaliditvaliditvaliditàààà didididi unununun attoattoattoatto oooo didididi unununun
comportamento,comportamento,comportamento,comportamento, èèèè necessarionecessarionecessarionecessario chechecheche
provenganoprovenganoprovenganoprovengano dall'organodall'organodall'organodall'organo competentecompetentecompetentecompetente adadadad
esprimereesprimereesprimereesprimere lalalala volontvolontvolontvolontàààà dell'entedell'entedell'entedell'ente pubblico.pubblico.pubblico.pubblico.
Corte di Cassazione Civile, SS.UU, sentenza n.
15474 del 23 luglio 2015
A tale riguardo è necessario che il
provvedimento o il comportamento
concludente provengano dall'organo
deliberativo competente ad esprimere la
volontà dell'ente pubblico, e tale non può
considerarsi, nel sistema normativo dettato
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, l'assessore
ai lavori pubblici del Comune, e neppure il
sindaco, atteso che l'art. 36 di detta legge
conferisce a tale organo la rappresentanza
dell'ente e l'esercizio delle funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti, mentre l'art. 32 della stessa legge
assegna al consiglio comunale, tra le altre, la
competenza (lettera m) in materia di appalti
che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non
costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari.» (Cass. sez. un. n. 6993 del
2005).

NonNonNonNon sisisisi possonopossonopossonopossono cumularecumularecumularecumulare duedueduedue progressioniprogressioniprogressioniprogressioni
didididi carrieracarrieracarrieracarriera perperperper anzianitanzianitanzianitanzianitàààà
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3688 del 28
luglio 2015
Il ricorrente ha beneficiato dell'applicazione
dell'art. 8 della legge regionale n. 56 del 1977,
che ha comportato l'attribuzione in suo favore
dell'inquadramento nella qualifica di
funzionario con decorrenza dalla data di primo
inquadramento.
Pertanto non v'è dubbio alcuno come il
medesimo non possa fruire per la seconda
volta dell'inquadramento nella qualifica
superiore (quella dirigenziale), utilizzando due
norme che non sono applicabili
cumulativamente .
Inoltre, l'invocato articolo 91 punto otto della
legge regionale n. 12 del 1991 non prevede
sviluppi di carriera, contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, ma solo l'attribuzione
dei benefici economici riferiti all’anzianità

maturata, che viene computata nella qualifica
conseguita (e non in altra diversa da attribuire)
in forza dell’art. 8 della l.r. n. 56/1977.
Tale articolo stabilisce infatti, al comma 1, che
«al personale in servizio alla data del
31.12.1984 è corrisposta, quale stipendio di
anzianità,una somma annua fissa determinata
per ciascun livello retributivo», aggiungendo
al comma 9 che «l'anzianità di servizio
maturata è riportata a tutti gli effetti nella
qualifica superior e conseguita a seguito
dell'applicazione dell'art. 8 della legge
regionale 9 settembre 1977, n. 56».
Correttamente, quindi, il primo giudice ha
osservato che l’anzianità di servizio che il
ricorrente deduce di poter utilizzare per
acquisire il trattamento economico proprio
della qualifica superiore, «in realtà comporta,
come evidenzia anche l’intestazione della
norma, soltanto un riconoscimento economico
utile ai fini del calcolo dello stipendio tabellare
in godimento (nella specie quello di
funzionario) e che consiste nel computo di
tutta l’anzianità economica e giuridica nella
stessa qualifica con decorrenza dal primo
inquadramento.
In sostanza, qualunque sia l ’ammontare del
beneficio economico che in forza di tale
riconoscimento il ricorrente ha percepito, al
ricorrente non spetta il trattamento della
qualifica di dirigente, che non ha mai acquisito,
né la ricostruzione della carriera, richiesti nel
presupposto erroneo che la legge 12/1991
abbia previsto e consentito il reinquadramento
nella qualifica superiore che l’art. 45 lett. b
della l.r. 65/79 aveva espressamente escluso
per i dipendenti beneficiari dell’art. 8 della l.r.
56/1977.
Ed è per tale ragione che nel provvedimento
impugnato (nota del 25 marzo 1993) si fa
riferimento al pregresso diniego di
reinquadramento nella qualifica superiore (di
dirigente), come ragione determinante a
rendere ininfluente le questioni di anzianità
che il ricorrente ha prospettato nell’istanza e
chiede di poter dimostrare, ossia l’avere o
meno otto anni di anzianità nella qualifica
direttiva, che comunque sarebbero irrilevanti
ai fini del passaggio nella qualifica di dirigente
ed al diritto al relativo trattamento economico
di anzianità”.
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SeSeSeSe ilililil medicomedicomedicomedico nonnonnonnon provaprovaprovaprova chechecheche ilililil dannodannodannodanno derivaderivaderivaderiva
dadadada unununun eventoeventoeventoevento imprevistoimprevistoimprevistoimprevisto edededed imprevedibile,imprevedibile,imprevedibile,imprevedibile,
risponderisponderisponderisponde perperperper dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Valle d’Aosta, sentenza n. 11 pubbl. 23 luglio 2015
Secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, per l'accertamento del
nesso causale tra condotta illecita ed evento di
danno non è necessaria la dimostrazione di un
rapporto di consequenzialità necessaria tra la
prima ed il secondo, ma è sufficiente la
sussistenza di un rapporto di mera probabilità
scientifica. Ne consegue che il nesso causale
può essere ritenuto sussistente non solo
quando il danno possa ritenersi conseguenza
inevitabile della condotta, ma anche quando ne
sia conseguenza altamente probabile e
verosimile (cfr. Cass. civ. n. 975/09).
Per superare la presunzione che le eventuali
complicanze siano state determinate da omessa
o insufficiente diligenza professionale o da
imperizia, occorre dimostrare che esse sono
state, invece, prodotte da un evento imprevisto
ed imprevedibile secondo la diligenza
qualificata in base alle conoscenze tecnico-
scientifiche del momento (cfr. Cass. n.
20806/09).
Ne consegue che, essendo il medico tenuto ad
espletare l’attività professionale secondo
canoni di diligenza e di perizia scientifica, il
giudice, accertata l’omissione di tale attività,
può ritenere, in assenza di prova sulla
sussistenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell’evento lesivo e
che, per converso, la condotta doverosa, se
fosse stata tenuta, avrebbe impedito il
verificarsi dell’evento stesso (cfr. Cass., sez.
III, 8 luglio 2010, n. 16123 e SS.UU., 11
gennaio 2008, n. 576).
Deve ritenersi pertanto che sussistano tutti gli
elementi soggettivi ed oggettivi (il rapporto di
servizio, il danno erariale, il nesso di causalità
e la condotta gravemente colposa) integranti la
responsabilità amministrativa in capo al
convenuto medico.

LaLaLaLa transazionetransazionetransazionetransazione conconconcon ilililil medico,medico,medico,medico, renderenderenderende
impossibileimpossibileimpossibileimpossibile alalalal giudicegiudicegiudicegiudice accertareaccertareaccertareaccertare eeee dichiararedichiararedichiararedichiarare
lalalala colpacolpacolpacolpa deldeldeldel sanitario.sanitario.sanitario.sanitario.
Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n.
15860 del 28 luglio 2015.

Il perfezionamento di un negozio transattivo
tra genitori esercenti la potestà sulla minore e
il dottore, esclude la possibilità di accertare e
dichiarare la colpa del medico e l'eventuale
concorso della struttura ospedaliera nella
causazione del danno.
Quindi correttamente è stata dichiarata cessata
la materia del contendere nei confronti del
sanitario per la sua responsabilità
professionale.
L'impossibilità di dichiarare la responsabilità
del medico, a seguito della transazione, ha
fatto venir meno la responsabilità della
struttura in quanto il risarcimento richiesto è
conseguenza dell'operato del medico e non di
un titolo autonomo.

L'erogazioneL'erogazioneL'erogazioneL'erogazione deldeldeldel buonobuonobuonobuono pasto,pasto,pasto,pasto, nonnonnonnon giustificagiustificagiustificagiustifica
l'automaticol'automaticol'automaticol'automatico prolungamentoprolungamentoprolungamentoprolungamento didididi 15151515 minutiminutiminutiminuti
perperperper pausapausapausapausa pranzo.pranzo.pranzo.pranzo.
Corte di Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n.
15966 del 28 luglio 2015.
La Corte di appello aveva accertato il diritto a
percepire la retribuzione per il lavoro
straordinario prestato, su imposizione datoriale,
nella misura di 15 minuti per giorno lavorativo
in cambio dell'erogazione del buono pasto..
La difesa della ASL non aveva negato la
mancata predisposizione di turni ma aveva
dedotto che, comunque, i dipendenti avevano
speso i "tickets restaurant" loro assegnati
mensilmente e che non poteva sussistere un
rapporto di corrispettività contrattuale tra la
concessione di buoni pasto fruibili solo fuori
dell'orario di lavoro, senza alcuna incidenza
sulla continuità temporale della prestazione
lavorativa quotidiana, ed il preteso recupero
dell'orario di lavoro attraverso il
prolungamento dello stesso in misura di 15
minuti. In effetti l'ASL, non negando di aver
preteso il prolungamento dell'orario di
lavoro ordinario (circostanza risultante
documentalmente), ha dedotto che lo stesso
era in rapporto di corrispettività con la
fruizione dei buoni pasto ed integrava un
recupero della pausa attuata dalla dipendente
per consumare il buono pasto. In siffatta
situazione correttamente il giudice del merito
ha ritenuto che dalla mancata
predisposizione dei turni si potesse desumere
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la insussistenza di pause durante l'orario
lavorativo ordinario destinate al consumo dei
pasti presupposto per il preteso loro recupero
attraverso il prolungamento dell'orario
lavorativo. Ciò invero non confligge con il
principio dell'onere della prova posto che,
desunta la prestazione ininterrotta dagli
indicati elementi (erogazione dei buoni pasto
utilizzabili solo al di fuori dell'orario di
lavoro; mancata predisposizione dei turni per
usufruire del servizio mensa sostitutivo pur
in presenza di un obbligo contrattuale in tal
senso, in un contesto di continuità
assistenziale) non poteva che essere a carico
dell'Azienda la prova contraria.

InInInIn tematematematema didididi responsabiltresponsabiltresponsabiltresponsabiltàààà civile,civile,civile,civile, ilililil nessonessonessonesso
causalecausalecausalecausale sisisisi valutavalutavalutavaluta inininin modomodomodomodo diversodiversodiversodiverso rispettorispettorispettorispetto alalalal
giudiziogiudiziogiudiziogiudizio penale.penale.penale.penale.
AncheAncheAncheAnche aaaa frontefrontefrontefronte didididi unaunaunauna operazioneoperazioneoperazioneoperazione
chirurgicachirurgicachirurgicachirurgica complessa,complessa,complessa,complessa, ilililil decorsodecorsodecorsodecorso postpostpostpost
operatoriooperatoriooperatoriooperatorio nonnonnonnon pupupupuòòòò essereessereessereessere consideratoconsideratoconsideratoconsiderato didididi
particolareparticolareparticolareparticolare complessitcomplessitcomplessitcomplessitàààà
Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n.
15857 del 28 luglio 2015.
"In tema di responsabilità civile,
l'accertamento della sussistenza del nesso
causale ira il fatto dannoso e le conseguenze
pregiudizievoli riportate dal danneggiato è
soggetto ad una differente regola probatoria
rispetto al giudizio penale, in ragione dei
differenti valori sottesi ai due processi: nel
senso che, nell'accertamento del nesso
causale in materia civile, vige la regola della
proonderanza dell'evidenza o del "più
probabile che non", mentre nel processo
penale vige la regola della prova "oltre il
ragionevole dubbio". Ne consegue che, per
valutare la configurabilità della nesso
causale tra la condotta dei sanitari e gli esiti
della vicenda ospedaliera di un paziente, se è
consentito trarre gli elementi di fatto da
porre a fondamento del proprio giudizio da
una perizia penale, non è consentito farne
proprie acriticamente le valutazioni, senza
considerare se, per rispondere al quesito
sottoposto, essa abbia utilizzato il criterio di
giudizio proprio del giudice penale,
informato alla esclusione della responsabilità
ove non si raggiunga la certezza oltre ogni

ragionevole dubbio, difforme rispetto al
criterio di giudizio civilistico che porta
all'affermazione del nesso tra l'operato dei
sanitari e le conseguenze dannose riportate
da un paziente ove appaia più probabile che
determinate conseguenze pregiudizievoli non
si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in
mancanza di determinate condizioni
Anche a fronte di una operazione chirurgica
che sia valutata come complessa, il decorso
post operatorio di per sé, non può essere
considerato di particolare complessità, nel
senso che esso segue determinati protocolli
correlati alla situazione del paziente ed esige
il rispetto di standards di attenzione correlati
alle condizioni del paziente, per cui a fronte
di alterazioni delle condizioni del paziente
(febbre alta, verificarsi di infezioni) sotto il
profilo della completezza motivazionale è
necessario individuare se essi si pongano
come esiti imprevisti o se il loro manifestarsi
o il loro perdurare siano nel caso concreto
dovuti ad una negligenza della struttura nel
seguire l'evoluzione delle condizioni del
paziente dopo ogni singola operazione.

InInInIn tematematematema didididi rimborsirimborsirimborsirimborsi chilometrici,chilometrici,chilometrici,chilometrici, valevalevalevale lalalala
dimoradimoradimoradimora effettiva,effettiva,effettiva,effettiva, nonnonnonnon lalalala residenzaresidenzaresidenzaresidenza nominale.nominale.nominale.nominale.
EEEE nonnonnonnon sisisisi pupupupuòòòò invocareinvocareinvocareinvocare l'acquiescenzal'acquiescenzal'acquiescenzal'acquiescenza
dell'Amministrazione.dell'Amministrazione.dell'Amministrazione.dell'Amministrazione.
Una dottoressa del 118 dal 2 dicembre 2004,
aveva presentato la dichiarazione relativa al
cambio di residenza e si è vista attribuire,
sulla base dei prospetti riepilogativi dei turni
di servizio effettuati, mensilmente compilati
e presentati alla ASL, il trattamento
economico, comprensivo del rimborso
chilometrico, non percepito fintanto che
aveva mantenuto la precedente residenza.
Ogni qualvolta il medico dichiarava (nei
cosiddetti 'GM'), di aver utilizzato il proprio
autoveicolo per raggiungere i luoghi di
lavoro, le venivano liquidate somme non
dovute, sulla base di una propria attestazione,
resa sulla scorta di una variazione solo
formale della condizione personale
rappresentata all'Amministrazione
(dichiarazione richiesta per poter usufruire
del rimborso).
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Né, per altro verso, la dottoressa ha mai fatto
rilevare che alla formale modifica anagrafica
non corrispondevano spostamenti effettivi,
ma ha continuato a percepire i più elevati
compensi, che ha puntualmente riscosso, in
uno con lo stipendio, mese per mese e per
cinque anni.
Per altro verso, non può essere dimenticato
che un eventuale “pronuncia” formale
dell’Amministrazione, o un comportamento
acquiescente della stessa all’eventuale prassi,
chiaramente contra legem, che secondo
l’assunto difensivo si sarebbe venuta a creare,
è circostanza che, a parere del Collegio,
avrebbe potuto al più legittimare una
chiamata in causa, a titolo sussidiario, dei
responsabili dell’Azienda, ma non vale ad
escludere la responsabilità diretta della
convenuta per l’intero danno, dato il chiaro
disposto della disciplina di riferimento e le
modalità con cui il pregiudizio è stato
arrecato
Costituisce, difatti, principio più volte
espresso dalla giurisprudenza contabile, che
il mantenimento di una prassi illegittima,
lungi dal costituire un’esimente, comporta
un aggravio della responsabilità, qualora la
peculiare posizione del soggetto agente
avrebbe potuto consentire di porre rimedio o
modificare una situazione foriera di grave
pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr.
C.d.C., Sez. II, n. 539/2013; id. Sez. Lazio n.
1096/2012; id. Sez. III n. 177/2006; id. Sez.
III n. 56/2005).

ChiChiChiChi assisteassisteassisteassiste unununun disabiledisabiledisabiledisabile conviventeconviventeconviventeconvivente hahahaha
sempresempresempresempre dirittodirittodirittodiritto didididi sceglieresceglieresceglierescegliere lalalala sedesedesedesede didididi lavoro,lavoro,lavoro,lavoro,
nonnonnonnon solosolosolosolo all'attoall'attoall'attoall'atto dell'assuzione.dell'assuzione.dell'assuzione.dell'assuzione.
Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n.
16298 del 03 agosto 2015.
Il diritto del genitore o del familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente
o un affine entro il terzo grado handicappato
con lui convivente, di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio deve essere inteso —
secondo il tenore letterale dell'art. 33, quinto
comma l. 104/92 e in via comparativa con il
sesto comma del medesimo articolo — nel

senso della possibilità di suo esercizio tanto
al momento dell'assunzione, quanto in
costanza di rapporto: ben s'intende, ove
possibile, in ragione del suo bilanciamento
con la valutazione datoriale di compatibilità
con le esigenze economiche ed organizzative
dell'impresa, sul presupposto dell'esistenza e
della vacanza del posto.

LeLeLeLe dimissionidimissionidimissionidimissioni devonodevonodevonodevono essereessereessereessere provateprovateprovateprovate daldaldaldal
datoredatoredatoredatore didididi lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, altrimentialtrimentialtrimentialtrimenti èèèè licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento
(nullo)(nullo)(nullo)(nullo)
Corte di Cassazione ,sez. L, sentenza n 16269 del
31 luglio 2015
Secondo quanto più volte e
condivisibilmente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, in mancanza
di prova delle dimissioni, l'onere probatorio
concernente il requisito della forma scritta
del licenziamento (prescritta ex lege a pena
di nullità) resta a carico del datore di lavoro,
in quanto nel quadro della normativa
limitativa dei licenziamenti, la prova
gravante sul lavoratore riguarda
esclusivamente la cessazione del rapporto
lavorativo, mentre quella sulla
controdeduzione del datore di lavoro, avente
il valore di una eccezione, ricade sul datore
di lavoro eccipiente ai sensi dell'art. 2697 cc
(Ex plurimis Cass nn. 12549/2003;
22852/2004; 7614/2005; 10651/2005;
18087/2007; 21684/2011; 610/2015)

AAAA prescindereprescindereprescindereprescindere dalledalledalledalle sottilisottilisottilisottili disquisizionidisquisizionidisquisizionidisquisizioni didididi
diritto,diritto,diritto,diritto, neglineglineglinegli incarichiincarichiincarichiincarichi esterniesterniesterniesterni sonosonosonosono
insuperabiliinsuperabiliinsuperabiliinsuperabili iiii canonicanonicanonicanoni didididi legittimitlegittimitlegittimitlegittimitàààà,,,,
imparzialitimparzialitimparzialitimparzialitàààà eeee buonbuonbuonbuon andamentoandamentoandamentoandamento delladelladelladella P.A.P.A.P.A.P.A.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 142 del 4 agosto 2015
Anche prescindendo dal fatto che si applichi al
caso di specie il comma 1 e non il comma 2
dell’art. 110 del TUEL, è indubbio che
nell'individuazione dei soggetti cui conferire
un incarico ai sensi di tale articolo di legge
siano insuperabili i fondamentali canoni di
legittimità, imparzialità e buon andamento, ai
sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in
ragione dei quali, pur essendo insiti in tali
procedure il carattere della discrezionalità ed
un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è
indispensabile che le amministrazioni
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assumano la relativa determinazione con una
trasparente ed oggettiva valutazione della
professionalità del soggetto affidatario che non
può basarsi su valutazioni meramente
soggettive, ma deve essere ancorata quanto più
possibile a circostanze oggettive.
Appare dunque, in assenza di idonea
motivazione, del tutto irragionevole, quasi al
limite della contraddittorietà, la scelta operata
dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del
Segretario comunale di affidare ad un soggetto
estraneo all’Amministrazione le funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune
L'esigenza di operare scelte discrezionali
ancorate a parametri quanto più possibili
oggettivi e riscontrabili evidenzia l'opportunità
che le amministrazioni si dotino
preventivamente di un sistema di criteri
generali per l'affidamento, il mutamento e la
revoca degli incarichi. Ciò al fine di
consolidare anche in questo ambito la
trasparenza e ridurre le possibilità di
contenzioso.
Tale convincimento si fonda anche su costante
giurisprudenza della Corte Costituzionale
(sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n.
161 del 2008) che ha espresso un chiaro
orientamento volto ad escludere l’esistenza di
una “dirigenza di fiducia” e dunque la
possibilità di un’interpretazione della
normativa vigente nel senso di ammettere la
scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti
esterni all’ente cui conferire gli incarichi,
nonché la necessità di forme di pubblicità che
assicurino la trasparenza, procedure
comparative anche non concorsuali,
richiedendo quindi una
procedimentalizzazione dell’iter da seguire.
Con riferimento al caso di specie, gli
amministratori di un Comune hanno, invece,
determinato il conferimento diretto
dell’incarico ad personam, senza avere
preventivamente fissato i criteri per la
selezione e valutazione dei curricula dei
potenziali aspiranti né adottato misure di
pubblicità, ma effettuando tale scelta sulla
base di una valutazione personale ampiamente
discrezionale

SiSiSiSi applicaapplicaapplicaapplica ilililil CCNLCCNLCCNLCCNL SanitSanitSanitSanitàààà sesesese un'exun'exun'exun'ex IPABIPABIPABIPAB
svolgesvolgesvolgesvolge funzionifunzionifunzionifunzioni prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente sanitarie,sanitarie,sanitarie,sanitarie, oooo

sesesese ilililil lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore svolgesvolgesvolgesvolge funzionifunzionifunzionifunzioni
prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente sanitarie.sanitarie.sanitarie.sanitarie.
Corte di Cassazione ,sez. L, sentenza n 16688 del
11 agosto 2015
La Corte d'appello aveva confermato la
sentenza del Tribunale di accoglimento della
domanda di alcune infermiere dipendenti di un'
ex IPAB- volta ad ottenere l'applicazione del
CCNL comparto sanità ed inquadramento
nella categoria D in luogo del CCNL enti
locali ed inquadramento in categoria C, con
decorrenza dall' 1/9/2001.
La Corte ha rilevato che l'ari 10 del
CCNQ( contratto collettivo quadro) del 2002
sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva ricomprendeva il personale
dipendente ex Ipab sia nel comparto sanità sia
enti locali, distinguendo tra aziende con
prevalente funzioni assistenziali da quelle con
prevalenti funzioni sanitarie ; che l'art 11
intitolato comparto del servizio sanitario
ricomprendeva il personale ex Ipab che
svolgeva prevalentemente funzioni sanitarie e
che nella specie era pacifica che l'attività
svolta dalle lavoratrici era prevalentemente
sanitaria come riconosciuto dalle stessa
appellante ed anche dalla legislazione
regionale che qualificava l'istituto come
svolgente in prevalenza attività sanitaria

E'E'E'E' sempresempresempresempre esclusoesclusoesclusoescluso ilililil rimborsorimborsorimborsorimborso delledelledelledelle spesespesespesespese didididi
viaggioviaggioviaggioviaggio daldaldaldal proprioproprioproprioproprio domiciliodomiciliodomiciliodomicilio allaallaallaalla sedesedesedesede didididi
lavoro.lavoro.lavoro.lavoro.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l'Emilia Romagna, sentenza n. 103 del 12 agosto
2015

Svolgendo una ricostruzione della disciplina
applicabile al caso di specie, il Collegio
intende chiarire, in primo luogo,
l’interpretazione del significato da attribuire
all’articolo 45 secondo comma C.C.N.L.
16/5/2001, che testualmente recita “al
segretario titolare di segreteria convenzionate
per l’accesso alle diverse sedi, spetta il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentabili”. Reputa la Sezione,
che tale previsione debba essere
necessariamente inserita nella complessiva
disciplina relativa al rimborso delle spese di
viaggio per i pubblici dipendenti. A
prescindere, infatti, dalla applicabilità o meno,
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come sostenuto dal convenuto C., dell’articolo
10, terzo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997,
n. 465, norma, comunque, espressamente
richiamata nelle premesse della convenzione
del 5/11/2009 tra i due comuni, il rimborso
delle spese di viaggio che può considerarsi
legittimamente rimborsabile riguarda solo gli
spostamenti da uno ad un altro dei comuni
riuniti in convenzione, per l’esercizio delle
relative funzione da parte del segretario
convenzionato. Il Collegio chiarisce, che non
depongono in senso diverso nessuno dei pareri
citati da parte convenuta dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali. Con
riferimento, in primo luogo, al parere in data
21 aprile 2006, come correttamente riportato
in citazione, si statuisce che “ferma restando
l’esclusione del rimborso nelle ipotesi dello
spostamento dalla propria residenza al comune
capofila e viceversa, al pari del rimborso del
percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo
comune il proprio domicilio, si fa rilevare
quanto segue. È necessario considerare
l’ipotesi in cui il segretario organizzi la propria
attività lavorativa in maniera tale da
raggiungere, in via primaria, un Comune
diverso da quello capofila della convenzione
per motivi di convenienza e per esigenze
personali, con la conseguenza che, in siffatto
caso, si può giustificare la risoluzione che
prevede il rimborso delle spese di viaggio”.
In buona sostanza, quindi, tale parere prevede
il rimborso delle spese di viaggio sempre con
riferimento a quelle relative agli spostamenti
tra i comuni convenzionati e chiarisce in modo
inequivocabile l’impossibilità di legittimi
rimborsi per gli spostamenti dalla residenza
del segretario al comune capofila e viceversa.
L’inciso che ammette il rimborso delle spese
di viaggio nel citato parere fa riferimento alla
possibilità del segretario comunale di recarsi
partendo dalla propria residenza prima in un
Comune non capofila della convenzione; in
tale ipotesi saranno rimborsabili le spese di
viaggio non dalla residenza al Comune non
capofila, bensì solamente quelle relative alla
tragitto dal comune capofila al Comune non
capofila.

PerPerPerPer iiii dannidannidannidanni dadadada canicanicanicani "vaganti""vaganti""vaganti""vaganti" sonosonosonosono sempresempresempresempre
responsabiliresponsabiliresponsabiliresponsabili ComuneComuneComuneComune eeee ASLASLASLASL
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 16802 del
13 agosto 2015
La vicenda verte in materia di risarcimento dei
danni subiti da una autovettura per l'impatto
contro cani randagi, in cui erano stati
convenuti Comune e ASL.
La Corte ha stabilito che risulta evidente che
compiti di organizzazione, prevenzione, e
controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi
"tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai
proprietari, ovvero "non tatuati") spettino
(anche) ai Comuni, tenuti anch'essi, in
correlazione con gli altri soggetti pubblici (e
non) indicati dalla legge, ad adottare concrete
iniziative ed assumere provvedimenti volti ad
evitare che animali randagi possano arrecare
danni alle persone nel territorio di competenza
(così anche Cass. 28.4.2010 n. 10190; v. anche
Cass. 23.8.2011 n. 17528).
Erronea è, pertanto, l'affermazione per la quale
il Comune e la ASL avrebbero avuto un
obbligo di intervento soltanto a seguito di
segnalazione del randagismo, poiché tale
obbligo di vigilanza gravava anche su tali enti.

LaLaLaLa duratadurataduratadurata eeee lalalala gravitgravitgravitgravitàààà delladelladelladella dequalificazionedequalificazionedequalificazionedequalificazione
professionale,professionale,professionale,professionale, consentonoconsentonoconsentonoconsentono didididi risalirerisalirerisalirerisalire perperperper
presunzionipresunzionipresunzionipresunzioni all'esistenzaall'esistenzaall'esistenzaall'esistenza deldeldeldel danno.danno.danno.danno.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 16896 del
18agosto 2015
Appare allora evidente come il riferimento ai
criteri di comune esperienza debba essere
coerentemente inserito nel contesto di una
specifica allegazione fattuale offerta dal
lavoratore, corroborata dall'istruzione orale
esperita e così dall'acquisizione di precisi
elementi (quali le caratteristiche, la durata, la
gravità della dequalificazione, in ragione della
qualità della pregressa professionalità
dirigenziale del lavoratore e delle concrete
modalità di sua esplicazione nei plurimi
compiti assegnatigli poi ridotti e, per alcuni
periodi, addirittura azzerati, la mortificazione
comportata da una negata ricollocazione
adeguata all'interno della società,
ripetutamente richiesta e, siccome non
soddisfatta, addirittura produttiva delle
dimissioni del lavoratore) indubbiamente
integranti prova per presunzioni, che,
complessivamente ed unitariamente valutate
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secondo un prudente apprezzamento,
coerentemente consentono di risalire al fatto
ignoto (l'esistenza del danno), facendo ricorso,
ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni
generali derivanti dall'esperienza,
correttamente utilizzate nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione della prova
(Cass. s.u. 24 marzo 2006, n. 6572).

AncheAncheAncheAnche perperperper lelelele progressioniprogressioniprogressioniprogressioni verticaliverticaliverticaliverticali lalalala
giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione sullasullasullasulla proceduraproceduraproceduraprocedura concorsualeconcorsualeconcorsualeconcorsuale èèèè
deldeldeldel giudicegiudicegiudicegiudice amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3959 del 20
agosto 2015
In base a giurisprudenza consolidata, infatti, va
riconosciuta la giurisdizione del giudice
amministrativo anche nelle controversie
relative a concorsi interni, quando il concorso,
riservato al personale già dipendente
dell’Amministrazione, comporti la
progressione in senso verticale e cioè una
novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2007, n. 4030;
Cass., SS.UU., 23 marzo 2005, n. 6217).
Invero, il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs.
n. 165 del 2001, laddove riserva alla
giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti
delle Pubbliche amministrazioni, fa
riferimento non solo alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la
prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche
alle prove selettive dirette a permettere
l’accesso del personale già assunto ad una
fascia o area superiore o qualifica superiore,
dovendo il termine “assunzione” essere
correlato alla qualifica che il candidato tende a
conseguire, e non solo all’ingresso iniziale
nella pianta organica del solo personale (cfr.
Cons. St., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6942).
I concorsi interni non si configurano, infatti,
come ordinario sviluppo di carriera degli
impiegati che vi partecipano, ma vanno intesi
come procedimenti selettivi che, alla pari di
quelli in cui sono ammessi candidati esterni,
consentono l’accesso a posti alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni diversi da
quelli già occupati.
I concorsi interni, quindi, non presentano
connotati differenti dai concorsi denominati

pubblici, e questa identità, di natura e di
risultato, consente di ricondurli sotto la
previsione normativa (ora, dell’art. 63, comma
4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, con
riguardo all’epoca del provvedimento
impugnato in prime cure, dell’art. 68 del d. lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai
decreti legislativi n. 80 e n. 387 del 1998) che
attribuisce al giudice amministrativo le
controversie “sulle procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni” (cfr. Cons. St., sez. V, 12
ottobre 2004, n. 6560; Cass., SS. UU., 15
ottobre 2003, n. 15403, sulla scorta di C. cost.
n. 41/99 e n. 2/2001; Cass., sez. un., 5 maggio
2011, n. 9844, 25 maggio 2010, n. 12764 e 89
aprile 2010, n. 8424).

InInInIn presenzapresenzapresenzapresenza didididi comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti dolosidolosidolosidolosi
penalmentepenalmentepenalmentepenalmente rilevanti,rilevanti,rilevanti,rilevanti, lalalala prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione deldeldeldel
dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale decorredecorredecorredecorre dalladalladalladalla datadatadatadata deldeldeldel rinviorinviorinviorinvio
aaaa giudizio.giudizio.giudizio.giudizio.
LaLaLaLa quantificazionequantificazionequantificazionequantificazione deldeldeldel dannodannodannodanno avvieneavvieneavvieneavviene solosolosolosolo
sullasullasullasulla basebasebasebase deldeldeldel nettonettonettonetto percepito.percepito.percepito.percepito.
SeSeSeSe sisisisi hannohannohannohanno comunquecomunquecomunquecomunque iiii requisitirequisitirequisitirequisiti perperperper
ricoprirericoprirericoprirericoprire ilililil posto,posto,posto,posto, ilililil dannodannodannodanno nonnonnonnon èèèè
commisuratocommisuratocommisuratocommisurato all'interaall'interaall'interaall'intera retribuzione.retribuzione.retribuzione.retribuzione.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 154 del 20 agosto
2008
La vicenda verte in materia di danno erariale
arrecato da una dipendente con la
falsificazione documenti in occasione del suo
inserimento nella graduatoria per il
conferimento di supplenze di personale A.T.A.
Il Collegio si è preliminarmente pronunziato
sull’eccezione di prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione, per essere i
fatti già noti all’Amministrazione scolastica
fin dal 7 aprile 2008, a fronte della
notificazione dell’invito a dedurre solo il 24
maggio 2013.
Al riguardo si deve rilevare che il
comportamento della persona è stato
caratterizzato da condotte tendenti a riprodurre
una rappresentazione falsa della realtà, in
particolare con la produzione del certificato di
servizio il 9 maggio 2008 n. 9508, rivelatosi
falso a seguito della comunicazione effettuata
il 3 luglio 2008 dal Dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale.
La reiterazione del comportamento induce il
Collegio a ritenere applicabile, nella presente
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fattispecie, il consolidato orientamento
giurisprudenziale diffusamente richiamato
nell’atto di citazione che, in presenza di
comportamenti dolosi, fa decorrere il termine
di prescrizione dal momento della richiesta di
rinvio a giudizio, e cioè dal 31 maggio 2010
(data di deposito della richiesta), non rilevando,
in contrario, la conoscenza, da parte
dell’Amministrazione, delle irregolarità che
pure consentono l’adozione di provvedimenti
negativi, comunque suscettibili di
impugnazione.

Riguardo al dannodannodannodanno, l’atto di citazione ha posto
in rilievo sostanzialmente il vizio genetico del
rapporto lavorativo, come conseguenza del suo
comportamento doloso, vizio genetico che
travolge l’intero rapporto in tutte le sue
componenti, di cui l’aspetto retributivo è
quello sicuramente più significativo.
Infatti, occorre prima di tutto considerare che
l’importo complessivo indicato dalla Procura
risulta dalla somma del netto percepito pari €
84.008,46, più € 14.903,09 a titolo di Irpef.
Al riguardo il Collegio ritiene di confermare
l’orientamento già manifestato dalla Sezione
(6 febbraio 2013 n. 224, 3 ottobre 2013 n. 240),
secondo cui non può considerarsi danno
quanto versato dall’Amministrazione-datore di
lavoro ad altra Amministrazione dello Stato a
titolo di Irpef, trattandosi di somme che da un
lato non sono state percepite dal lavoratore,
dall’altro costituiscono entrata di “altra
amministrazione” (cfr. anche Cass. Civ. 2
febbraio 2012 n. 1604 e la recente 14
settembre 2014 n. 18674 sui recuperi del
datore di lavoro e Cons. Stato, VI Sez., 2
marzo 2009 n. 1164 e III Sez. 4 luglio 2011 n.
3984 in materia di ripetizione di somme), per
cui il danno sarebbe da quantificarsi solamente
su quanto percepito, al netto dell'Irpef.

Infine il Collegio, confermando l’orientamento
già espresso da questa Sezione, ritiene che in
ipotesi di dannodannodannodanno derivantederivantederivantederivante dadadada retribuzioniretribuzioniretribuzioniretribuzioni
indebitamenteindebitamenteindebitamenteindebitamente percepitepercepitepercepitepercepite per illegittima o
illecita costituzione del rapporto di lavoro,
occorre distinguere tra le fattispecie in cui il
rapporto è stato costituito in base ad un titolo
di studio o professionale abilitante falso e
quelle in cui la costituzione del rapporto

consegue alla falsa rappresentazione di altri
presupposti.
Nel caso di mancanza di titoli di studio o
professionali abilitanti – quelli cioè in
mancanza dei quali non è normativamente
consentita l’esplicazione dell’attività – dalla
prestazione resa non può ritenersi essere
conseguita nessuna utilitas per
l’Amministrazione, proprio per l’assenza dei
requisiti professionali che garantiscono il
contenuto essenziale della prestazione, cui
sono connessi un determinato inquadramento
ed una determinata retribuzione, senza cioè
possibilità di valutare la prestazione stessa ad
un livello inferiore (la mancanza del titolo
abilitante all’esercizio dell’attività di medico o
di ingegnere non consente la valutazione
dell’attività come prestata al minore livello
qualitativo, ad esempio, dell’infermiere o del
geometra). Diversa è l’ipotesi in cui si tratta di
un’attività per la quale il diverso e più elevato
livello del titolo di studio (laurea in luogo di
diploma di istituto di istruzione secondaria)
garantisce sicuramente un maggiore livello
della prestazione, ma quella effettivamente
resa può essere comunque valutata nei limiti in
cui al possesso di un titolo di studio di livello
inferiore consegua una prestazione sia pure di
minore livello qualitativo, ma comunque in
parte utile.
Allo stesso modo, nel caso in cui l’illegittima
costituzione del rapporto di lavoro consegua
ad una irregolare o illecita prospettazione del
possesso di certificati attestanti servizi
pregressi, ma il dipendente sia comunque in
possesso del titolo di studio richiesto per il
livello di inquadramento e la posizione
funzionale rivestita, non può ritenersi che il
danno sia rappresentato dall’intera retribuzione,
ove la prestazione, per qualità, quantità ed
intensità non sia macroscopicamente dissimile
da quella che avrebbe reso il soggetto in
possesso (anche) di pregresse esperienze
attestate dai certificati di servizio.
Il Collegio ritiene invece che non sussista una
preclusione alla valutabilità, come richiesto
dalla difesa, delle utilitas che
all’Amministrazione sono derivate dalle
prestazioni rese, utilitas indirettamente
confermata, del resto, dalla circostanza che la
convenuta ha ottenuto in anni successivi
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diversi incarichi da parte di Istituti diversi,
senza che in alcun modo siano emersi elementi
negativi sulla qualità e quantità delle
prestazioni stesse.
Tenuto conto di tali prestazioni, e
considerando altresì che le retribuzioni
percepite dalla dipendente non derivano da un
unico rapporto lavorativo protratto nel tempo,
bensì da una pluralità di incarichi tutti fondati
sulla sua posizione nella graduatoria ATA del
2001, mai sotto posta a controllo per numerosi
anni, tanto che la falsità del certificato di
servizio è stata rilevata soltanto nel 2007
dall’INPDAP, in sede di verifica dei periodi
assicurativi, il Collegio ritiene pertanto di
quantificare equitativamente il danno in €
40.000,00 (quarantamila), importo da ritenere
comprensivo della rivalutazione .

UnUnUnUn DirettoreDirettoreDirettoreDirettore GeneraleGeneraleGeneraleGenerale pupupupuòòòò scriverescriverescriverescrivere adadadad unununun
medico,medico,medico,medico, nell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambito didididi unununun procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento
disciplinare,disciplinare,disciplinare,disciplinare, chechecheche hahahaha unununun gravegravegravegrave disturbodisturbodisturbodisturbo delladelladelladella
personalitpersonalitpersonalitpersonalitàààà,,,, sesesese risultarisultarisultarisulta dadadada visitavisitavisitavisita medicamedicamedicamedica
Corte di Cassazione Penale, sez. 5, sentenza n.
35022/2015
Il Direttore dell'Area Gestione del Personale, il
Direttore Generale e il Direttore Sanitario di
un'ASL, erano stati firmatari di una nota -
diretta a un medico chirurgo odontoiatrico in
servizio presso la predetta ASL - di
contestazione e contestuale sospensione dal
servizio, contenete espressioni del seguente
tenore: "La sua condotta è stata in più
occasioni...contraria all'arte medica e di
disdoro per la classe medica e per questa
Azienda, a causa dei rapporti disrelazionanti
avuti sia con l'utenza che con il personale
medico e non medico del Distretto Socio-
Sanitario di appartenenza, che evidenziano un
grave disturbo della personalità (aggressivo,
chiuso, scarso controllo emotivo)", espressioni
che l'interessato riteneva lesive del proprio
onore.
La Corte di Cassazione, invece ha stabilito che
non v'è nulla di illogico o di incongruo nel
ragionamento dell'azienda che ha tenuto conto
- per giudicare della legittimità dell'iniziativa
disciplinare - degli esposti presentati dai
pazienti (nel numero di quattordici) e delle
risultanze del questionario MMP2, sottoposto
al medico, giacché quegli esposti e quel

questionario rappresentavano un dato di fatto,
di cui i responsabili della struttura sanitaria
dovevano tener conto per decidere quale
atteggiamento tenere. Non ha nessun rilievo,
pertanto, il fatto che - per ragioni sconosciute -
non sia poi stato adottato, a carico del medico ,
alcun provvedimento disciplinare definitivo di
recesso, né il fatto che - per ragioni sempre
sconosciute - il Comitato dei Garanti della
Regione Puglia abbia ritenuto insussistenti "i
presupposti formali e sostanziali" di un
provvedimento di recesso, giacché le
incolpazioni - come le imputazioni - non
diventano illegittime per il fatto che non siano
seguite da provvedimenti punitivi, unicamente
rilevando l'esercizio della potestà sanzionatoria
nei casi e nelle forme consentite dalla legge

L'L'L'L' indennitindennitindennitindennitàààà perperperper rischiorischiorischiorischio radiologicoradiologicoradiologicoradiologico
presupponepresupponepresupponepresuppone lalalala sussistenzasussistenzasussistenzasussistenza deldeldeldel rischiorischiorischiorischio
effettivo,effettivo,effettivo,effettivo, eeee nonnonnonnon soltantosoltantosoltantosoltanto ipotetico,ipotetico,ipotetico,ipotetico, didididi
un'esposizioneun'esposizioneun'esposizioneun'esposizione nonnonnonnon occasionale,occasionale,occasionale,occasionale, ne'ne'ne'ne'
temporanea.temporanea.temporanea.temporanea.
Corte di Cassazione, Sezione L., sentenza n. 17116
del 24 agosto 2015
Al di fuori del personale medico e tecnico di
radiologia, per il quale soltanto opera la
presunzione assoluta di rischio ex art. l comma
2 della L. n. 460 del 1988, l' indennità della
quale si controverte presuppone la sussistenza
del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico,
di un'esposizione non occasionale, ne'
temporanea, analoga all'esposizione del
personale di radiologia (v., ex multis, Cass.
19819/2013, 4795/2012, 6853/2010). Ne
deriva che, indipendentemente dalla qualifica
rivestita dal personale sanitario, l' indennità
deve essere riconosciuta in relazione alle
peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per
intensità e continuità, al rischio normalmente
sostenuto dal personale di radiologia, restando
il relativo accertamento, esente dal giudizio di
legittimità (fra le altre, Cass. n. 11238 del
2014, n. 160 del 2014, n. 4525 del 2011; n.
19178 del 2013).
A questi fini, il lavoratore che richieda
l'indennità di rischio radiologico ed il congedo
aggiuntivo, deve contestare l'eventuale
accertamento negativo della Commissione di
cui al D.P.R. 20-maggio 1987, n. 270, art. 58,
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comma 4, e succ. mod. sulla base del quale
questi sono stati negati.

InInInIn viaviaviavia equitativaequitativaequitativaequitativa sisisisi pupupupuòòòò liquidareliquidareliquidareliquidare ilililil dannodannodannodanno
dadadada demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento nellanellanellanella misuramisuramisuramisura deldeldeldel 40%,40%,40%,40%,
sesesese lalalala decisionedecisionedecisionedecisione fafafafa riferimentoriferimentoriferimentoriferimento aiaiaiai critericritericritericriteri
giurisprudenziali.giurisprudenziali.giurisprudenziali.giurisprudenziali.
Corte di Cassazione Civile, sez. L., sentenza n.
17123 del 25 agosto 2015
Il risarcimento da demansionamento aveva
visto una liquidazione pari al 40% della
retribuzione.
La Corte di appello ha ricordato gli elementi in
base ai quali- secondo la giurisprudenza di
legittimità, il Giudice può liquidare in danno
con un valutazione di tipo equitativo: la
quantità e qualità dell'esperienza lavorativa
pregressa, il tipo di professionalità colpita, la
durata del demansionamento, l'esito finale
della dequalificazione; tutte circostanze che
sono ricostruite in sentenza anche per quanto
riguarda la posizione specifica del lavoratore,
così come emergono ex actis la durata e l'entità
del demansionamento, la qualifica rivestita e le
condizioni soggettive del lavoratore che la
Corte ha indicato come parametri per liquidare
il danno concretamente subito. Non sussistono
quindi carenze motivazionali della sentenza
impugnata che ha ricostruito in dettaglio la
vicenda lavorativa del dipendente in tutti i suoi
aspetti. Si tratta inoltre di censure di merito
dirette ad una "rivalutazione del fatto" come
tale inammissibile in questa sede e che
vorrebbero sostituire la valutazione della parte
ricorrente a quella compiuta dal Giudice di
appello che- come detto- ha allegato tutte le
sue fonti di convincimento, che appaiono
coerenti con la giurisprudenza di legittimità.

AncheAncheAncheAnche inininin tematematematema didididi responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà medica,medica,medica,medica, lalalala
prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione decorredecorredecorredecorre daldaldaldal giornogiornogiornogiorno deldeldeldel
pagamentopagamentopagamentopagamento deldeldeldel risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento eeee nonnonnonnon daldaldaldal
momentomomentomomentomomento deldeldeldel fattofattofattofatto causativocausativocausativocausativo deldeldeldel danno.danno.danno.danno.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Emilia Romagna, sentenza n. 106 del 20
agosto 2015
Come è noto, l’orientamento giurisprudenziale
sull’identificazione del dies a quo della
prescrizione del diritto dell’amministrazione al
risarcimento del danno, in ipotesi di danno
indiretto, ha avuto un’evoluzione altalenante
ed è stata soggetta a rapida e drastica revisione.

Se da un lato la sentenza a SS. RR. n. 3/2003
identifica il termine iniziale con la data in cui
il debito nei confronti del terzo è divenuto
certo, liquido ed esigibile in conseguenza del
passaggio in giudicato della sentenza di
condanna dell’ente o dell’esecutività della
transazione, l’indirizzo suggerito dalla
sentenza a SS. RR. n. 14/2011 appare, a
giudizio della scrivente Sezione,
maggiormente convincente. In questa
pronuncia, intervenuta successivamente alla
legge n. 69/2009 e, come tale, dotata di
autorità e forza vincolante attenuata solamente
dal “motivato dissenso”, si statuisce che
debbano essere concettualmente distinti i
profili del perfezionamento dell’obbligazione
risarcitoria e quello della certezza ed attualità
del danno, differenziando quindi i momenti in
cui il risarcimento diventa esigibile (dal
passaggio in giudicato della sentenza o dal
conferimento dell’esecutività alla transazione)
e in cui vi sia la concreta soddisfazione del
terzo (dal pagamento effettivo della somma
liquidata in sentenza o in transazione) con
corrispondente riflesso negativo sulle risorse
finanziarie pubbliche. In tal senso le SS.RR.
identificano il dies a quo del decorso del
termine prescrizionale con il momento della
data di emissione del titolo di pagamento al
terzo danneggiato, quando cioè il danno
indiretto assume i caratteri di concretezza,
attualità e irreversibilità con l’effettivo
pagamento, e in prevenzione di una possibile
azione d’ingiustificato arricchimento che si
potrebbe profilare laddove l’azione verso il
presunto responsabile fosse attivata primadel
pagamento del titolo legittimante il terzo
danneggiato e, in definitiva, del concreto
depauperamento della Pubblica
Amministrazione.

LaLaLaLa responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà dell'equipedell'equipedell'equipedell'equipe chirurgicachirurgicachirurgicachirurgica sisisisi
estendeestendeestendeestende ancheancheancheanche allaallaallaalla fasefasefasefase post-operatoriapost-operatoriapost-operatoriapost-operatoria
Corte di Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n.
35546/2015.
La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica
nei confronti del paziente non si esaurisce con
l'intervento, ma riguarda anche la fase post-
operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di
sorveglianza sulla salute del soggetto operato;
ne consegue che dalla violazione di tale
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obbligo, fondato anche sul contratto d'opera
professionale, può discendere la responsabilità
penale dei medici qualora l'evento dannoso sia
causalmente connesso ad un comportamento
omissivo ex art. 40 comma secondo cod. pen.
(Sez. 4, n. 12275 del 08/02/2005, Zuccarello,
Rv. 231321, in una fattispecie in cui è stata
riconosciuta la responsabilità per il reato di cui
all'art. 589 cod. pen. dei componenti l'equipe
chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il
paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché
sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando
elementi significativi, quali l'incremento
progressivo della pressione arteriosa e della
frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile
un'insufficienza respiratoria; v. anche Sez. 4, n.
17222 del 06/03/2012, Arena, Rv. 252375,
secondo cui il capo dell'équipe medica è
titolare di una posizione di garanzia nei
confronti del paziente, che non è limitata
all'ambito strettamente chirurgico, ma si
estende al successivo decorso post-operatorio,
poiché le esigenze di cura e di assistenza
dell'infermo sono note a colui che ha eseguito
l'intervento più che ad ogni altro sanitario).

Cfr anche in tema di responsabiltà post-
operatoria anche Corte di Cassazione Civile, sez.
III, sentenza n. 15857 del 28 luglio 2015.

QuandoQuandoQuandoQuando iiii giudizigiudizigiudizigiudizi sonosonosonosono identici,identici,identici,identici, ancheancheancheanche senzasenzasenzasenza
provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento didididi riunione,riunione,riunione,riunione, spettaspettaspettaspetta
all'avvocatoall'avvocatoall'avvocatoall'avvocato unununun unicounicounicounico onorario,onorario,onorario,onorario, seppurseppurseppurseppur
aumentato.aumentato.aumentato.aumentato.
Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n.
17147 del 26 agosto 2015.
Si verteva in questione di 12 identici giudizi,
con identica questione posta e di limitato e
circoscritto contenuto, nei quali i difensori
dell'Ente, svolsero identiche difese. Inoltre, per
quanto risulta dagli atti, le dodici diverse cause,
seppure non formalmente riunite, furono
trattate contemporaneamente nelle stesse
udienze con evidenti economie e ripetitività
delle stesse attività procuratorie.
Tanto chiarito, il Tribunale ha ritenuto che la
citata norma dell'art. 5 non escludesse la
possibilità di liquidare unitariamente la
parcella dovuta in dodici giudizi identici, con
difese identiche e identico iter processuale,
essendo sostanzialmente equiparabile la
posizione di chi difenda più persone aventi

posizioni processuali identiche a quella di chi
difenda una sola parte nei confronti di più parti
in situazione processuali del tutto identiche,
seppure a fronte di cause non riunite.
Così, a giudizio della Suprema Corte,
valorizzando l'ultima parte della norma citata
che, nel prevedere testualmente due distinte
ipotesi ("la stessa disposkione trova
applicazione, ove più cause vengano riunite,
dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso
in cui l'avvocato assista e difenda una parte
contro più parti quando la prestazione
comporti l'esame di particolari si tunioni di
fatto o di diritto') si ribadisce, da un lato, il
principio che nel caso di assistenza e difesa di
una parte contro più parti aventi la stessa
posizione processuale all'avvocato compete un
unico onorario, indipendentemente dalla
riunione delle più cause, e, dall'altro, quello
che in tale ipotesi l'unico onorario può essere
percentualmente aumentato soltanto se la
prestazione abbia comportato l'esame di
particolari situazioni di fatto o di diritto.

PerPerPerPer ilililil lavorolavorolavorolavoro titititi sisisisi rovinarovinarovinarovina lalalala vita?vita?vita?vita? Oops,Oops,Oops,Oops, sisisisi èèèè
prescrittoprescrittoprescrittoprescritto ilililil dirittodirittodirittodiritto alalalal risarcimento.risarcimento.risarcimento.risarcimento.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4020 del 28 agosto
2015.
Un medico psichiatra subì l’aggressione di un
paziente affetto da schizofrenia paranoide
cronica che, dopo aver chiuso a chiave la porta
dello studio, lo trattenne sotto la minaccia di
un coltello fino all’arrivo della polizia,
allertata dalla segretaria presente in
ambulatorio.
Pochi mesi dopo al medico fu diagnosticato un
disturbo post-traumatico da stress con sintomi
depressivi, etiologicamente ricondotto
all’episodio del precedente mese di giugno.
Sei mesi dopo il medico chiese l’apertura di
una pratica all’INAIL per il riconoscimento
dell’indennità prevista per la malattia
professionale contratta, ma l’INAIL negò il
riconoscimento di detta indennità.
Le condizioni psichiatriche dell’interessato si
aggravarono al punto tale che egli perse il
posto di lavoro per il superamento del periodo
di comporto di malattia, fu sottoposto a due
trattamenti sanitari obbligatori, e la sua
patologia scatenanò una pulsione omicida
culminata nell’uccisione del suo collega,
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addetto alla stessa struttura presso la quale egli
aveva prestato servizio, e che aveva avviato la
procedura del trattamento sanitario
obbligatorio.
Quindi il medico ha proposto nel 2010 ricorso
per vedersi riconosciuto il danno biologico
permanente e temporaneo, il danno biologico
collegato alla perdita o alla riduzione della
capacità lavorativa generica, il danno morale e
i danni tutti non indennizzati dall’INAIL.
Il Consiglio di Stato ha rilevato il maturarsi
della prescrizione.

InInInIn presenzapresenzapresenzapresenza didididi unununun ufficioufficioufficioufficio legalelegalelegalelegale interno,interno,interno,interno, èèèè
illegittimaillegittimaillegittimaillegittima lalalala consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza didididi unununun avvocatoavvocatoavvocatoavvocato
esterno.esterno.esterno.esterno.
Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d’Appello, sentenza n. 432 del 28 agosto
2015
Con sentenza della Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale della Campania era stato
condannato nel 2012 il direttore generale di
un'ASL per avere fatto più volte ricorso dal
2006 al 2008 alla consulenza continuativa ed
istituzionalizzata di un avvocato esterno,
sebbene dal 2003 fosse stato istituito nell’ente
un apposito ufficio legale, il cui dirigente si
era nel tempo rivelato inadeguato alle funzioni
affidategli.
A seguito di appello della parte, la sezione
terza giurisdizionale Centrale ha confermato in
toto la sentenza di prime cure, sottolineando
che nella fattispecie non vi era in radice alcuna
scelta discrezionale da operare da parte del
convenuto, ma solo la necessità di riscontro
della sussistenza dei requisiti di legge per
poter conferire un incarico esterno, presupposti
manchevoli anche alla luce che l'ente fosse già
dotato di un ufficio legale.
Peraltro il Collegio non ha ravvisato alcun
elemento per un riconoscimento di eventuali
vantaggi per l'azienda, neppure parzialmente
riduttivi del danno prodotto, secondo i criteri
per l'applicazione della compensatio lucri cum
damno (cfr. Corte dei conti, Sez. giur.
Lombardia, n. 627 del 2.11.2010).

L'infortunioL'infortunioL'infortunioL'infortunio inininin itinereitinereitinereitinere necessitanecessitanecessitanecessita sempresempresempresempre didididi
un'occasioneun'occasioneun'occasioneun'occasione didididi lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, ciociociocioèèèè chechecheche ilililil rischiorischiorischiorischio
nonnonnonnon siasiasiasia totalmentetotalmentetotalmentetotalmente scollegatoscollegatoscollegatoscollegato dalladalladalladalla
prestazioneprestazioneprestazioneprestazione lavorativa.lavorativa.lavorativa.lavorativa.
Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza

n. 17685 del 7 settembre 2015
Per tali ragioni va riaffermato il principio
secondo cui "la espressa introduzione
dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere
non ha derogato alla norma fondamentale che
prevede la necessità non solo della "causa
violenta" ma anche della "occasione di lavoro",
con la conseguenza che, in caso di fatto doloso
del terzo, legittimamente va esclusa dalla
tutela la fattispecie nella quale in sostanza
venga a mancare la "occasione di lavoro" in
quanto il collegamento tra l'evento e il
"normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti
assolutamente marginale e basato
esclusivamente su una mera coincidenza
cronologica e topografica" (come nel caso in
cui il fatto criminoso sia riconducibile a
rapporti personali tra l'aggressore e la vittima
del tutto estranei all'attività lavorativa ed a
situazioni di pericolo individuale, alle quali la
sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si
rechi o si trovi, indipendentemente dal
percorso seguito per recarsi al lavoro).
Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale
ha rilevato che "nella specie la donna,
nonostante si trovasse sul percorso casa-
azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro,
ha subito un rischio che riguarda la sua vita
personale, del tutto scollegato all'adempimento
dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per
recarsi in azienda", essendo stata "aggredita e
accoltellata dal proprio convivente" (come da
accertamenti dell'INAIL), evento questo che
"ha spezzato ogni nesso" con la prestazione
lavorativa.

CandidarsiCandidarsiCandidarsiCandidarsi SindacoSindacoSindacoSindaco purpurpurpur sesesese ineleggibleineleggibleineleggibleineleggible
determinadeterminadeterminadetermina dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 173 del 3 settembre
2015
In occasione delle consultazioni elettorali
amministrative svoltesi il 15 e 16 maggio in un
Comune era risultato eletto Sindaco un
dipendente dello stesso Comune, che aveva
richiesto di essere collocato in aspettativa non
retribuita due giorni dopo (il 18 aprile) del
termine fissato per la presentazione delle
candidature (16 aprile), provvedendo a
rimuovere l’ipotesi di ineleggibilità prevista



Pagina 62 di 133

dall’articolo 60, 1° comma, n. 7 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L.
La Procura presso la Corte dei Conti ha
ravvisato danno erariale evidenziando che le
poste di danno in esame possono ricondursi a
due diverse tipologie. Da una parte i costi
connessi alla nuova tornata elettorale nonché
al contenzioso che ha portato alla decadenza
del Sindaco (€. 59.235,88), dall’altra le somme
erogate al Sindaco nel periodo intercorrente tra
la convalida della elezione e la decadenza del
medesimo (€. 31.420,75).
Circa la prima tipologia, il Collegio ha ritenuto
che tutti coloro che hanno espresso parere
favorevole al citato deliberato di Consiglio
(nove componenti il collegio su dodici), pur in
presenza di molteplici segnali di “latente”
illegittimità della nomina, hanno contribuito al
danno, e al Sindaco (di fatto) è stata addebitata
una quota dello stesso (1/9).
Parimenti è stata valutata solo parzialmente
fondata la richiesta di rifusione delle somme
percepite a vario titolo per il periodo di
oggettiva prestazione lavorativa come vertice
istituzionale dell’Amministrazione comunale,
considerato che la prestazione (sia pure di fatto
ma comunque necessitata) è stata resa ed il
Comune ne ha effettivamente goduto. La
condanna finale è stata a rifondere 16.000 euro.

IlIlIlIl servizioservizioservizioservizio comecomecomecome medicomedicomedicomedico convenzionatoconvenzionatoconvenzionatoconvenzionato nonnonnonnon
èèèè utileutileutileutile aiaiaiai finifinifinifini deldeldeldel calcolocalcolocalcolocalcolo dell'indennitdell'indennitdell'indennitdell'indennitàààà didididi
esclusivitesclusivitesclusivitesclusivitàààà
Corte di Cassazione Civile, sez. L, sentenza n.
17695 del 7 settembre 2015
L'applicazione della normativa di cui al
D.P.C.M. 8 marzo 2001 — concernente la
riconoscibilità dei servizi al personale
convenzionato inquadrato nella qualifica di
dirigente del Servizio sanitario nazionale per
effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992 - ha
carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti
tassativamente indicati dal decreto, per cui non
può essere estesa ai dirigenti sanitari in genere,
già a rapporto di impiego che vantino servizi
convenzionali anteriormente all'assunzione ai
fini dell'attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8
giugno 2000 II biennio economico, recando il
predetto D.P.C.M. una normativa speciale non
suscettibile di applicazione non solo analogica,
ma neppure estensiva. Tale indirizzo ha

trovato conferma nella sentenza n. 4060 del
14/3/2012 di questa Corte in cui si è statuito
che "l'art. 5 del c.c.n.l. dell'area della dirigenza
sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa, del servizio sanitario
nazionale, relativo al biennio 2000/2001, parte
economica, laddove, nel determinare
l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo -sanitario, stabilisce un
importo differenziato in relazione alla diversa
"esperienza professionale nel servizio sanitario
nazionale", deve essere interpretato come
riferito al solo lavoro in regime di
subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati
a convenzione.

PerPerPerPer l'assistenzal'assistenzal'assistenzal'assistenza aiaiaiai disabili,disabili,disabili,disabili, ilililil lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore
devedevedevedeve dimostraredimostraredimostraredimostrare didididi essereessereessereessere l'unicol'unicol'unicol'unico
beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario deideideidei permessi,permessi,permessi,permessi, nonnonnonnon l'unicol'unicol'unicol'unico
referentereferentereferentereferente deldeldeldel disabiledisabiledisabiledisabile
Consiglio di Stato, sez III, sentenza n. 4341 del 16
settembre 2015
L’art. 42, comma 5 e seguenti del d.lgs. n.
151/2001, è inequivoco nel disporre che
l’eventuale presenza di più familiari,
astrattamente idonei ad assistere la persona
portatrice di handicap, non impedisce, di per
sé, l’attribuzione del beneficio.
Il concetto viene confermato più volte
nell’ambito dello stesso art.42 D.LGS
n.151/2001.
Nel comma 5, si legge: «in presenza di
patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi».
Nel comma 5-bis si legge: «il congedo ed i
permessi... non possono essere riconosciuti a
più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona».
Quindi (come rappresentato anche nella
circolare della Funzione Pubblica n.1/2012) la
legge n.151/2001, art.42, non impone che il
congedo retribuito per due anni possa essere
concesso soltanto al richiedente che risulti
essere “unico referente” del portatore di
handicap, ma, semmai, prescrive che l’istante
debba essere l’unico beneficiario, pur in
presenza di più familiari, a godere del
beneficio in questione.
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IIII critericritericritericriteri perperperper stabilirestabilirestabilirestabilire lalalala naturanaturanaturanatura pubblicapubblicapubblicapubblica
dell'entedell'entedell'entedell'ente eeee lalalala giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione delladelladelladella CorteCorteCorteCorte deideideidei
Conti,Conti,Conti,Conti, sisisisi rinvengonorinvengonorinvengonorinvengono (anche)(anche)(anche)(anche) nelnelnelnel dirittodirittodirittodiritto
comunitario.comunitario.comunitario.comunitario.
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale, sentenza n. 486 del 16 settembre 2015
In materia di giurisdizione della Corte dei
Conti, operano infatti tuttora i canoni
fondamentali di cui alla Direttiva 2004/18/CE,
che all’art. 1 comma 9, intende come
“organismo di diritto pubblico” (Public
Equivalent Body) qualsiasi organismo: 1)
istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere
non industriale o commerciale; 2) dotato di
personalità giuridica; 3) la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi oppure il cui organo d’amministrazione,
di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico.
Ai fini della qualificazione di un soggetto
come organismo di diritto pubblico, anche
secondo la giurisprudenza comunitaria (v.
Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 1998,
C-360/1996) e nazionale, occorre infatti fare
riferimento a due condizioni, una di segno
positivo e una di segno negativo: la prima
consiste nella circostanza che quel soggetto sia
stato istituito al fine di soddisfare un bisogno
di interesse generale, ovvero riferibile ad una
collettività di soggetti di ampiezza e contenuti
tali da giustificare la creazione di un
organismo soggetto all’influenza dominante
dell’autorità pubblica (v. Cassazione, SS.UU.,
n. 97/2004); la seconda condizione è che il
bisogno che il soggetto è chiamato a
soddisfare non abbia natura industriale
commerciale (non sia cioè suscettibile di
soddisfacimento mediante lo svolgimento di
attività di carattere industriale e commerciale).
Ed infatti, aderendo alla tesi negativa della
giurisdizione della Corte dei conti, si
renderebbe assai difficoltosa (se non del tutto
vana) l’azione di recupero, rimessa
all’iniziativa di soggetti in oggettiva posizione
di contiguità con i danneggianti; iniziativa

peraltro discrezionale e non certo doverosa,
giacchè l’azione civile non ha i caratteri
dell’obbligatorietà e necessarietà di quella
contabile (art. 82 R.D. n. 2440/1923, L. cont.
Stato).
In tale contesto, appare evidente che l'azione di
responsabilità amministrativa garantisce
maggiore ed effettiva tutela rispetto all'azione
civile, grazie ai suoi caratteri di obbligatorietà
e ai poteri istruttori della Procura contabile.
Tale interpretazione, oltre tutto, si appalesa
maggiormente armonica con gli stessi principi
del diritto comunitario, prima richiamati, i
quali, come ampiamente noto, valorizzano con
decisione l’interesse dei cittadini e delle
imprese contribuenti ad una gestione delle
risorse pubbliche trasparente, sana, efficiente
ed economica (v., in proposito, Corte di
giustizia, sentenze 30 settembre 2003,
C- 224/01, caso Köbler e 13 giugno 2006, C-
173/03, Traghetti del Mediterraneo).

ViViViVi pupupupuòòòò essereessereessereessere dannodannodannodanno esistenzialeesistenzialeesistenzialeesistenziale perperperper
mancatamancatamancatamancata nominanominanominanomina oooo illegittimoillegittimoillegittimoillegittimo diniegodiniegodiniegodiniego didididi
progressioneprogressioneprogressioneprogressione didididi carrieracarrieracarrieracarriera
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4375 del 21
settembre 2015
Trattasi di vicenda in cui il ricorrente chiedeva
il risarcimento dei danni a lui derivati dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del
28-11-1997, che gli aveva negato la nomina a
Vice Avvocato Generale dello Stato, che era
stata successivamente annullata dal Consiglio
di Stato con decisione n. 4581 del 22-3-2005.
Il Collegio ha ritenuto che la “mancata
acquisizione di prestigio”, è elemento che
“vale a connotare nel senso più pieno la
personalità e la posizione” dell’individuo,
nonché l’effetto deleterio della illecita
determinazione sulla vita dello stesso
“essendosi essa tradotta nella frustrazione di
precise e ragionevoli aspettative di
progressione professionale”.
Il danno esistenziale è da intendersi come ogni
pregiudizio, di natura non meramente emotiva
ed interiore ma oggettivamente accertabile,
provocato sul fare reddituale del soggetto, che
alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali
propri, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e realizzazione della
sua personalità nel mondo esterno.
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Orbene, a giudizio della Sezione, l’illegittima
deliberazione dell’Amministrazione ha inciso
sulla persona del ricorrente con particolare
riferimento a valori riconducibili agli artt. 2 e
4 della Costituzione, quali il diritto allo
svolgimento della propria personalità nelle
formazioni sociali cui egli appartiene, tra le
quali è da ricomprendere anche l’ambiente
lavorativo, costituendo il lavoro e la
progressione della relativa carriera forme ed
ambiti di legittima e tutelata realizzazione
della persona umana.
Orbene, risulta evidente come rilevante, ai fini
risarcitori, sia il pregiudizio(non economico
ma personale ed esistenziale) conseguente alla
mancata (illegittima) attribuzione di una
posizione di vertice nell’ambito della ristretta e
prestigiosa cerchia degli Avvocati dello Stato.
Ciò in primo luogo in quanto esso costituisce
negazione del conferimento di uno status che è
coronamento e raggiungimento di una
condizione apicale nell’organizzazione di
appartenenza; di poi, perché, nella
considerazione che da essa inevitabilmente
deriva secondo l’id quod plerumque accidit, la
mancata nomina , specialmente quando
proposta ma non conferita, viene considerata
come elemento negativo del cursus honorum
del dipendente, con ricadute sia all’interno che
all’esterno dell’amministrazione di
appartenenza.
Non può, invero, assumersi – come sostenuto
dalla difesa dell’amministrazione – che si sia
trattato di vicenda meramente interna che
alcuna pubblicità ha avuto all’esterno.
Trattandosi di incarico di prestigio e di carriera
di prestigio, la determinazione non è priva di
rilievo e di risonanza nell’intero ambiente con
il quale l’Avvocatura dello Stato ( in uno ai
suoi componenti) viene ordinariamente a
relazionarsi, costituito quantomeno dalle
Amministrazioni pubbliche, dal libero Foro e
dalla Magistratura.
Il pregiudizio esistenziale arrecato, nei termini
e nei limiti sopra evidenziati, è dunque
rilevante ai fini risarcitori, non potendosi esso
ricondurre alla categoria del “mero disagio,
fastidio, disappunto o ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti della
vita quotidiana”.

E che non si sia trattato di disagio mero (non
integrante i caratteri del danno esistenziale o
non patrimoniale risarcibile) è comprovato
dalla scelta drastica, operata dal ricorrente, di
rassegnare le dimissioni dal servizio.
Per quanto non direttamente provocate o
immediatamente correlate alla deliberazione di
mancata nomina del Consiglio dei Ministri
( nei termini oggettivi più sopra rilevati,
escludenti, come in precedenza affermato,
parte del risarcimento patrimoniale richiesto ) ,
esse sono comunque chiaramente indicative
del vulnus arrecato al patrimonio personale e
professionale ( più in generale, esistenziale)
del Pierantozzi, potendosi solo da una
incidenza in tal senso di rilevante portata
giustificarsi la scelta dello stesso di troncare il
rapporto di lavoro con l’amministrazione.

IlIlIlIl demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento èèèè fontefontefontefonte didididi dannodannodannodanno
erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 390 del 24 settembre
2015
La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 21
maggio 2009 n. 11835) ha infatti ben chiarito
che il principio sancito dall’ art. 52 del d.lgs. n.
165 del 2001 (diritto del dipendente ad essere
adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o equivalenti), si pone a tutela sia del
diritto del dipendente pubblico ad un adeguato
impiego sia a tutela dell’Amministrazione,
imponendo l’utilizzo del personale secondo
modalità pienamente proficue per gli interessi
degli enti” (Sezione Giur. Marche n. 29 del
28.2.2012). E che costituisce danno erariale
l’erogazione di emolumenti al dipendente che
sia stato assegnato – con demansionamento
delle funzioni – a un diverso settore
amministrativo, con contestuale affidamento a
terzi del servizio da lui svolto in precedenza
(Sez. Giur. Campania n. 1807 del 13/10/2011).
E’ stato anche precisato che nell’ambito del
giudizio di responsabilità per risarcimento del
"danno da demansionamento" arrecato
dall'amministrazione ad un proprio lavoratore,
il giudice contabile è chiamato a valutare la
portata del decisum giusvaloristico relativo a
tale danno, da cui scaturisce il conseguente
danno erariale azionato dalla Procura contabile,
laddove per demansionamento (o
dequalificazione) si intende la sottrazione, da
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parte del datore di lavoro, di alcune delle
mansioni originariamente assegnate al
lavoratore (c.d. demansionamento
quantitativo), la diminuzione della rilevanza e
della qualità professionale di tali mansioni,
ovvero l'attribuzione di mansioni inferiori
rispetto a quelle svolte inizialmente (per queste
ultime due ipotesi si parla di c.d.
demansionamento qualitativo); tale "danno da
demansionamento" va considerato in una
cornice unitaria, al cui interno vanno presi in
considerazione diversi pregiudizi, patrimoniali
e non patrimoniali, tutti accomunati dal fatto di
derivare da un'illegittima condotta datoriale
che, andando a ledere il combinato disposto
degli artt. 2103 e 2087 c.c., fa sorgere una
responsabilità contrattuale in capo al datore di
lavoro (P.A.) per inadempimento di
un'obbligazione di non fare (non adibire,
appunto, il lavoratore a mansioni inferiori).
(Sez. Giur. Lombardia n. 991 del 29/12/2008).

AncheAncheAncheAnche l'incaricol'incaricol'incaricol'incarico dirigenzialedirigenzialedirigenzialedirigenziale esternoesternoesternoesterno nellenellenellenelle
aziendeaziendeaziendeaziende sanitariesanitariesanitariesanitarie exexexex art.art.art.art. 15151515 septiesseptiesseptiessepties devedevedevedeve
rispettarerispettarerispettarerispettare iiii critericritericritericriteri perperperper gligligligli incarichiincarichiincarichiincarichi didididi
consulenza:consulenza:consulenza:consulenza: ricognizionericognizionericognizionericognizione internainternainternainterna eeee avvisoavvisoavvisoavviso
pubblico.pubblico.pubblico.pubblico.
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale, sentenza n. 505 del 23 settembre 2015,
che ha confermato Corte dei Conti, Campania,
senteza n. 528/2014
L’esercizio del potere di nomina attribuito al
Direttore generale, quale organo monocratico,
benché molto ampio rimane subordinato a
precisi limiti, indicati non solo dai lemmi in
esame, ma dall’intero contesto normativo di
riferimento nella materia de qua. Il riferimento
è all’art. 7, comma 6 della L. n. 165/2001 e
all’art. 1, co. 11, 106, 107 e 116 della legge n.
311/2004. In proposito, la Corte dei conti ha
precisato gli indispensabili presupposti e
requisiti legali occorrenti che è possibile
riassumere nei seguenti termini: a) l'incarico
deve essere legato a problemi che richiedono
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali
competenze; b) l'incarico deve caratterizzarsi
in quanto non implicante svolgimento di
attività continuativa ed ordinaria ma anzi, la
soluzione di specifiche problematiche già
individuate al momento del conferimento
dell'incarico del quale debbono costituire
l'oggetto; c) l'incarico deve presentare le

caratteristiche della specificità e della
temporaneità; d) l'incarico non deve
rappresentare uno strumento per ampliare,
surrettiziamente, compiti istituzionali e ruoli
organici dell'ente; e) il compenso connesso
all'incarico deve essere proporzionale
all'attività svolta e non liquidato in maniera
forfetaria; f) la delibera di conferimento deve
essere adeguatamente motivata; g) l'incarico
ed i criteri di conferimento non devono essere
generici, astratti o indeterminati.
Si tratta di principi generali dell'ordinamento
giuridico che si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche, comprese le
Aziende Sanitarie,
Nel caso di specie, la stessa delibera rinviava
al D.lgs. n. 165/2001 e al CCNL per l’area
Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa. Benché nel testo dell’atto si
rinvii espressamente sia all’elevata
professionalità della neo-laureata sia
all’interesse strategico alla “formazione e
all’aggiornamento professionale di tutto il
personale”, questo Collegio non può che
rilevare la palese violazione dei principi
appena richiamati, soprattutto in punto di una
previa e reale ricognizione delle figure
professionali interne (prendendosi solo atto
“che l’attuale organico dell’istituito Ufficio
per la formazione non consente di demandare
a esso la progettazione, l’organizzazione e
l’attuazione dei programmi formativi”) in
grado di assolvere i compiti istituzionali
esternalizzati, ma soprattutto in punto di
previo confronto competitivo che deve
assistere la stipula dei contratti a tempo
determinato, quando essi determinano
l’esborso di denaro pubblico.
L’incarico si è risolto, in definitiva, in una
scelta intuitu personae elusiva del blocco del
turn-over e del principio dell’accesso mediante
concorso al pubblico impiego.

QualoraQualoraQualoraQualora ilililil dipendentedipendentedipendentedipendente nonnonnonnon fruisca,fruisca,fruisca,fruisca, perperperper
ragioniragioniragioniragioni didididi servizio,servizio,servizio,servizio, delledelledelledelle ferieferieferieferie residueresidueresidueresidue entroentroentroentro
ilililil primoprimoprimoprimo semestresemestresemestresemestre delldelldelldell’’’’annoannoannoanno successivo,successivo,successivo,successivo,
qualiqualiqualiquali sonosonosonosono iiii comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti dadadada adottareadottareadottareadottare dadadada
parteparteparteparte delldelldelldell’’’’amministrazione?amministrazione?amministrazione?amministrazione?
Aran, M_235_Orientamenti_applicativi , 2015
In via preliminare sembra utile evidenziare che
la mancata fruizione delle ferie per motivi di

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947
/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3212-ministeri-ferie/6452-m235orientamentiapplicativi?format=pdf
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servizio, entro i termini contrattualmente
previsti, deve rappresentare un fatto
eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene
qualificato, nell’ambito del nostro
ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art.
36 della Costituzione) come un diritto
irrinunciabile per il lavoratore. Sotto tale
aspetto, non va tralasciato che l’assegnazione
delle ferie rientra tra i compiti gestionali del
datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe
imputata, in caso di mancato godimento delle
stesse, la relativa responsabilità, con le
eventuali conseguenze anche sotto il profilo
del risarcimento del danno.
In proposito, occorre anche rammentare che
l’onere della prova spetta al datore di lavoro, il
quale deve dimostrare di aver fatto il possibile
per consentire ai lavoratori la fruizione delle
ferie. Pertanto, in via ordinaria,
l’amministrazione è tenuta ad assicurare il
godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel
rispetto delle scadenze previste dal contratto,
attraverso la predisposizione di appositi piani
ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di
mancata predisposizione dei piani stessi, anche
mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.
Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è
diretta a garantire, da un lato, il diritto dei
dipendenti al recupero delle proprie energie
psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la
funzionalità degli uffici.
Entrando nel merito della questione, occorre
sottolineare che, essendo le ferie, come
precisato sopra, un diritto irrinunciabile, le
stesse devono comunque essere fruite, atteso
che la precedente regolamentazione in materia
di monetizzazione delle ferie è stata superata
dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n.
95/2012 convertito dalla legge n.
135/2012).Quindi alla luce di tali ultime
considerazioni, si ritiene che, in circostanze
eccezionali, il dipendente possa fruire delle
ferie anche al di là dei termini prefissati. In
tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i
periodi di fruizione in quanto, ai sensi
dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate
dal datore di lavoro “tenuto conto delle
esigenze dell’impresa e degli interessi del
lavoratore”. Da ultimo, occorre ricordare che
in caso di disservizi o inefficienze
organizzative o gestionali, il dirigente potrebbe

essere chiamato a risponderne nell’ambito
della responsabilità dirigenziale prevista
dall’art. 21 del D.Lgs n. 165/2001.

QualiQualiQualiQuali motivazionimotivazionimotivazionimotivazioni devedevedevedeve fornirefornirefornirefornire ilililil
dipendentedipendentedipendentedipendente perperperper poterpoterpoterpoter rinviarerinviarerinviarerinviare lelelele ferieferieferieferie alalalal
primoprimoprimoprimo quadrimestrequadrimestrequadrimestrequadrimestre delldelldelldell’’’’annoannoannoanno successivo?successivo?successivo?successivo?
Aran, M_235_Orientamenti_applicativi , 2015
L’art. 16 del CCNL del 16 maggio 1995
stabilisce che “Compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente
potrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre
entro il mese di aprile dell’anno successivo a
quello di spettanza”. Dalla formulazione della
norma, non sembra necessario che il
dipendente fornisca nel dettaglio le
motivazioni che lo inducono a chiedere lo
spostamento delle ferie all’anno successivo. In
relazione a ciò si ritiene ammissibile che la
richiesta possa anche avvenire sulla base di
generiche necessità di carattere personale, che
non richiedono alcuna valutazione da parte
dell’amministrazione. Infatti, l’aspetto di
maggior rilievo della disciplina dell’istituto è
rappresentata dal fatto che, in ogni caso, la
fruizione differita può essere consentita
soltanto qualora la stessa sia compatibile con
le “esigenze di servizio”. Queste ultime,
pertanto, rappresentano l’unico criterio da
seguire nell’accoglimento della richiesta del
lavoratore e, qualora evidenziate, potrebbero
costituire il solo elemento ostativo al diritto
del lavoratore alla fruizione delle ferie entro il
30 aprile dell’anno successivo.

E'E'E'E' annullabileannullabileannullabileannullabile ilililil concorsoconcorsoconcorsoconcorso adottatoadottatoadottatoadottato inininin difettodifettodifettodifetto
didididi coperturacoperturacoperturacopertura finanziaria.finanziaria.finanziaria.finanziaria. EEEE ilililil terminetermineterminetermine
decorredecorredecorredecorre dadadada quandoquandoquandoquando sisisisi scoprescoprescoprescopre lalalala mancanzamancanzamancanzamancanza
didididi coperturacoperturacoperturacopertura
Consiglio di Stato, sentenza n. 4546 del 30
settembre 2015
Il Collegio ha ritenuto manifesto l'interesse del
ricorrente alla caducazione della procedura di
selezione per l'accertato difetto di copertura
finanziaria, essendo tale caducazione
strumentale alla rinnovazione della procedura
da parte dell'Amministrazione, una volta
acquisita la copertura finanziaria che si impone
per ogni concorso. Ed è, del resto, in tal senso,
la decisione del giudice di prime cure che ha
respinto la domanda risarcitoria, ritenendo
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l'accoglimento del ricorso sufficiente a dare
piena e diretta soddisfazione dell'interesse
fatto valere e ciò per una nuova opportunità
derivante da una possibile ripetizione della
procedura di selezione.
Neppure sussiste la tardività nella
presentazione del ricorso in primo grado da
parte del predetto Nicolella per non aver
impugnato, nei termini, il bando di cui si
contesta la validità e l'efficacia, dal momento
che la percezione della lesività dell'atto è
avvenuta solo in seguito all'accesso richiesto e
alla documentazione visionata in quella
circostanza.
In sostanza, la mancanza della necessaria
copertura finanziaria ha sancito l'irregolarità e
l'illegittimità' della procedura attivata con il
bando, con il conseguente effetto
dell'annullamento del bando medesimo e ben
ha fatto il primo giudice a decidere in tal senso,
con un'ampia e condivisa motivazione.

EntroEntroEntroEntro marzomarzomarzomarzo 2016201620162016 iiii dipendentidipendentidipendentidipendenti delledelledelledelle
provinceprovinceprovinceprovince sarannosarannosarannosaranno trasferiti.trasferiti.trasferiti.trasferiti.
DM Pubblica Amministrazione del 14 settembre
2015
Secondo il DM Pubblica Amministrazione del
14 settembre 2015, in attesa di pubblicazione,
entro marzo 2016 i dipendenti delle province
saranno spostati.
Ecco il cronoprogramma:
- 31 ottobre: inserimento dei soprannumerari
da parte delle province nel portale;
- 30 novembre: inserimento posti disponibili
da parte di altre PPAA. (Regioni, Comuni, enti
SSN, enti pubblici non economici, enti statali);
- 30 dicembre: pubblicizzazione posti
diponibili da parte del Dipartimento Funzione
Pubblica;
- 29 gennaio: espressione preferenze in ambito
provinciale da parte dei dipendenti;
- 28 febbraio: assegnazione da parte del
Dipartimento dei dipendenti;
- 30 marzo presa servizio

InInInIn mancanzamancanzamancanzamancanza (o(o(o(o insufficienza)insufficienza)insufficienza)insufficienza) didididi consensoconsensoconsensoconsenso
informatoinformatoinformatoinformato ilililil trattamentotrattamentotrattamentotrattamento sanitariosanitariosanitariosanitario èèèè
sicuramentesicuramentesicuramentesicuramente illecito,illecito,illecito,illecito, ancheancheancheanche sesesese nell'interessenell'interessenell'interessenell'interesse
deldeldeldel paziente;paziente;paziente;paziente; l'onerel'onerel'onerel'onere delladelladelladella provaprovaprovaprova èèèè aaaa caricocaricocaricocarico
deldeldeldel medicomedicomedicomedico
Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n.
19213 del 29 settembre 2015 - conforme anche

19212 del 29 settembre 2015
In mancanza di consenso informato
l'intervento del medico è - al di fuori dei casi
di trattamento sanitario per legge s
obbligatorio o in cui ricorra uno stato di
necessità- sicuramente • illecito, anche quando
sia nell'interesse del paziente ( v. Cass.,
8/10/2008, n. 24791 ), l'obbligo del consenso
informato costituendo legittimazione e
fondamento del trattamento sanitario ( v. Cass.,
16/10/2007, n. 21748 ). Trattasi di obbligo che
attiene all'informazione circa le prevedibili
conseguenze del trattamento cui il paziente
viene sottoposto, al fine di porlo in condizione
di consapevolmente consentirvi. A tale stregua,
l'informazione deve in particolare attenere al
possibile verificarsi, in conseguenza
dell'esecuzione del trattamento stesso (cfr.
Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n.
14638), dei rischi di un esito negativo
dell'intervento ( v. Cass., 12/7/1999, n. 7345 )
e di un aggravamento delle condizioni di
salute del paziente ( v. Cass., 14/3/2006, n.
5444 ), ma anche di un possibile esito di mera
"inalterazione" delle medesime ( e cioè del
mancato miglioramento costituente oggetto
della prestazione cui il medico-specialista è
tenuto, e che il paziente può legittimamente
attendersi quale normale esito della diligente
esecuzione della convenuta prestazione
professionale ), e pertanto della relativa
sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze
di carattere fisico e psicologico ( spese,
sofferenze patite, conseguenze psicologiche
dovute alla persistenza della patologia e alla
prospettiva di subire una nuova operazione,
ecc. ) che ne derivano per il paziente ( cfr.
Cass., 13/4/2007, n. 8826 ). Il medico ha
dunque il dovere di informare il paziente in
ordine alla natura dell'intervento, alla portata
dei possibili e probabili risultati conseguibili
nonché delle implicazioni verificabili ( v.
Cass., 13/2/2015, n. 2854 ). Al riguardo questa
Corte ha avuto modo di precisare che il
consenso informato va acquisito anche qualora
la probabilità di verificazione dell'evento sia
così scarsa da essere prossima al fortuito o, al
contrario, sia così alta da renderne certo il suo
accadimento, poiché la valutazione dei rischi
appartiene al solo titolare del diritto esposto e
il professionista o la struttura sanitaria non
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possono omettere di fornirgli tutte le dovute
informazioni ( v. Cass., 19/9/2014, n. 19731 ).
Ai sensi dell'art. 32, 2 ° co., Cost. (in base al
quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge ), dell'art. 13 Cost. ( che
garantisce l'inviolabilità della libertà personale
con riferimento anche alla libertà di
salvaguardia della propria salute e della
propria integrità fisica ) e dell'art. 33 L. n. 833
del 1978 (che esclude la possibilità di
accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di
prestarlo e non ricorrono i presupposti dello
stato di necessità ex art. 54 c.p.), tale obbligo è
a carico del sanitario, il quale, una volta
richiesto dal paziente dell'esecuzione di un
determinato trattamento, decide in piena
autonomia secondo la lex artis di accogliere la
richiesta e di darvi corso. Il consenso libero e
informato, che è volto a garantire la libertà
dell'individuo e costituisce un mezzo per il
perseguimento dei suoi migliori interessi
consentendogli di scegliere tra le diverse
possibilità di trattamento medico o anche di
rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in
quella terminale) la terapia e di decidere
consapevolmente di interromperla ( v. Cass.,
16/10/2007, n. 21748), salvo che ricorra uno
stato di necessità non può mai essere presunto
o tacito, ma deve essere fornito espressamente,
dopo avere ricevuto un'adeguata informazione,
anch'essa esplicita. Presuntiva può essere
invece la prova che un consenso informato sia
stato dato effettivamente ed in modo esplicito,
ed il relativo onere ricade sul medico (Cass.,
27/11/2012, n. 20984). A tale stregua, a fronte
dell'allegazione di inadempimento da parte del
paziente è onere del medico provare
l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli
un'informazione completa ed effettiva sul
trattamento sanitario e sulle sue conseguenze
(v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia
dato presumere il rilascio del consenso
informato sulla base delle qualità personali del
paziente, potendo esse incidere unicamente
sulle modalità dell'informazione, la quale deve
sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed
adeguate al livello culturale del paziente, con
l'adozione di un linguaggio che tenga conto del
suo particolare stato soggettivo e del grado

delle conoscenze specifiche di cui dispone ( v.
Cass., 20/8/2013, n. 19920 ). , Va al riguardo
ulteriormente posto in rilievo come il medico •
venga in effetti meno all'obbligo di fornire un
valido ed esaustivo consenso informato al
paziente non solo quando omette del tutto di
riferirgli della natura della cura prospettata, dei
relativi rischi e delle possibilità di successo,
ma anche quando acquisisca con modalità
improprie il consenso dal paziente. Si è da
questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un
consenso ottenuto mediante la sottoposizione
alla sottoscrizione del paziente di un modulo
del tutto generico, non essendo a tale stregua
possibile desumere con certezza che il
medesimo abbia ricevuto le informazioni del
caso in modo esaustivo ( v. Cass., 8/10/2008, n.
24791 ).

PrimaPrimaPrimaPrima didididi affidareaffidareaffidareaffidare unununun incaricoincaricoincaricoincarico dirigenzialedirigenzialedirigenzialedirigenziale
esterno,esterno,esterno,esterno, l'amministrazionel'amministrazionel'amministrazionel'amministrazione devedevedevedeve effettuareeffettuareeffettuareeffettuare
unaunaunauna realerealerealereale ricognizionericognizionericognizionericognizione interna.interna.interna.interna.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4599 del
1 ottobre 2015
Sono fondate e vanno accolte le censure di
difetto di istruttoria e di motivazione degli esiti
della procedura interna (cronologicamente
antecedente al conferimento dell’incarico ad
un soggetto ‘esterno’), con la quale gli
appellanti hanno dedotto che la scelta
dell'Amministrazione di rivolgersi all'esterno è
illegittima, perché non è stata verificata e non
è stata valutata in modo adeguato la presenza
al proprio interno di professionalità adeguate.

E'E'E'E' legittimalegittimalegittimalegittima lalalala normativanormativanormativanormativa differentedifferentedifferentedifferente perperperper
contratticontratticontratticontratti aaaa terminetermineterminetermine eeee perperperper contratticontratticontratticontratti stagionalistagionalistagionalistagionali
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 1 ottobre
2015, C-432/14
Il principio di non discriminazione in ragione
dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e al
quale ha dato espressione concreta la direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro, deve essere
interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, in virtù
della quale un’indennità di fine rapporto,
corrisposta a titolo di supplemento dello
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stipendio al termine di un contratto di lavoro a
tempo determinato quando il rapporto di
lavoro non prosegue sulla base di un contratto
a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso
in cui il contratto sia stipulato con un giovane
per un periodo compreso nelle sue vacanze
scolastiche o universitarie

NienteNienteNienteNiente automatismiautomatismiautomatismiautomatismi nelnelnelnel pubblicopubblicopubblicopubblico impiego.impiego.impiego.impiego.
PerPerPerPer ilililil passaggiopassaggiopassaggiopassaggio didididi qualificaqualificaqualificaqualifica cicicici vuolevuolevuolevuole ilililil
concorso.concorso.concorso.concorso.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 19484
del 30 settembre 2015
Il Collegio ha ricordato che anche di recente le
sezioni unite della Corte hanno affermato (Sez.
U, Sentenza n. 6467 dei 31.3.2015; v. pure la
sentenza n. 28328/2011) che la disciplina
legale del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (desunta
principalmente dairart. 97 della Costituzione,
secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente
la Corte Costituzionale, del quale sono
attuazione gli artt. 35 e 52 cli.vo n. 165/01),
non consente inquadramenti automatici del
personale, neppure in base al profilo
professionale posseduto o alle mansioni
svolte e che, nel caso di passaggio da un'area
di inquadramento ad altra superiore (nella
specie, da C a D), è richiesta. di norma, una
procedura concorsuale pubblica con garanzia
di adeguato accesso dall'esterno.
L'art. 29 del CCNL EE.LL. 1999 demanda
quindi all'Amministrazione l'assunzione delle
"iniziative necessarie" per realizzare il
suddetto passaggio di categoria, nonché
l'istituzione nella dotazione organica dei
corrispondenti posti delta categoria superiore

LeLeLeLe fontifontifontifonti didididi alimentazionealimentazionealimentazionealimentazione delledelledelledelle risorserisorserisorserisorse
destinatedestinatedestinatedestinate allaallaallaalla contrattazionecontrattazionecontrattazionecontrattazione integrativa,integrativa,integrativa,integrativa,
sonosonosonosono elencateelencateelencateelencate tassativamentetassativamentetassativamentetassativamente daidaidaidai CCNL.CCNL.CCNL.CCNL.
ARAN , orientamento applicativo RAL_1794 del
07 ottobre 2015
A seguito del trasferimento ad un Comune di
alcune particolari funzioni regionali, la
Regione trasferisce per il disbrigo delle
pratiche, annualmente, delle somme. Una parte
di queste somme trasferite può essere
riconosciuta come incentivo al personale che
svolge queste funzioni?

Relativamente a tale problematica, si ritiene
opportuno precisare preliminarmente che le
fonti di alimentazione delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa, sia di natura
stabile che variabile, a parte gli incrementi
disposti direttamente dal CCNL, sono solo
quelle indicate, espressamente e
tassativamente, nell’art.31, commi 2 e 3, del
CCNL del 22.1.2004.
Nessuna delle suddette disposizioni legittima,
espressamente o implicitamente, la
contrattazione integrativa o l’ente (attraverso
proprie decisioni e strumenti unilaterali) a
prevedere che una quota delle risorse derivanti
da proventi o da altri rimborsi comunque
provenienti da altre amministrazioni possa
essere destinata al finanziamento del
trattamento economico accessorio del
personale.
Una modalità di finanziamento come quella da
voi evidenziata potrebbe ammettersi solo in
presenza, a monte, di una fonte legislativa,
nazionale o regionale, che la legittima.
Si tratterebbe, infatti, di una ipotesi
riconducibile alle previsioni dell’art.15,
comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999,
che, come è noto, consente di far confluire tra
quelle destinate alla contrattazione decentrata
integrativa “le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale ……”
In proposito, comunque, la scrivente Agenzia
ha sempre precisato nei propri orientamenti
applicativi che, sulla base della specifica
formulazione della clausola contrattuale,
possono integrare le disponibilità finanziarie
destinate alla contrattazione integrativa solo
quelle risorse che particolari previsioni
legislative destinano in modo specifico ed
espresso all’incentivazione del personale,
secondo le quantità e le modalità stabilite
direttamente dalla legge ed a favore dei
beneficiari indicati da quest’ultima

LaLaLaLa partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione adadadad organiorganiorganiorgani collegialicollegialicollegialicollegiali didididi
entientientienti chechecheche ricevonoricevonoricevonoricevono contributi,contributi,contributi,contributi, èèèè gratuita,gratuita,gratuita,gratuita, aaaa
prescindereprescindereprescindereprescindere dalladalladalladalla misura,misura,misura,misura, maggioritariamaggioritariamaggioritariamaggioritaria oooo
meno,meno,meno,meno, delladelladelladella partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione dell'ente.dell'ente.dell'ente.dell'ente. ....
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
la Lombardia, del. n. 325/2015/PAR, depositata il
12 ottobre 2015
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L’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010, dispone
che “a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la partecipazione agli
organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, nonché la
titolarità di organi dei predetti enti è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla
normativa vigente; qualora siano già previsti i
gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. ...”.
Il comma 2-bis dell’articolo 35 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
ha fornito l’interpretazione autentica del
succitato comma 2, escludendo il carattere
onorifico solo per i collegi dei revisori dei
conti e sindacali e per i revisori dei conti.
La norma in esame, che esprime un principio
di coordinamento della finanza pubblica
tendente a ridurre il costo degli apparati
amministrativi, impone la gratuità di tutte le
cariche assegnate all’interno degli organi
collegiali degli enti a contribuzione pubblica
con la sola eccezione di talune tipologie di
organismi, nominativamente indicati ed
espressamente esclusi dalla norma medesima.
Questa Sezione, in sede consultiva, ha già
avuto modo di chiarire (Cfr. per tutti SRC
Lombardia, deliberazione n. 669/2011/PAR)
che, considerata la finalità che il legislatore si
prefigge, la previsione contenuta nel comma 2
preclude di erogare qualsiasi compenso in
favore degli amministratori di fondazioni che
ricevono contributi pubblici (v. anche SRC
Lombardia, deliberazione n. 155/2011/PAR).
A proposito della contribuzione effettuata da
parte di altri enti - in questo caso la fondazione
Banca del Monte di Lombardia - si richiama il
parere della Sezione Lazio n. 151/2013/PAR, a
tenore del quale si chiarisce come la normativa
si applichi indipendentemente dalla misura
della partecipazione dell’ente locale,
prescindendo dalla sussistenza di una
partecipazione maggioritaria; nello medesimo
parere si ribadisce il principio del carattere
onorifico della partecipazione agli organi
collegiali e della titolarità di organi dei predetti

enti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L.
78/2010.

IlIlIlIl terminetermineterminetermine perperperper ilililil licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare
decorredecorredecorredecorre dalladalladalladalla datadatadatadata inininin cuicuicuicui ilililil responsabileresponsabileresponsabileresponsabile
delladelladelladella strutturastrutturastrutturastruttura hahahaha notizianotizianotizianotizia formaleformaleformaleformale deldeldeldel fatto,fatto,fatto,fatto,
nonnonnonnon dalladalladalladalla datadatadatadata inininin cuicuicuicui unununun ufficioufficioufficioufficio perifericoperifericoperifericoperiferico hahahaha
avutoavutoavutoavuto notizia.notizia.notizia.notizia.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 20733
del 14 ottobre 2015
Si ritiene di dover aderire alla sottoillustrata
ipotesi, vuoi perché il dato letterale richiama
soltanto l'ufficio per i procedimenti disciplinari
e il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, vuoi perché la scansione
del procedimento stesso e la decadenza
dall'azione disciplinare prevista come sanzione
per il mancato rispetto del termine entro il
quale l'iter deve concludersi richiede
necessariamente un'individuazione certa ed
oggettiva del dies a quo, impossibile ove si
ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi
notizia pervenuta a qualunque ufficio
dell'amministrazione, magari anche priva di
veste formale e di protocollazione.
Dunque, deve affermarsi il seguente principio
di diritto: "In tema di procedimento
disciplinare nel rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4
0, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la
data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione - dalla quale decorre il termine
entro il quale deve concludersi, a pena di
decadenza dall'azione disciplinare, il relativo
procedimento - coincide con quella in cui la
notizia è pervenuta all'ufficio per i
procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la
data in cui la notizia medesima è pervenuta al
responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, non a qualsiasi ufficio periferico,
magari di una grande amministrazione.

PerPerPerPer lalalala dirigenzadirigenzadirigenzadirigenza medivamedivamedivamediva lolololo straordinariostraordinariostraordinariostraordinario sisisisi
pupupupuòòòò pagarepagarepagarepagare solosolosolosolo sesesese previstoprevistoprevistoprevisto dadadada specificispecificispecificispecifici
istitutiistitutiistitutiistituti contrattuali.contrattuali.contrattuali.contrattuali.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 21010
del 16 ottobre 2015
Può affermarsi che, in tema di dirigenza
sanitaria, il principio, sancito dall'art. 65 del
c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza
medica e veterinaria, secondo il quale la
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corresponsione di una retribuzione di risultato
compensativa anche dell'eventuale
superamento dell'orario lavorativo per il
conseguimento dell'obbiettivo assegnato
esclude il diritto al compenso per lavoro
straordinario, si applica anche al personale
dirigente di struttura in posizione non apicale,
rispondendo ad esigenze comuni all'intera
dirigenza e ad una lettura sistematica delle
norme contrattuali, che, ove hanno inteso
riconoscere (come per l'attività connessa alle
guardie mediche) una compensazione delle ore
straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno
specificamente previsto. Ne consegue che non
è possibile distinguere tra il superamento
dell'orario di lavoro preordinato al
raggiungimento dei , risultati assegnati e
quello imposto da esigenze del servizio,
ordinario

L'ospedaleL'ospedaleL'ospedaleL'ospedale risponderisponderisponderisponde sesesese iiii suoisuoisuoisuoi operatorioperatorioperatorioperatori nonnonnonnon
tengonotengonotengonotengono condottecondottecondottecondotte adeguateadeguateadeguateadeguate allealleallealle limitatelimitatelimitatelimitate
disponibilitdisponibilitdisponibilitdisponibilitàààà didididi mezzimezzimezzimezzi oooo risorse,risorse,risorse,risorse, benchbenchbenchbenchéééé
conformiconformiconformiconformi allealleallealle dotazionidotazionidotazionidotazioni oooo allealleallealle istruzioniistruzioniistruzioniistruzioni
previsteprevisteprevistepreviste dalladalladalladalla normativanormativanormativanormativa vigente.vigente.vigente.vigente.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 21090
del 19 ottobre 2015
Non basta osservare le norme espressamente
previste, dinanzi a regole generali e sussidiarie
di obbligo di diligenza immanenti
nell'ordinamento e soprattutto in ambito
contrattuale; e, pertanto, non basta che una
struttura ospedaliera - pubblica o meno -
rispetti la dotazione o le istruzioni, anche
manifestamente insufficienti rispetto alle
emergenze maggiori, previste dalla normativa
vigente per andare esente da responsabilità in
caso di queste ultime.
A maggior ragione, allora, in tema di
responsabilità contrattuale deriva dall'obbligo
di erogare la propria prestazione, oggetto di
obbligazione contrattuale nel contratto cd. di
spedalità, con la massima diligenza e prudenza
che un nosocomio, oltre ad osservare le
normative di ogni rango in tema di dotazione e
struttura delle organizzazioni di emergenza,
tenga poi in concreto, per il tramite dei suoi
operatori, condotte adeguate alle condizioni
disperate del paziente ed in rapporto alle
precarie o limitate disponibilità di mezzi o

risorse, benché conformi alle dotazioni o alle
istruzioni previste dalla normativa vigente,
adottando di volta in volta le determinazioni
più idonee a scongiurare l'impossibilità del
salvataggio del leso.

L'attoreL'attoreL'attoreL'attore devedevedevedeve allegareallegareallegareallegare lalalala colpacolpacolpacolpa deldeldeldel medico,medico,medico,medico,
ancheancheancheanche sesesese nonnonnonnon lalalala devedevedevedeve provare.provare.provare.provare.
Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 21177
del 20 ottobre 2015
Nei giudizi di risarcimento del danno
causato da attività medica, l'attore ha l'onere
di allegare e di provare l'esistenza del
rapporto di cura, il danno ed il nesso causale,
mentre ha l'onere di allegare (ma non anche
di provare) la colpa del medico; quest'ultimo,
invece, ha l'onere di provare che l'eventuale
insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto
concordato o ragionevolmente attendibile, è
dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. n.
17143 del 2012)

SeSeSeSe l'interventol'interventol'interventol'intervento èèèè necessario,necessario,necessario,necessario, perdeperdeperdeperde rilevanzarilevanzarilevanzarilevanza
l'insufficienzal'insufficienzal'insufficienzal'insufficienza deldeldeldel consensoconsensoconsensoconsenso informato.informato.informato.informato.
Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 21175
del 20 ottobre 2015
In tema di un intervento chirurgico
necessario (bypass in soggetto infartuato,
morto a sguito dell'intervento correttamente
eseguito), gli eredi non hanno allegato
neppure che il malato, poi defunto, ove più
correttamente informato si sarebbe rifiutato
di sottoporsi all'intervento, e non censurano
la ratio decidendi che porta la corte
territoriale a ritenere esente da responsabilità
la struttura sanitaria anche a fronte di una
informazione obiettivamente non conforme
alla situazione complessiva del paziente e
inidonea a consentirgli di autodeterminarsi
consapevolmente. La corte, dopo aver dato
atto che le condizioni del paziente, benché
non si trattasse di un intervento di urgenza,
non erano di piena salute, ( perché come
risultava dalla perizia penale, lo stesso aveva
una cardiopatia ischemica con pregresso
infarto e presentava una malattia severa dei
tre vasi coronarici oltre ad un aneurisma del
ventricolo sinistro), ne trae la conclusione
non che al paziente non fosse stata data una
completa informazione, ma che, data la
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situazione piuttosto compromessa,
l'operazione era sicuramente necessaria, il
che fa perdere rilevanza, nel ragionamento
della corte, alla non completa informazione.
Essa infatti afferma che : "Non è pertanto
seriamente ipotizzabile, in ogni caso,
neppure in via presuntiva ( manca ogni prova
specifica in proposito) che l'Esposito, ove
diversamente informato (fattore di rischio in
ogni caso molto basso ma con indice pari a
uno anziché a 0, che si assume riferito, il che
comunque non significa rischio 0, ossia
mancanza di rischio), avrebbe rifiutato
l'intervento .

CompensiCompensiCompensiCompensi percepitipercepitipercepitipercepiti senzasenzasenzasenza autorizzazione:autorizzazione:autorizzazione:autorizzazione: lalalala
prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione pupupupuòòòò decorreredecorreredecorreredecorrere dalladalladalladalla scoperta,scoperta,scoperta,scoperta,
ancheancheancheanche sesesese relativarelativarelativarelativa aaaa fattifattifattifatti anteriorianteriorianteriorianteriori didididi diversidiversidiversidiversi
anni.anni.anni.anni.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 88 dep. 29 ottobre
2015
Va osservato che all’udienza del 23 settembre
2015 la medesima Sezione ha pronunciato
sentenza n. 83/2015 (depositata il successivo
22 ottobre), nella quale in materia analoga a
quella odierna (incarichi a professori
universitari), si è argomentato che l’omissione
della richiesta di autorizzazione
all’Amministrazione, sia pure caratterizzata da
trascuratezza e superficialità, anche gravi, non
è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi
del doloso occultamento, ma perché questo
sussista, occorre che trasparisca “dal
comportamento del dipendente e dalle altre
circostanze del caso concreto la preordinata
intenzione di nascondere all’amministrazione
il fatto dannoso”.
Nel caso dell’odierno convenuto, ritiene il
Collegio che “nel contesto comportamentale
del soggetto agente si rinvengano elementi
idonei a far ritenere l’intenzionalità del
silenzio e la sua preordinazione a nascondere il
danno” (sent. n. 83 cit.), come emerge da
quanto esposto in narrativa e argomentato in
parte motiva, e pertanto ricorrerebbe
comunque l’occultamento doloso anche in
assenza di false dichiarazioni.

LaLaLaLa frequentazionefrequentazionefrequentazionefrequentazione recidivarecidivarecidivarecidiva didididi personapersonapersonapersona didididi
dubbiadubbiadubbiadubbia moralitmoralitmoralitmoralitàààà (sfociata(sfociata(sfociata(sfociata inininin matrimonio),matrimonio),matrimonio),matrimonio),
nonnonnonnon pupupupuòòòò essereessereessereessere causacausacausacausa didididi licenziamento.licenziamento.licenziamento.licenziamento.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4999 del
3 novembre 2015
La sanzione disciplinare della perdita del
grado per rimozione. Il provvedimento
rimproverava all’incolpata la frequentazione di
una persona di dubbia condotta morale e civile,
il mendacio alle contestazioni mosse e la
recidiva nella frequentazione.
A questo proposito, il Collegio ha ritenuto di
non discostarsi dalle considerazioni svolte in
una recente decisione della Sezione (26
febbraio 2015, n. 964).
Come è noto, il principio di proporzionalità, di
derivazione europea, impone
all’Amministrazione di adottare un
provvedimento non eccedente quanto è
opportuno e necessario per conseguire lo
scopo prefissato.
Nella specie, i comportamenti addebitati
all’appellante, verosimilmente adottati sotto il
dominio del sentimento, manifestano
senz’altro ingenuità e scarsa consapevolezza
delle conseguenze dei propri atti. Si tratta certo
di condotte censurabili, tali da meritare
sanzione disciplinare, ma non è dimostrato in
modo convincente che, nel loro complesso,
esse appaiano così radicalmente incompatibili
con il mantenimento dello status da recidere il
rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Il Collegio ritiene indispensabile sottolineare
quanto la vicenda considerata sia diversa da
quelle in cui vengono in questione fatti di
rilievo penale o di possesso di sostanze
stupefacenti, accertati a carico di un militare,
rispetto ai quali - per l’obiettiva gravità della
condotta, la contiguità con la malavita e i
rischi di ricatti o di indebiti pressioni che ne
possono nascere - l’Amministrazione ha
amplissima discrezionalità nel valutare i fatti
contestati e accertati in relazione con la
permanenza del rapporto di servizio, a nulla
rilevando la personalità dell’incolpato e i suoi
precedenti di carriera (cfr. per tutte, da ultimo,
sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 123; Id., sez. IV,
16 giugno 2015, n. 2975; ivi riferimenti
ulteriori).
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PerPerPerPer lelelele indennitindennitindennitindennitàààà didididi rischiorischiorischiorischio contacontacontaconta ilililil repartorepartorepartoreparto
inininin cuicuicuicui sisisisi lavora.lavora.lavora.lavora.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 23602
del 18 novembre 2015
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare
che dalla lettura complessiva del testo dell'art.
44 c. 6 del CCNL Sanità si evince che tutte le
situazioni per le quali viene prevista l'indennità
di rischio (lett. a e b) fanno riferimento ad
articolazioni del servizio sanitario (sale
operatorie, terapie intensive, servizi di
nefrologia e dialisi), non al tipo di patologia
con la quale l'infermiere può venire in contatto
quale che sia la struttura in cui opera. Ha
evidenziato, altresì, che ulteriore conferma sul
piano della interpretazione sistematica è data
dalla lettura del nono comma del citato art. 44.
Tale previsione abilita la contrattazione
decentrata, entro definiti limiti di spesa, ad
individuare altri operatori che abbiano lavorato
nei servizi indicati nel comma 6. Secondo la
sentenza richiamata "questo rinvio rafforza
l'idea che il concetto di "servizi" utilizzato nel
comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che
vale a indicare strutture dell'organizzazione
sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i
servizio di nefrologia, i servizi di malattie
infettive, ecc.".

PerPerPerPer iiii titolarititolarititolarititolari didididi carichecarichecarichecariche elettiveelettiveelettiveelettive èèèè esclusaesclusaesclusaesclusa lalalala
possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà didididi percepirepercepirepercepirepercepire emolumentiemolumentiemolumentiemolumenti perperperper altrialtrialtrialtri
incarichiincarichiincarichiincarichi pressopressopressopresso qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi P.A,P.A,P.A,P.A, nemmenonemmenonemmenonemmeno sesesese
l'incaricol'incaricol'incaricol'incarico èèèè squisitamentesquisitamentesquisitamentesquisitamente tecnico.tecnico.tecnico.tecnico.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per
l'Emilia Romagna, Deliberazione n. 149/2015/PAR
Depositata il 18 novembre 2015
Nel caso prospettato dal sindaco di un Comune,
si verte in tema di titolari di cariche elettive ai
quali vengano conferiti incarichi “professionali
per prestazioni di servizi attinenti l’architettura
e l’ingegneria (…) e servizi vari di natura
professionale e di alta specializzazione”, a
norma dei capi IV e II del codice degli appalti
(d.lgs 163/2006).
La Sezione non ritiene che la specifica
fattispecie enunciata nel quesito in questione
consenta un’interpretazione difforme della
norma richiamata rispetto a quelle prospettate
nei pareri già resi precedentemente da altre
Sezioni regionali .
Il dispositivo del comma 5 persegue una
duplice finalità di contenimento dei costi per le

pubbliche amministrazioni, e al tempo stesso
di contenimento delle retribuzioni corrisposte
ai titolari di cariche elettive. Corollario di
questi obiettivi, a parere della Sezione, è, per
ragioni di opportunità, un disincentivo sia ai
rappresentanti dei cittadini ad assumere
incarichi ulteriori rispetto a quello cui sono
stati eletti, sia alle pubbliche amministrazioni a
indirizzare la propria scelta verso titolari di
cariche elettive piuttosto che verso altri
professionisti, anche nel caso in cui
l’amministrazione richiedente la prestazione
sia diversa dall’ente presso il quale la persona
in questione sia stata eletta.
La norma, infatti, dopo aver richiamato il
regime delle incompatibilità vigente, non
dispone un divieto di assunzione di ulteriori
incarichi da parte dei titolari di cariche elettive,
ma esclude la possibilità per costoro di
percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i
rimborsi spese e i gettoni di presenza per la
partecipazione a sedute di organi. Il titolare
della carica elettiva e le pubbliche
amministrazioni, dunque, devono essere
consapevoli della tendenziale gratuità
dell’incarico cui tale persona venga chiamata
dalle amministrazioni stesse.
La precisazione contenuta nella norma
“qualsiasi incarico conferito” non consente, a
parere di questa Sezione, di operare distinzioni
circa la natura dell’incarico medesimo. La
circostanza che, nel caso prospettato, si tratti
di un incarico di natura squisitamente tecnica,
non si ritiene possa costituire il fondamento
per un orientamento diverso rispetto a quello
conseguente all’interpretazione letterale del
dispositivo.

IlIlIlIl medicomedicomedicomedico inininin prontaprontaprontapronta disponibilitdisponibilitdisponibilitdisponibilitàààà nonnonnonnon pupupupuòòòò
sindacaresindacaresindacaresindacare sesesese vivivivi èèèè urgenzaurgenzaurgenzaurgenza oooo meno,meno,meno,meno, mamamama devedevedevedeve
recarsirecarsirecarsirecarsi inininin ospedale.ospedale.ospedale.ospedale. InInInIn mancanzamancanzamancanzamancanza èèèè rifiutorifiutorifiutorifiuto inininin
attiattiattiatti d'ufficio.d'ufficio.d'ufficio.d'ufficio.
Corte di Cassazione, sez. 6 Penale, sentenza n.
45928/2015, dep . 20 novembre 2015
Il servizio di pronta disponibilità, previsto dal
d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, è finalizzato
infatti ad assicurare una più efficace assistenza
sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal
senso è integrativo e non sostitutivo del turno
cosiddetto di guardia, con la conseguenza che
esso presuppone, da un lato, la concreta e
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permanente reperibilità del sanitario e,
dall'altro, l'immediato intervento del medico
presso il reparto entro i tempi tecnici
concordati e prefissati, una volta che dalla
Sede ospedaliera ne sia stata comunque
sollecitata la presenza. Su questi presupposti,
concretandosi l'atto dovuto nell'obbligo di
assicurare l'intervento nel luogo di cura, il
sanitario non può sottrarsi alla chiamata
deducendo che, secondo il proprio giudizio
tecnico, non sussisterebbero i presupposti
dell'invocata emergenza (Sez. 6, n. 5465 del
18/03/1986 - dep. 12/06/1986, Badessa, Rv.
173105).
In tale tipologia di servizio non viene in
considerazione la discrezionalità del medico di
turno di stabilire se recarsi o meno in ospedale,
in considerazione dell'urgenza della disamina
del caso o di un intervento chirurgico della
paziente, ma il dovere di presentarsi in
ospedale proprio per formulare la diagnosi o,
comunque, accertare le reali condizioni della
paziente una volta che il servizio sia stato
richiesto dalla struttura ospedaliera.
Il medico in servizio di reperibilità, chiamato
dal collega già presente in ospedale che ne
sollecita la presenza in relazione ad una
ravvisata urgenza, non può sindacare "a
distanza" la valutazione del sanitario e sottrarsi
alla chiamata deducendo che, secondo il
proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i
presupposti dell'invocata emergenza, ma deve
recarsi subito in reparto e visitare il malato.
L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi
subito in ospedale per sottoporre a visita il
soggetto infermo vengono a configurarsi in
termini formali, senza possibilità di sindacato
a distanza da parte del chiamato.
Ne consegue che il rifiuto penalmente
rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 1 cod.
pen, si consuma con la violazione del suddetto
obbligo e la responsabilità non è tecnicamente
connessa all'effettiva ricorrenza della
prospettata necessità ed urgenza dell'intervento
del medico (Sez. 6, n. 12376 del 13/02/2013 -
dep. 15/03/2013, Da Col, Rv. 255391).
BIS-BIS-BIS-BIS- IlIlIlIl medicomedicomedicomedico inininin prontaprontaprontapronta disponibilitdisponibilitdisponibilitdisponibilitàààà nonnonnonnon
pupupupuòòòò sindacaresindacaresindacaresindacare sesesese vivivivi èèèè urgenzaurgenzaurgenzaurgenza oooo meno,meno,meno,meno, mamamama
devedevedevedeve recarsirecarsirecarsirecarsi inininin ospedale.ospedale.ospedale.ospedale. InInInIn mancanzamancanzamancanzamancanza èèèè
rifiutorifiutorifiutorifiuto inininin attiattiattiatti d'ufficiod'ufficiod'ufficiod'ufficio
Corte di Cassazione, sez. 6 Penale, sentenza n.

47206/2015, dep . 30 novembre 2015
La Corte, affrontando una fattispecie del tutto
analoga a quella in esame, ha ritenuto che
risponde del delitto di omissione di atti di
ufficio il sanitario ospedaliero, in servizio di
pronta reperibilità, che, chiamato dal medico
già presente nel nosocomio, si rifiuta di recarsi
in ospedale, sul presupposto che non sarebbe
ravvisabile alcuna situazione di urgenza. (Sez.
6, Sentenza n. 12376 del 13/02/2013, Rv.
255391, Da Col). Nella motivazione di questa
sentenza, si è precisato che il sanitario in
servizio di pronta reperibilità non ha alcuna
possibilità di sindacare la necessità e l'urgenza
della chiamata.
Del resto é orientamento di legittimità
consolidato quello secondo il quale il servizio
di pronta disponibilità previsto dal D.P.R. 25
giugno 1983, n. 348 è finalizzato ad assicurare
una più efficace assistenza sanitaria nelle
strutture ospedaliere ed in tal senso è
integrativo e non sostitutivo del turno
cosiddetto di guardia. Ne consegue che esso
presuppone, da un lato, la concreta e
permanente reperibilità del sanitario e,
dall'altro, l'immediato intervento del medico
presso il reparto entro i tempi tecnici
concordati e prefissati, una volta che dalla
Sede ospedaliera ne sia stata comunque
sollecitata la presenza.
Su questi presupposti, concretandosi l'atto
dovuto nell'obbligo di assicurare l'intervento
nel luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi
alla chiamata deducendo che, secondo il
proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i
presupposti dell'invocata emergenza. (Sez. 6,
Sentenza n. 5465 del 18/03/1986 Rv. 173105
Imputato: BADESSA) e che il chirurgo in
servizio di reperibilità, chiamato dal medico
già presente in ospedale che ne sollecita la
presenza in relazione ad una ravvisata urgenza
di intervento chirurgico, deve recarsi subito in
reparto e visitare il malato, non essendogli
consentito di sindacare a distanza la necessità
e l'urgenza della chiamata. Ne consegue che il
rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art.
328 cod. pen., comma 1, si consuma con la
violazione del suddetto obbligo e la
responsabilità non è tecnicamente connessa
all'effettiva ricorrenza della prospettata
necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico
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(Sez. 6, Sentenza n. 48379 del 25/11/2008 Rv.
242400, Brettoni).

NellaNellaNellaNella domandadomandadomandadomanda didididi risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento deideideidei dannidannidannidanni dadadada
mobbingmobbingmobbingmobbing èèèè ricompresaricompresaricompresaricompresa ancheancheancheanche quella,quella,quella,quella, menomenomenomeno
ampia,ampia,ampia,ampia, didididi risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento dadadada dequalificazionedequalificazionedequalificazionedequalificazione
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 22635 del
5 novembre 2015
La Corte ha correttamente ritenuto compresa
nella domanda di risarcimento dei danni da
preteso mobbing anche quella, di portata e
contenuto meno ampio, di risarcimento dei
danni da dequalificazione professionale,
conseguente allo stato di inattività o di scarsa
utilizzazione del lavoratore. Del resto, nelle
stesse conclusioni del ricorso il lavoratore ha
richiesto il risarcimento del danno — oltre che
alla lesione della sua integrità psicofisica —
anche alla professionalità, causati "dai
comportamenti posti in essere dalla società
resistente e da alcuni colleghi', previo
accertamento della loro vessatorietà e
arbitrarietà, sicché bene ha fatto la Corte, una
volta esclusa la natura "mobbizzante" delle
condotte, ad esaminare la domanda anche sotto
il profilo della violazione degli obblighi posti
al datore di lavoro dall'art. 2103 c.c La
complessità della fattispecie del mobbing e la
mancanza di una - sua specifica disciplina
confermano l'esattezza della scelta della Corte
di ritenere che, esclusa la sussistenza
dell'intento vessatorio e persecutorio, rimane
giuridicamente valutabile, nell'ambito dei
medesimi fatti allegati e delle conclusioni
rassegnate, la condotta di "radicale e
sostanziale esautoramento" del lavoratore dalle
sue mansioni, la quale è fonte di danno alla
sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del
lavoratore ove ricollegabile eziologicamente
all'inadempimento del datore di lavoro. Ciò in
quanto la riconduzione al "demansionamento"
dell'identico comportamento ascritto alla
datrice di lavoro non comporta domanda
nuova ma solo diversa qualificazione dello
stesso fatto giuridico (cfr., per l'ipotesi inversa,
di qualificazione in termini di mobbing della
domanda di demansionamento, Cass.,
23/03/2005, n.6326).

IlIlIlIl dannodannodannodanno dadadada demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento devedevedevedeve essereessereessereessere
ulteriormenteulteriormenteulteriormenteulteriormente provato,provato,provato,provato, oltreoltreoltreoltre allaallaallaalla
dequalificazione.dequalificazione.dequalificazione.dequalificazione.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 23837 del
23 novembre 2015
Non è sufficiente la prova della
dequalificazione, dell'isolamento, della forzata
inoperosità, dell'assegnazione a mansioni
diverse ed inferiori a quelle proprie, perché
questi elementi integrano l'inadempimento del
datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi
necessario dare la prova che tutto ciò,
concretamente, ha inciso in senso negativo
nella sfera del lavoratore, alterandone
l'equilibrio e le abitudini di vita. Non può
infatti escludersi, come già rilevato, che la
lesione degli interessi relazionali, connessi al
rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva
di effetti, non provochi cioè conseguenze
pregiudizievoli nella sfera soggettiva del
lavoratore, essendo garantito l'interesse
prettamente patrimoniale alla prestazione
retributiva; se è così sussiste l'inadempimento,
ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla
da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia
Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del
1994 per cui "È sempre necessaria la prova
ulteriore dell'entità del danno, ossia la
dimostrazione che la lesione ha prodotto una
perdita di tipo analogo a quello indicato
dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla
diminuzione o privazione di un valore
personale (non patrimoniale) alla quale il
risarcimento deve essere (equitativamente)
commisurato"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572
del 2006).

SeSeSeSe unununun lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore èèèè lasciatolasciatolasciatolasciato inattivo,inattivo,inattivo,inattivo, nonnonnonnon èèèè
giustificatogiustificatogiustificatogiustificato ilililil licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento perperperper nonnonnonnon essersiessersiessersiessersi
presentatopresentatopresentatopresentato adadadad unaunaunauna riunione.riunione.riunione.riunione.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24051 del
25 novembre 2015
Un lavoratore era stato licenziato per non
essersi presentato ad una riunione, Il
lavoratore riteneva, invece di essere stato
demansionato e lasciato inattivo. La sentenza
della Corte di Appello avrebbe ritenuto
sussistere, nel comportamento contestato al
ricorrente e posto alla base del licenziamento,
una valida eccezione di inadempimento
rispetto al suo demansionannento, senza
considerare il limite della buona fede previsto
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dalla citata norma per ropponibilità
dell'eccezione. Il datore di lavoro ha lamentato
che ammesso e non concesso che il Lignola
fosse stato lasciato in buona parte inattivo, non
gli era consentito, a fronte del pacifico
versamento della retribuzione, non presentarsi
affatto in azienda (Cass. n.19689\03),
comportamento comunque in contrasto con la
buona fede nell'esecuzione del contratto.
Questa infatti ha in primo luogo ritenuto la
massima sanzione sproporzionata rispetto alla
condotta contestata ed accertata, sia sotto il
profilo soggettivo (basato sulla sostanziale
inattività in cui era tenuto il lavoratore, tanto
da poter ritenere indifferente la sua presenza
per tutto l'orario di lavoro e l'assenza di
precedenti disciplinari di sorta), sia sotto il
profilo oggettivo (in base alla considerazione
che l'inoperosità cui era costretto il dipendente
escludeva l'incidenza della mancata presenza
per tutto l'orario di lavoro sull'obbligazione
fondamentale lavorativa).

LaLaLaLa riformariformariformariforma dell'art.dell'art.dell'art.dell'art. 18181818 sisisisi applicaapplicaapplicaapplica
innegabilmenteinnegabilmenteinnegabilmenteinnegabilmente purepurepurepure alalalal pubblicopubblicopubblicopubblico impiego,impiego,impiego,impiego,
mamamama lalalala violazioneviolazioneviolazioneviolazione didididi normenormenormenorme imperativeimperativeimperativeimperative ddddàààà
sempresempresempresempre luogoluogoluogoluogo aaaa reintegra.reintegra.reintegra.reintegra.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24157 del
26 novembre 2015
E' innegabile che il nuovo testo dell'art. 18
legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1
legge n. 92/12, trovi applicazione ratione
temporis al licenziamento di agosto 2012 in un
ente pubblico, e ciò a prescindere dalle
iniziative normative di armonizzazione
previste dalla legge cd. Fornero di cui parla
l'impugnata sentenza.
Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18 co. 10
Stat., come modificato dalla legge n. 92/12,
ricollega espressamente (oltre alle ulteriori
ipotesi in esso previste) la sanzione della
reintegra (e non quella meramente indennitaria)
anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.
Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla
legge vi sia anche quella per contrarietà a
norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. l °
c.c.) e in tale novero rientra, come s'è detto, il
cit. art. 55 bis co. 4 0 d.lgs. n. 165/01.
La tutela meramente indennitaria è invece
prevista, sempre dal nuovo testo dell'art. 18
Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi

nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in
cui il licenziamento sia dichiarato inefficace
per violazione del requisito di motivazione di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, della
procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/70
o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni).

Un'intensaUn'intensaUn'intensaUn'intensa corrispondenzacorrispondenzacorrispondenzacorrispondenza (attivismo(attivismo(attivismo(attivismo
cartolare)cartolare)cartolare)cartolare) dopodopodopodopo l'esposto,l'esposto,l'esposto,l'esposto, nonnonnonnon salvasalvasalvasalva ilililil
dirigentedirigentedirigentedirigente daldaldaldal dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale perperperper violazioneviolazioneviolazioneviolazione
deideideidei doveridoveridoveridoveri didididi vigilanza.vigilanza.vigilanza.vigilanza.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 461 del 24 novembre
2015
L’attivismo cartolare che, successivamente
all’esposto alla Procura della Repubblica e
soprattutto dopo l’avvio delle indagini della
P.G., ha mosso tutti gli organi preposti
all’attività di controllo delle prestazioni rese
dall’Ospedale convenzionato, attivismo che
avrebbe dovuto informare l’azione di tutti i
predetti organi molto tempo prima, al fine di
impedire che il nosocomio erogasse a carico
del S.S.R., prestazioni che giustamente il P.M.
ha definito “abusive”. L’intera corrispondenza
sopracitata dimostra come principale
preoccupazione di tutti gli attori della vicenda
sia stata quella di assumere iniziative
cautelative (peraltro, tardive ed inefficaci) per
precostituirsi una esimente di responsabilità.
E la responsabilità del dirigente è da
individuare nell’inconfutabile violazione di
specifici obblighi correlati alla sua funzione di
dirigente preposto all’U.O.C. Accreditamento
e Vigilanza (Ufficio deputato al controllo sulla
definizione e sul rispetto degli accordi
contrattuali delle strutture sanitarie
convenzionate, cfr., d.lgs. n. 229/1999) che
hanno favorito il perpetuarsi delle illiceità
commesse. Era, infatti, il suo Ufficio – e lui in
primo luogo quale dirigente preposto – che
avrebbe dovuto accertare la mancanza di
accreditamento in capo al nosocomio per le
prestazioni odontoiatriche e di tutti gli altri
requisiti soggettivi la cui presenza era
imprescindibile per il rinnovo contrattuale
(annuale) fra la ASL e l’Ospedale, rinnovo
contrattuale che non avrebbe potuto essere
sottoscritto se il dirigente avesse comunicato al
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Direttore Generale le irregolarità in cui era
incorso l’Ospedale accreditato.
Peraltro, è lo stesso dirigente che ha
riconosciuto le proprie responsabilità quando,
in sede di audizione, ha dichiarato di essere
l’unico responsabile del procedimento relativo
alla revoca dell’accreditamento provvisorio di
cui chiedeva alla Regione di valutarne
l’opportunità

IIII limitilimitilimitilimiti finanziarifinanziarifinanziarifinanziari (art.(art.(art.(art. 9999 c.c.c.c. 28282828 DLDLDLDL 78/2010)78/2010)78/2010)78/2010)
aiaiaiai contratticontratticontratticontratti aaaa termine,termine,termine,termine, sisisisi applicanoapplicanoapplicanoapplicano purepurepurepure aiaiaiai
contratticontratticontratticontratti exexexex art.art.art.art. 110110110110 TUEL.TUEL.TUEL.TUEL.
Corte dei Conti, sezione di controllo regionale per
la Puglia, Deliberazione n. 223/PAR/2015, dep. 13
novembre 2015
A seguito dell’avvenuta abrogazione del
disposto dell’art 19 co. 6 quater d.lgs.
165/2001, questa Corte ha, quindi, ritenuto
non più operante la deroga prevista per gli
incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 Tuel,
con la conseguenza che si applicano nei
confronti dei predetti gli ordinari limiti di cui
all’art 9 co 28 d.l. 78/2010.
In questo senso si è espressa la Sezione
controllo Lazio (deliberazione n.
221/2014/PAR), la quale “ritiene condivisibile
il prevalente orientamento delle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti,
secondo cui il vincolo di spesa imposto
dall’art.9, comma 28, del D.L. n.78/10 è
applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti
ai sensi dell’art.110 TUEL, pur
differenziandosi quelli conferiti nell’ambito
della dotazione organica ex comma 1 da quelli
conferibili extra organico ai sensi del comma
2” , osservando, inoltre, che “Anche la Sezione
Autonomie ha del resto avallato tale
prospettazione nella deliberazione n.12 dell’11
luglio 2012, facendo una eccezione soltanto
per gli incarichi a tempo determinato di natura
dirigenziale che erano stati all’epoca ritenuti
sottratti (in conformità a quanto affermato
anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte
nelle deliberazioni n.12, 13 e 14 dell’8 marzo
2011) al rispetto della disciplina vincolistica in
quanto era ancora vigente, al tempo della
pronuncia, l’abrogato art.19, comma 6 quater,
del D. Lgs. n.165/2001, deroga che non ha più
ragion d’essere a legislazione vigente.” Ad
identiche conclusioni è pervenuta la Sezione
controllo Toscana (deliberazione n.

447/2015/PAR): ” i conferimenti di incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 1,
T.U.E.L., possono avvenire in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e
nei limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma
28, d.l. n. 78/2010, come modificato, da ultimo,
dall’art. 11, comma 4-bis d.l. n. 90/2014, e
interpretato dalla deliberazione n. 2/2015 della
Sezione delle autonomie”.
I principi sopra enunciati sono stati, infine,
ribaditi dalla Sezione delle Autonomie che con
deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del
31.03.2015 (“Linee guida e relativi questionari
per gli organi di revisione economico
finanziaria degli enti locali per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto
della gestione 2014”), a seguito dell’avvenuta
abrogazione dell’art 19 co 6 quater, ha
espressamente assoggettato i contratti in esame
al limite di spesa per il lavoro flessibile
previsto dall’art 9 co 28 d.l. 78/2010.
Sotto altro profilo, l’interpretazione richiamata
si muove nel solco tracciato dalla Corte
Costituzionale (sentenza n.173/2012) “che,
nell’affrontare la questione della legittimità
costituzionale dell’art.9, co.28, citato sollevata
da alcune Regioni, ha avuto occasione di
affermare che esso “pone un obiettivo generale
di contenimento della spesa relativa ad un
vasto settore del personale e, precisamente, a
quello costituito da quanti collaborano con le
pubbliche amministrazioni in virtù di contratti
diversi dal rapporto di impiego a tempo
indeterminato”. Considerato che i contratti di
cui all’art.110 del TUEL non sono certamente
contratti a tempo indeterminato (sono anzi
espressamente definiti dal legislatore “contratti
a tempo determinato”), i limiti previsti
dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010,
espressamente rivolto dal legislatore al
contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico si applicano anche nei confronti dei
contratti previsti dall’art.110 del TUEL”
(Sezione controllo Calabria deliberazione n.
169/PAR/2012).

L'informazioneL'informazioneL'informazioneL'informazione alalalal pazientepazientepazientepaziente devedevedevedeve essereessereessereessere
completacompletacompletacompleta edededed effettivaeffettivaeffettivaeffettiva sullesullesullesulle possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà offerteofferteofferteofferte
dalladalladalladalla scienza.scienza.scienza.scienza.
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Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n. 24220 del
27 novembre 2015
Il consenso ad eseguire ovvero a non eseguire
un determinato intervento medico o chirurgico
va acquisito previa informazione completa ed
effettiva delle possibilità offerte dalla scienza
medica in relazione alla situazione del paziente
ed ai suoi bisogni di cura o di assistenza.
Compete al sanitario l'individuazione degli
esami diagnostici e delle terapie (o
dell'intervento chirurgico) da praticare nel caso
concreto, ma -contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice di merito- egli non può esimersi
dal prospettare la possibilità, nota alla scienza,
di esami o terapie (o interventi) alternativi o
complementari, pur se comportanti dei costi e
dei rischi maggiori, essendo rimessa al
paziente la valutazione dei costi e dei rischi
(cfr. Cass. n.19731/14), previa adeguata
prospettazione degli uni e degli altri da parte
del medico.

L'indennitL'indennitL'indennitL'indennitàààà perperperper turniturniturniturni nonnonnonnon spettaspettaspettaspetta perperperper ilililil
sabatosabatosabatosabato nonnonnonnon lavorato.lavorato.lavorato.lavorato.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24382 del
30 novembre 2015
Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del c.c.n.l,
comparto sanità del 1 settembre 1995, per il
quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera,
prevista a favore del personale del ruolo
sanitario con orario di lavoro settimanale
ripartito su cinque giorni lavorativi con
servizio articolato su tre turni, non compete
per la giornata del sabato, ove questa non sia
lavorata per riposo settimanale, trattandosi di
emolumento agganciato all'effettiva
prestazione del servizio ed inteso a ristorare la
maggior gravosità del lavoro prestato in turni,
sicché essa spetta al lavoratore per le giornate
non lavorate esclusivamente in caso di assenza
per riposo compensativo, in dipendenza del
recupero della prestazione lavorativa svolta in
eccedenza rispetto quella prevista
contrattualmente, attese le esigenze di
copertura dei turni.

NonNonNonNon èèèè possibilepossibilepossibilepossibile licenziarelicenziarelicenziarelicenziare perperperper unununun furtofurtofurtofurto didididi
euroeuroeuroeuro 2,902,902,902,90 dopodopodopodopo 16161616 annianniannianni didididi lavoro.lavoro.lavoro.lavoro.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24530 del
2 dicembre 2015.

La motivazione della sentenza impugnata, pur
dando atto del valore trascurabile dell'articolo
sottratto pari ad euro 2,90, sottolinea il
comportamento tenuto dal dipendente che, pur
scoperto, lo avrebbe nascosto ad una prima
verifica e lo avrebbe consegnato solo
successivamente ( dopo che era stato pedinato);
inoltre avrebbe continuato a sostenere che si
trattava di un bene di sua proprietà. Tuttavia
queste circostanze non conferiscono
all'episodio di cui è causa quel carattere di
particolare gravità tale da poter determinare la
rottura del vincolo fiduciario e da legittimare
la sanzione massima di carattere espulsivo. Si
tratta di un comportamento facilmente
spiegabile in relazione alla preoccupazione del
dipendente delle conseguenze del gesto
probabilmente commesso- per il bene
sottratto- senza alcuna premeditazione, il che
spiega anche il panico del lavoratore una volta
scoperto (la Corte territoriale ha infatti parlato
di una condotta " connotata di
riprovevolezzapMzza e di pervicacia nel
proposito antigiuridico", termini che mal
ricostruiscono una vicenda come quella in
esame in quanto ne ingigantiscono
abnormemente le proporzioni). Pertanto tenuto
conto dell'unicità dell'episodio, della
particolare modestia del prodotto sottratto,
dell'anzianità del lavoratore (16 anni senza
sanzioni disciplinari) la sanzione disciplinare
espulsiva appare obiettivamente
sproporzionata e non può essere giustificata
sulla sola base della condotta dopo la
sottrazione del bene che comprova solo lo
stato di agitazione del lavoratore. Il fatto ben
poteva essere idoneamente sanzionato con una
misura diversa dall'extrema ratio del recesso
per giusta causa.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/applicati
on/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&i
d=./20151203/snciv@sL0@a2015@n24530@t
S.clean.pdf

SeSeSeSe sisisisi vuolvuolvuolvuol farfarfarfar valerevalerevalerevalere l'esimentel'esimentel'esimentel'esimente "Balduzzi","Balduzzi","Balduzzi","Balduzzi",
bisognabisognabisognabisogna esibireesibireesibireesibire lelelele lineelineelineelinee guida.guida.guida.guida.
Corte di Cassazione, sez IV Penale, sentenza n.
40708/2015
L'assunto concernente l'avvenuto rispetto delle
regole di diligenza e dei protocolli ufficiali
resta mera enunciazione, essendo stata omessa
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la necessaria allegazione delle linee guida alle
quali la condotta del medico si sarebbe
conformata. L'allegazione si rende necessaria
ai fini della verifica della correttezza e
scientificità delle stesse: solo nel caso di linee
guida conformi alle regole della migliore
scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le
medesime come parametro per l'accertamento
dei profili di colpa ravvisabili nella condotta
del medico ed attraverso le indicazioni dalle
stesse fornite sarà possibile per il giudicante
valutare la conformità ad esse della condotta
del medico al fine di escludere profili di colpa.

AiAiAiAi lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori aaaa terminetermineterminetermine spettaspettaspettaspetta ilililil compensocompensocompensocompenso
incentivante.incentivante.incentivante.incentivante.
Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24939 del
10 dicembre 2015
Nel caso di specie ben più ampia di pochi
mesi è stata la durata dei contratti a tempo
determinato stipulati con i lavoratori (pure
ripetutamente prorogati) e con tal durata è del
tutto compatibile la finalità incentivante di
risultati da conseguire nell'ambito di obiettivi
oggetto di programmi, da cui non possono
pertanto essere esclusi i predetti contratti, alla
luce della scrutinata disciplina contrattuale
collettiva applicata.
I lavoratori, nell'agire per l'adempimento
dell'obbligo datoriale di corresponsione del
compenso incentivante, hanno provato, quale
fonte negoziale integrante fatto costitutivo del
proprio diritto, la prestazione lavorativa a
tempo determinato e l'inquadramento ricevuto,
neppure contestati dall'ente datore e ne hanno
allegato l'inadempimento, non avendo invece
la Croce Rossa assolto alla prova, a suo carico,
del fatto impeditivo della pretesa ex adverso
azionata (Cass. 15 marzo 2010, n. 6205; Cass.
3 luglio 2009, n. 15677; Cass. s.u. 30 ottobre
2001, n. 13533): tal fatto essendo semmai
rappresentato dall'obiettiva incompatibilità
(nella specie smentita per le superiori
argomentazioni) del compenso incentivante
rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi
assegnati e, prima ancora, dalla corresponsione
dell'emolumento accessorio nell'effettiva
ricorrenza di specifici requisiti contrattuali
prescritti (e non "a pioggia", senza alcuna
programmazione né pianificazione di obiettivi
per la promozione di reali e significativi

miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia
dell'amministrazione e di qualità dei servizi
istituzionali).
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/applicati
on/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&i
d=./20151211/snciv@sL0@a2015@n24939@t
S.clean.pdf

LaLaLaLa messamessamessamessa inininin moramoramoramora perperperper dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale devedevedevedeve
essereessereessereessere specifica,specifica,specifica,specifica, altrimentialtrimentialtrimentialtrimenti ilililil dannodannodannodanno vavavava inininin
prescrizione.prescrizione.prescrizione.prescrizione.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 88 del 29 ottobre
2015
In atto di citazione, si contesta al convenuto di
avere svolto attività libero-professionale
presso la Clinica “omissis”, e presso altre,
numerose strutture (n. 11 cliniche, case di cura
e ospedali privati; n. 8 società assicurative; n.
1 fondo privato assicurativo sanitario; n. 1
società commerciale), e si chiede la condanna
al pagamento, a favore dell’Università di
Genova, delle somme così percepite.
L’atto di messa in mora si riferisce però,
testualmente, allo “svolgimento di incarichi
retribuiti presso casa di cura privata in
Milano”, e non ad altri incarichi; la
prescrizione è stata pertanto interrotta, da tale
messa in mora, soltanto in relazione a quanto
percepito da cliniche site in Milano.
Relativamente agli altri emolumenti
illecitamente percepiti, deve invece ritenersi
intervenuta la prescrizione, che non risulta
validamente interrotta dalla messa in mora di
cui si tratta.
Non si può infatti, in primo luogo, ritenere
validamente contestata l’obbligazione
risarcitoria con riferimento a n. 8 società
assicurative, n. 1 fondo privato assicurativo
sanitario e n. 1 società commerciale (tutti
soggetti che non si possono certamente
identificare come “cliniche”); ma la stessa
considerazione va svolta relativamente alle n.
9 cliniche, case di cura e ospedali privati, che
non hanno sede in Milano.
Soltanto due cliniche sono in Milano: ....,
(oltre ovviamente alla Clinica “......” alla quale
è riferita la prima notitia damni).

LegittimoLegittimoLegittimoLegittimo ridurreridurreridurreridurre iiii fondifondifondifondi perperperper lalalala
contrattazione,contrattazione,contrattazione,contrattazione, sesesese vivivivi sonosonosonosono statestatestatestate erogazionierogazionierogazionierogazioni inininin
eccessoeccessoeccessoeccesso neglineglineglinegli annianniannianni precedenti.precedenti.precedenti.precedenti.
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Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24834 del
9 dicembre 2015
A seguito di una verifica amministrativo-
contabile presso il Comitato Centrale della
Croce Rossa Italiana in merito alla regolarità
della costituzione e della erogazione dei Fondi
relativi al trattamento accessorio del personale,
emerse che l'Ente aveva corrisposto, a titolo di
compenso incentivante, somme in eccesso per
gli anni 2003 e 2004.
Con riferimento al Fondo 2005 erano stati
versati degli acconti, giacché a seguito
dell'intimazione del Collegio dei Revisori il
pagamento del saldo - di regola corrisposto nel
mese di maggio dell'anno successivo - venne
sospeso, senza erogazione di ulteriori importi,
fino alla conclusione della verifica Ispettiva.
Alla stregua delle risultanze ispettive, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
impose alla C.R.I. "formulare un piano di
rientro da realizzare nell'arco temporale più
breve possibile ai fini del recupero delle
somme illegittimamente corrisposte". Onde
ottemperare a tale prescrizione, la C.R.I.
deliberò di recuperare nell'arco di cinque anni
l'importo mediante riduzione degli
stanziamenti dei Fondi relativi agli anni
successivi.
Giova ricordare che, in caso di pubblico
impiego privatizzato nel caso di domanda
proposta da una amministrazione nei confronti
di un proprio dipendente in relazione alle
somme corrisposte a titolo di retribuzione,
qualora, risulti accertato che l'erogazione sia
avvenuta sine titulo, è consentita la ripetibilità
delle somme ex art. 2033 c.c. e tale ripetibilità
non è esclusa per la buona fede dell' accipiens,
in quanto questa norma riguarda, sotto il
profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei
frutti e degli interessi (Cass. sent. n. 8338/2010
cit. e Cass n. 29926/2008).
Ma nella vicenda che interessa, nulla è stato
recuperato nei confronti dei singoli lavoratori,
i quali nessuna trattenuta hanno subito sulle
competenze mensili per ricalcolo del
compenso incentivante a ciascuno erogato
negli anni interessati dalla verifica ispettiva,
pur avendo costoro percepito l'incentivo in
misura superiore a quanto sarebbe spettato.
È principio generale del rapporto di impiego
pubblico contrattualizzato, affermato dal testo

unico D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 8, che
la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il
proprio personale debba essere "evidente, certa
e prevedibile nella evoluzione" e che le risorse
finanziarie destinate a tale spesa siano
"determinate in base alle compatibilità
economico-finanziarie definite nei documenti
di programmazione e di bilancio" (art. 8).
Per le amministrazioni di tutti i comparti sono
previste verifiche degli organi interni di
controllo sul rispetto dei limiti imposti dalla
contrattazione collettiva integrativa e sulle sue
implicazioni finanziarie. Inoltre, il D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 40, comma 3 (nel testo
originale precedente la riforma introdotta con
il D.Lgs. n. 150 del 2009) è volto a sanzionare
espressamente con la nullità le clausole del
contratto di secondo livello difformi dalle
prescrizioni del primo livello e che comportino
la violazione di vincoli derivanti dagli
strumenti di programmazione
economicafinanziaria.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi
legittima la riduzione operata dalla C.R.I., in
conformità alla cogente previsione dell'art. 40,
terzo comma, d.lgs. 165/2001 (nel testo
applicabile ratione temporis alla fattispecie),
per il vincolo di bilancio posto dalla relazione
ispettiva, cui la C.R.I. era tenuta a conformarsi

ContrattiContrattiContrattiContratti benibenibenibeni eeee serviziserviziserviziservizi

LaLaLaLa cessionecessionecessionecessione inininin godimentogodimentogodimentogodimento didididi localilocalilocalilocali didididi
unununun’’’’ASLASLASLASL èèèè concessioneconcessioneconcessioneconcessione eeee necessitanecessitanecessitanecessita didididi garagaragaragara
pubblica.pubblica.pubblica.pubblica. InInInIn difettodifettodifettodifetto èèèè dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale
addebitaleaddebitaleaddebitaleaddebitale alalalal DirettoreDirettoreDirettoreDirettore Generale,Generale,Generale,Generale,
Amministrativo,Amministrativo,Amministrativo,Amministrativo, aiaiaiai dirigentidirigentidirigentidirigenti eeee alalalal collegiocollegiocollegiocollegio
sindacale.sindacale.sindacale.sindacale.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 21 del 12 febbraio 2015.
Secondo consolidata giurisprudenza di
legittimità i beni dell’Azienda Sanitaria sono
soggetti alla disciplina degli artt. 828 e 830
c.c., ed in tal senso dispone l’art. 5, secondo
comma, D. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, di
modifica dell’art. 5 D. lgs. 30 dicembre 1992 n.
502. L’art. 830, secondo comma c.c., rinvia,
quanto ai beni destinati ad un pubblico
servizio, al secondo comma dell’art. 828 c.c.,
il quale stabilisce che essi non possono essere
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sottratti alla loro destinazione se non nei modi
stabiliti dalla legge che li riguardano.
La Cassazione Civile (SS.UU. 14 novembre
2003 n. 17295) afferma inoltre che, svolgendo
un pubblico servizio, l’immobile a
destinazione ospedaliera determina la natura
concessoria degli atti con i quali l’ente
concede a terzi facoltà di godimento di taluni
locali di esso dietro corrispettivo.
Ed ancora la Corte di Cassazione, citata dalla
Procura contabile, ha affermato che costituisce
principio consolidato che “nell’ipotesi in cui la
ASL abbia affidato ad un privato la gestione
del servizio di bar all’interno di un ospedale
pubblico, il rapporto tra la pubblica
amministrazione ed il privato, avendo ad
oggetto un’attività da svolgersi all’interno di
locali facenti parte della struttura immobiliare
ospedaliera può trovare titolo solo in un atto
concessorio, potendo tali beni essere trasferiti
nella disponibilità di privati, per usi
determinati, solo mediante concessioni
amministrative. Ne consegue che risulta
irrilevante il nomen iuris (nella specie
“contratto di locazione”) che concretamente le
parti hanno dato all’atto con il quale è
avvenuto l’affidamento dei locali (in termini
Cassazione Civile SS.UU. 26 maggio – 1
luglio 2009 n. 15381) ed il rapporto
concessorio deve essere considerato di diritto
pubblico (TAR Veneto n. 3453/2010).
Orbene lo svolgimento dell’attività
imprenditoriale svolta nella specie esula dalla
caratterizzazione di mero godimento degli
immobili, per cui ha determinato degli introiti
non riscossi.
Prevalente responsabilità ai fini della
ripartizione del danno finanziario hanno i
Direttori Generali. Infatti al Direttore Generale
compete, in particolare, verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi, i rendimenti
e i risultati, la corretta economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate nonché
l’imparzialità ed il buon andamento
dell’azione amministrativa (art. 3, comma 6
D.Lgs. 502/1992), poteri di gestione
ulteriormente rafforzati dai decreti correttivi
successivi al 1992.
La giurisprudenza, pronunciandosi in materia,
ha statuito che la normativa ha inteso “dare
ampissimi poteri al direttore generale delle

ASL nei cui confronti il direttore
amministrativo ed il direttore sanitario
possono vantare un (limitato) potere di
proposta e pareri (Corte conti Sezione
giurisdizionale Regione Veneto 12 giugno
2006 n. 589), con una “pregnanza delle
attribuzioni che l’ordinamento pone in capo al
Direttore Generale”: in termini Corte conti Sez.
I Centr. 4 agosto 2008 n. 357.
Di particolare preminenza e correlativa
responsabilità appare nella specie la posizione
del direttore della U.O. Acquisizione Beni e
Servizi – Contratti e Patrimonio, per non aver
posto in essere atti volti all’aggiudicazione
della gestione del servizio bar mediante gara
pubblica o comunque tenendo conto dei prezzi
di mercato e non impedendo in ogni caso il
rinnovo del contratto di locazione nel
settembre 2010.
Di minore apporto causale, ma pur sempre
censurabili per il comportamento gravemente
colposo, sono le condotte degli altri convenuti,
dott.ssa Ilde Coiro (direttore amministrativo
nel periodo 10 maggio 2004 – 15 novembre
2006 e 1 marzo 2007 – 1 maggio 2007) per
avere supportato il Direttore Generale e
sottoscritto la delib. del Direttore Generale 14
settembre 2005 n. 731).
Parimenti hanno apportato con condotta
gravemente colposa un idoneo apporto causale
direttore dell’U.O. Patrimonio, Lavori Pubblici
e Gestione Contratti Assicurativi per non
interrotto gli effetti pregiudizievoli del
contratto di locazione determinando un
pregiudizio per l’Azienda.
Va, infine, affermata la responsabilità dei
membri del Collegio Sindacale, in parti misura,
per non aver formulato osservazioni sulla
delibera del Direttore Generale n. 731 del 14
settembre 2005 in riferimento alle modalità di
affidamento del servizio determinato in chiara
violazione dei principi previsti dalla normativa
sulla contrattualistica pubblica più che
consolidati e cristallizzati al momento della
conclusione del contratto.

IIII partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti allaallaallaalla garagaragaragara devonodevonodevonodevono indicareindicareindicareindicare
nellnellnellnell’’’’offertaoffertaoffertaofferta economicaeconomicaeconomicaeconomica iiii costicosticosticosti interniinterniinterniinterni perperperper lalalala
sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza deldeldeldel lavoro,lavoro,lavoro,lavoro, penapenapenapena llll’’’’esclusioneesclusioneesclusioneesclusione
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n.
3 del 20 marzo 2015
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Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice,
l’omessa specificazione nelle offerte per lavori
dei costi di sicurezza interni configura
un’ipotesi di <<mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice>>
idoneo a determinare <<incertezza assoluta sul
contenuto dell’offerta>>” per difetto di un suo
elemento essenziale, e comporta perciò, anche
se non prevista nella lex specialis, l’esclusione
dalla procedura dell’offerta difettosa per
l’inosservanza di un precetto a carattere
imperativo che impone un determinato
adempimento ai partecipanti alla gara (cfr.
Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non
sanabile con il potere di soccorso istruttorio
della stazione appaltante, di cui al comma 1
del medesimo articolo, non potendosi
consentire di integrare successivamente
un’offerta dal contenuto inizialmente carente
di un suo elemento essenziale.
L’Adunanza Plenaria afferma pertanto il
seguente principio di diritto: “Nelle procedure
di affidamento di lavori i partecipanti alla
gara devono indicare nell’offerta economica i
costi interni per la sicurezza del lavoro, pena
l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche
se non prevista nel bando di gara”.

IlIlIlIl contrattocontrattocontrattocontratto didididi locazionelocazionelocazionelocazione chechecheche inerischeinerischeinerischeinerische adadadad
immobiliimmobiliimmobiliimmobili direttamentedirettamentedirettamentedirettamente connessiconnessiconnessiconnessi conconconcon iiii finifinifinifini
istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali dell'ente,dell'ente,dell'ente,dell'ente, nonnonnonnon sisisisi pupupupuòòòò annullareannullareannullareannullare
inininin autotutela.autotutela.autotutela.autotutela.
Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza n. 1569 del 23
marzo 2015
E' stato stipulato tra un Comune e
un'Associazione il contratto relativo alla
locazione di un bene terreno.
Detto contratto non è stato preceduto da alcuna
procedura concorsuale ad evidenza pubblica,
né inerisce ad immobili direttamente connessi
all'espletamento dei fini istituzionali dell'Ente.
Nella vicenda in esame, pertanto, non vi è stata
oggettivamente spendita di poteri pubblicistici
né nella fase di scelta del contraente privato,
né in quella di stipula del contratto di
locazione, entrambe riconducibili all'esercizio
dell'autonomia privata di cui gode
l'Amministrazione.
Ne consegue che ogni eventuale modifica
dell'accordo consensualmente raggiunto e
cristallizzato nel contratto, non può di certo

essere unilateralmente disposta
dall'Amministrazione, attraverso un uso
improprio dell'autotutela che, come è noto,
costituisce un procedimento di secondo grado
spendibile in presenza di poteri autoritativi
nella specie del tutto assenti.
Del resto, come costantemente precisato in via
ancor più generale dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che il collegio condivide,
“l'amministrazione una volta concluso il
contratto, è del tutto carente del potere di
sottrarsi unilateralmente al vincolo che dal
contratto medesimo deriva: ipotizzare che essa
abbia la possibilità di far valere
unilateralmente eventuali vizi del contratto
semplicemente imputando quei medesimi vizi
agli atti prodromici da essa posti in essere in
vista dell'assunzione del predetto vincolo
negoziale, equivarrebbe a consentire una sorta
di revoca del consenso contrattuale (sia pure
motivato con l'esercizio del potere di
annullamento in via di autotutela) che la
pariteticità delle parti negoziali esclude per il
contraente pubblico non meno che per il
contraente privato: non può dunque
ammettersi che, pretendendo di adoperare il
proprio potere discrezionale di autotutela per
eliminare vizi in realtà afferenti (non già alle
determinazioni prodromiche, in sé sole
considerate, ed alle modalità procedimentali
ad esse solo proprie, bensì) al contratto ormai
stipulato, l'amministrazione possa spostare
l'asse della giurisdizione riconducendo
nell'alveo di quella amministrativa una
controversia sulla validità di un contratto di
diritto privato, come tale rientrante nell'alveo
della giurisdizione ordinaria” ( cfr. da ultimo
e per tutte Sez. Un. Ordinanza n. 22554 del
23.10.2014) .

AffittareAffittareAffittareAffittare deideideidei localilocalilocalilocali perperperper importiimportiimportiimporti minoriminoriminoriminori deideideidei
costicosticosticosti didididi allestimento,allestimento,allestimento,allestimento, produceproduceproduceproduce dannodannodannodanno
erariale.erariale.erariale.erariale.
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale d'Appello, sentenza n. 276 del 20 aprile
2015
Il danno prodotto al Comune sarebbe derivato
dalla gestione poco accorta che costoro
avrebbero fatto dello spazio espositivo del
Palazzetto dello sport, per aver concesso a
condizioni inique l’affitto delle relative aree. Il
danno sarebbe stato quantificato nella
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differenza tra i costi sostenuti dal Comune per
i relativi allestimenti e le somme corrisposte
dagli organizzatori degli eventi espositivi con
riferimento agli anni 2008 (€ 21.461,72), 2010
(€ 27.600,00) e 2011 (€ 28.800,00).
In sostanza, secondo il requirente, la messa a
disposizione di tali aree non avrebbe
comportato alcuna utilità per
l’amministrazione comunale ma solo
diseconomie (recte, perdite).
La sentenza di primo grado, rilevate le
diseconomie derivate dall’utilizzo del
Palazzetto dello Sport ammontanti in €.
68.861,72, e non ritenendo provate diverse
utilità conseguite al Comune dal predetto
utilizzo, riconosceva la responsabilità della
dirigente e del Sindaco.
In appello i funzionari hanno prodotto mere
allegazioni di utilità, non sorrette nel quantum
da elementi probatori.
Quindi il Collegio in appello ha confermato la
sentenza di primo grado, anche perchè a fronte
di regolari e convenienti contratti di locazione,
il Comune si sarebbe potuto giovare del
beneficio invocato in misura differenziale
maggiore

AlAlAlAl servizioservizioservizioservizio didididi assistenzaassistenzaassistenzaassistenza scolasticascolasticascolasticascolastica sisisisi applicaapplicaapplicaapplica
ilililil regimeregimeregimeregime didididi accreditamento,accreditamento,accreditamento,accreditamento, nonnonnonnon quellaquellaquellaquella
deglideglideglidegli appalti.appalti.appalti.appalti.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Regione Lombardia, deliberazione n. 169 del 22
aprile 2015
Il servizio di erogazione dell'assistenza
educativa e scolastica soggiace alle norme
ordinamentali ed organizzative introdotte con
la l. 8 novembre 2000, n. 328 e non a quelle
del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice
appalti).
La disciplina introdotta con la l. n.328/2000, in
tema di realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali pone in capo ai
comuni la titolarità delle funzioni di
erogazione dei servizi sociali a rete, anche
tramite l'elaborazione di forme innovative di
collaborazione che disciplinano tutte le fasi di
erogazione del servizio (accreditamento dei
soggetti erogatori, partecipazione e vigilanza
dell'amministrazione locale, caratteristiche dei
beneficiari). Si tratta, dunque, di una
normativa specifica che abilita le
amministrazione comunali a disciplinare le

modalità di erogazione di un servizio pubblico
di intervento sociale a beneficio di soggetti
svantaggiati. Di contro, la normativa in tema
di acquisizione di beni e servizi, che pone
l'obbligo del ricorso al sistema Consip o, in
alternativa ai sistemi di e-procurement, ovvero
ancora, il ricorso a soggetti aggregatori delle
committenze, si applica agli acquisiti di beni,
servizi e forniture per i servizi strumentali, in
un'ottica limitativa della spesa per i c.d.
"consumi intermedi", in esecuzione dei
processi di revisione della spesa nel
reperimento degli strumenti necessari al
perseguimento dei fini istituzionali. Nell'un
caso si disciplina la modalità di erogazione di
un servizio pubblico, nell'altro si pongono
limitazioni alla modalità di acquisizione di
beni o servizi strumentali. La summenzionata
ripartizione concettuale trae un solido
fondamento normativo nell'art. 30 del D.Lgs.
n.163/2006, a tenore del quale le disposizioni
del codice degli appalti, fra le quale si rinviene
anche la disciplina delle centrali di
committenza, non si applicano alle concessioni
di servizi. In conclusione, il servizio di
erogazione dell'assistenza educativa e
scolastica soggiace alle norme ordinamentali
ed organizzative introdotte con la citata l. 8
novembre 2000, n. 328.

L'inL'inL'inL'in househousehousehouse providingprovidingprovidingproviding èèèè un'eccezioneun'eccezioneun'eccezioneun'eccezione allealleallealle
regolareregolareregolareregolare generaligeneraligeneraligenerali deldeldeldel dirittodirittodirittodiritto comunitario,comunitario,comunitario,comunitario,
nonnonnonnon unaunaunauna modalitmodalitmodalitmodalitàààà didididi assegnazioneassegnazioneassegnazioneassegnazione allaallaallaalla paripariparipari
didididi altre.altre.altre.altre.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2291 del 7
maggio 2015
Quanto all’esistenza di un precetto
comunitario, occorre precisare che l’in house
providing, così come costruito dalla
giurisprudenza comunitaria, sembra
rappresentare, prima che un modello di
organizzazione dell’amministrazione,
un’eccezione alle regole generali del diritto
comunitario, le quali richiedono che
l’affidamento degli appalti pubblici avvenga
mediante la gara.
Infatti, l’affidamento diretto del servizio –
anche laddove non si traduca nella creazione
di posizioni di vantaggio economico che
l’impresa in house possa sfruttare nel mercato,
presentandosi come “particolarmente”
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competitiva, con conseguente alterazione della
par condicio – rileva comunque ai fini della
tutela della concorrenza in quanto sottrae al
libero mercato quote di contratti pubblici, nei
confronti dei quali le imprese ordinarie
vengono escluse da ogni possibile accesso (cfr.
Cons. Stato, A.P. n. 1/2008).
Se dunque l’affidamento diretto ha carattere
spiccatamente derogatorio, l’esistenza di una
sua disciplina normativa a livello comunitario
(oggi contenuta nell’art. 12 della direttiva
24/2014/UE, da recepire entro il 18 aprile
2016, anche se nelle disposizioni in questione
è stata ravvisata una compiutezza tale da farle
ritenere “self-executing”, avendo
indubbiamente “contenuto incondizionato e
preciso” – cfr. Cons. Stato, II, n. 298/2015;
Cass. civ. SS.UU., n. 13676/2014) consente
tale forma di affidamento, ma non obbliga i
legislatori nazionali a disciplinarla, né
impedisce loro di limitarla o escluderla in
determinati ambiti.

RichiedereRichiedereRichiedereRichiedere lalalala liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione didididi sommesommesommesomme nonnonnonnon èèèè
illecito.illecito.illecito.illecito. InInInIn casocasocasocaso didididi indebito,indebito,indebito,indebito, pagapagapagapaga soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto
ilililil funzionariofunzionariofunzionariofunzionario liquidatoreliquidatoreliquidatoreliquidatore
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale
per il Lazio, sentenza n. 261 del 12 maggio 2015
Quanto al Dr. X, va considerato che la mera
richiesta di liquidazione dell’indennità in
questione non costituisce di per sé un fatto
illecito, essendo essa volta alla liquidazione
dei compensi secondo le norme di legge, e
dunque destinata ad essere vagliata dal
liquidatore, al quale spetta la quantificazione
del dovuto. Ciò naturalmente a meno che al
percettore non sia contestato altro ed ulteriore
comportamento illegittimo, diverso dalla mera
richiesta del compenso spettante per legge.
Sotto l’altro profilo di contestazione, e cioè la
mancata restituzione delle somme che
l’amministrazione pretende indebitamente
liquidate, va rilevato che tale mancata
restituzione non è in diretta correlazione
causale con il preteso danno, perché il dovere
primario di reintegrazione delle casse
dell’erario grava sul funzionario liquidatore, il
quale deve provvedere al recupero: una pronta
azione di recupero mediante iscrizione a ruolo,
consentita in tali casi dall’art. 187 del T.U.
n.115/2002, avrebbe realizzato il recupero

delle somme pretese a suo debito. Il dovere di
restituzione, invece, va valutato nell’insieme
dei diritti alla difesa giurisdizionale del
percettore, essendo nelle sue facoltà resistere a
tale pretesa (risulta che egli, infatti, ha
promosso causa avverso la richiesta di
restituzione dell’amministrazione, causa
pendente avanti al Tribunale civile con il n.
40457/2012, in discussione il 07.04.2017) e
procrastinare la restituzione sino
all’accertamento della effettiva sussistenza del
titolo del credito dell’amministrazione, ed
avendo egli un vero e proprio obbligo di
restituzione oltre che a fronte della decisione
giurisdizionale, prima della decisione
giurisdizionale, solo a fronte dell’emissione di
un provvedimento coattivo di recupero (come
l’iscrizione a ruolo, che però nella specie non è
stata compiuta). Infine, anche l’atteggiamento
psicologico del X va valutato con riferimento
ai presupporti della responsabilità erariale e,
nella specie, esso non appare comunque
integrare le caratteristiche della colpa grave,
atteso che la giurisprudenza di merito, assai
ondivaga e non raramente a favore dei giudici
di pace sul punto – come si vedrà d’appresso -
è elemento sufficiente per escludere tale
connotato psicologico nei suoi confronti,
considerando la sua posizione di mero
percettore.

LaLaLaLa posizioneposizioneposizioneposizione didididi irregolaritirregolaritirregolaritirregolaritàààà fiscalefiscalefiscalefiscale accertataaccertataaccertataaccertata
daidaidaidai competenticompetenticompetenticompetenti ufficiufficiufficiuffici finanziari,finanziari,finanziari,finanziari, comportacomportacomportacomporta
l'esclusionel'esclusionel'esclusionel'esclusione dall'appalto.dall'appalto.dall'appalto.dall'appalto. AAAA nullanullanullanulla rilevarilevarilevarileva
l'istanzal'istanzal'istanzal'istanza didididi rateizzazionerateizzazionerateizzazionerateizzazione presentatapresentatapresentatapresentata oltreoltreoltreoltre ilililil
terminetermineterminetermine perperperper lalalala presentazionepresentazionepresentazionepresentazione delledelledelledelle offerte.offerte.offerte.offerte.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2570 del
22 maggio 2015.
Per effetto dell’appurata validità della notifica
della cartella esattoriale e della conseguente
mancata tempestiva impugnazione di
quest’ultima si è infatti realizzata la fattispecie
di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2,
del D. Lgs. n. 163 del 2006, che, come
correttamente rilevato dall’amministrazione
con il decreto direttoriale n. 568 del 27
novembre 2013, comportava l’esclusione dalla
gara della società Corteggiano Costruzioni s.r.l,
essendo appena il caso di segnalare che la
posizione di irregolarità fiscale era stato
accertato dai competenti uffici finanziari,
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giusta attestazione in data 3 ottobre 2013
dell’Agenzia Entrate – Dir. Prov. III di Roma
– Uff. Terr. Di Roma 4 – Collatino, rispetto al
quale non residuava alcun potere valutativo
dell’amministrazione appaltante).
Il fatto poi che la predetta società Corteggiano
Costruzioni s.r.l. abbia chiesto la rateizzazione
del debito erariale e che la stessa sia stata
concessa dall’amministrazione finanziaria è
irrilevante nel caso in esame, tali eventi
essendo successivi alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda di
partecipazione alla gara:

ContrattoContrattoContrattoContratto senzasenzasenzasenza delibera:delibera:delibera:delibera: sull'ingiustificatosull'ingiustificatosull'ingiustificatosull'ingiustificato
arricchimentoarricchimentoarricchimentoarricchimento delladelladelladella P.A.P.A.P.A.P.A. intervengonointervengonointervengonointervengono lelelele
SS.UU.SS.UU.SS.UU.SS.UU. delladelladelladella Cassazione.Cassazione.Cassazione.Cassazione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
10798 del 26 maggio 2015.
La lettera della norma (art. 2041 cc), che -
come sopra evidenziato - adopera un lessico
oggettivistico nell'individuazione dei
presupposti dell'azione, nonché la funzione
dell'istituto che è quella di eliminare l'iniquità
prodottasi mediante uno spostamento
patrimoniale privo di giustificazione di fronte
al diritto, sancendone la restituzione,
riconducono l'arricchimento ad una
dimensione fattuale di evento oggettivo,
escludendo che la qualificazione pubblicistica
del soggetto arricchito possa essere evocata a
fondamento di una riserva di discrezionalità in
punto di riconoscimento dell'arricchimento e/o
del suo ammontare. Ne consegue che ciò che il
privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei
confronti della P.A. deve provare è il fatto
dell'arricchimento; e il relativo accertamento
da parte del giudice non incorre nei limiti di
cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di
verificare un evento patrimoniale oggettivo,
qual è l'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso, perché altrimenti
si riconoscerebbe all'amministrazione una
posizione di vantaggio che è priva di base
normativa.
In tale prospettiva il riconoscimento da parte
della P.A. dell'utilità della prestazione o
dell'opera può rilevare non già in funzione di
recupero sul piano del diritto di una fattispecie

negoziale inesistente, invalida o comunque
imperfetta - trattandosi di un elemento
estraneo all'istituto - bensì in funzione
probatoria e, precisamente, ai soli fini del
riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento
all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela
delle finanze pubbliche e la considerazione
delle dimensioni e della complessità
dell'articolazione interna della pubblica
amministrazione, che l'espediente
giurisprudenziale del riconoscimento
dell'utilitas ha inteso perseguire, possono
essere adeguatamente coniugate con la piena
garanzia del diritto di azione del depauperato,
nell'ambito del principio di diritto comune
dell'arricchimento imposto, in ragione del
quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito
ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto
rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum
utilitatis.

InInInIn materiamateriamateriamateria didididi revisionerevisionerevisionerevisione deldeldeldel prezzoprezzoprezzoprezzo didididi
contrattocontrattocontrattocontratto concernenteconcernenteconcernenteconcernente unununun servizioservizioservizioservizio pubblico,pubblico,pubblico,pubblico,
lalalala giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione èèèè deldeldeldel giudicegiudicegiudicegiudice ordinario.ordinario.ordinario.ordinario.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2958 del 15
giugno 2015
La regula juris prescelta - rispettosa del
carattere rigorosamente tassativo delle ipotesi
di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo - si conforma alle coordinate
ermeneutiche elaborate dalle Sezioni Unite
della Cassazione, da ultimo, con la sentenza n.
12063/2014, secondo la quale: “In materia di
concessione di servizio pubblico, spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario la
controversia relativa alla richiesta di
revisione del canone, allorché non vengano in
discussione aspetti implicanti l'esercizio di
potestà pubbliche, ma unicamente profili
inerenti la quantificazione della revisione già
riconosciuta dall'amministrazione concedente,
acquistando, in tale caso, la posizione
soggettiva dell'appaltatore natura e
consistenza di diritto soggettivo, per essersi il
potere discrezionale dell'amministrazione
esaurito con tale riconoscimento”; tale
soluzione si inserisce coerentemente in un
quadro di consolidati principi appicabili alle
controversie aventi ad oggetto aspetti
meramente patrimoniali di gestioni di servizi
pubblici (cfr. Cass., Sez. un., 11 gennaio 2011,
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n. 397, relativamente alla pretesa avanzata da
un gestore di servizio pubblico di
adeguamento dei contributi dovuti dall’ente
concedente, nella specie trattavasi dei
contributi per la gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale).
L’approdo della Suprema Corte fa leva
sull’insegnamento della Corte costituzionale
ed in particolare della sentenza n. 204/2004,
che esclude dal novero delle controversia
attribuite al g.a. quelle aventi, come nella
fattispecie, contenuto meramente patrimoniale.
In questo caso deve evidenziarsi come il
capitolato non preveda l’esercizio di un potere
discrezionale, ma un criterio meramente
matematico di adeguamento del canone; tanto
dimostra con nettezza che si tratta di una
vicenda di natura meramente patrimoniale e
che, pertanto, non può essere conosciuta
dall’odierno giudicante, difettando quel
collegamento con l’esercizio di un potere
pubblicistico che solo giustifica l’attrazione
della controversia alla giurisdizione esclusiva
del g.a.

IlIlIlIl commacommacommacomma 4444 delldelldelldell’’’’art.art.art.art. 3333 deldeldeldel D.L.D.L.D.L.D.L. 95/201295/201295/201295/2012,,,,
applicabileapplicabileapplicabileapplicabile aaaa tuttetuttetuttetutte lelelele PP.AA.PP.AA.PP.AA.PP.AA. iiiinnnn virtvirtvirtvirtùùùù deldeldeldel DLDLDLDL
66/2014,66/2014,66/2014,66/2014, prevedelprevedelprevedelprevedel’’’’inserzioneinserzioneinserzioneinserzione automaticaautomaticaautomaticaautomatica exexexex
art.art.art.art. 1339133913391339 c.c.c.c.c.c.c.c. delladelladelladella clausolaclausolaclausolaclausola didididi riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deldeldeldel
15%15%15%15% deldeldeldel canonecanonecanonecanone didididi locazionelocazionelocazionelocazione
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Regione Veneto, deliberazione n. 272/2015/PAR
depositata l'11 giugno 2015
La novellata (dal d.l. 66/2014) disposizione,
avente finalità di riduzione della spesa
pubblica, non introduce una diversa disciplina
rispetto a quella già vigente per i contratti di
locazione delle Amministrazioni centrali, il
cui ambito di applicazione viene meramente
ampliato a tutte le Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001.
Alla luce di tale considerazione non sembra
potersi ritenere che vi siano lacune normative
in relazione ad ipotesi di contratti di locazione
posti in essere da un comune
antecedentemente all’applicazione della
disposizione normativa che ha esteso agli enti
locali la disciplina del d.l. 95/2012 e che,
quindi, erano in corso al momento
dell’entrata in vigore della medesima.
Il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 95/2012 sopra
richiamato prevede, infatti, l’inserzione

automatica ex art. 1339 c.c. della clausola di
riduzione del canone di locazione -anche in
deroga ad eventuali clausole difformi previste
dalle parti- fermo restando il diritto, in capo al
locatore, di optare per il recesso dal contratto.

QuandoQuandoQuandoQuando unununun privatoprivatoprivatoprivato èèèè danneggiatodanneggiatodanneggiatodanneggiato dalladalladalladalla
mancatamancatamancatamancata stipulastipulastipulastipula didididi unununun contrattocontrattocontrattocontratto conconconcon lalalala P.A.,P.A.,P.A.,P.A.,
sesesese c'c'c'c'èèèè lalalala colpacolpacolpacolpa,,,, devedevedevedeve essereessereessereessere risarcitorisarcitorisarcitorisarcito ancheancheancheanche ilililil
mancatomancatomancatomancato guadagnoguadagnoguadagnoguadagno
Corte di Cassazione, . Sez. III, sentenza n 11794
del 8 giugno 2015
Qualora il giudice ordinario abbia accolto una
domanda del privato volta ad ottenere il
risarcimento dei danni da lesione degli
interessi legittimi pretensivi, i criteri per la
quantificazione del danno sono quelli ordinari,
ovvero il giudice deve condannare
l'amministrazione a risarcire il privato
dell'intero pregiudizio economico patito, nelle
sue due componenti del danno emergente e del
lucro cessante ( previo accertamento di merito
in ordine alla sussistenza in concreto e all'
ammontare delle due voci di danno).
Non è corretta l'affermazione, contenuta nella
sentenza impugnata, secondo la quale il
contraente illegittimamente pretermesso non
ha alcun diritto al risarcimento danno da lucro
cessante perché non ha concluso alcun
contratto e quindi non ha svolto in concreto
alcuna attività in favore della Pubblica
Amministrazione. Così opinando si svuota di
contenuto il risarcimento danni da violazione
degli interessi legittimi pretensivi : se
l'accertamento dell'an del risarcimento è
soggetto ai requisiti particolari, sopra indicati
( in particolare, all'accertamento in concreto
della colpa dell'amministrazione che non
coincide don la semplice illegittimità del
provvedimento amministrativo), la
determinazione del quantum deve essere
effettuata secondo i criteri di giudizio ordinari
previsti per il risarcimento del danno
extracontrattuale. Una volta che
l'amministrazione sia stata ritenuta
responsabile il danno subito va risarcito
integralmente, quindi il soggetto che sia stato
illegittimamente escluso, per comportamento
colposo dell'Amministrazione, dalla
conclusione di un contratto avente ad oggetto
una prestazione lavorativa in favore
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dell'amministrazione va tenuto indenne anche
del mancato guadagno che in concreto avrebbe
percepito.

NegliNegliNegliNegli appaltiappaltiappaltiappalti lalalala completezzacompletezzacompletezzacompletezza eeee lalalala veridicitveridicitveridicitveridicitàààà
delledelledelledelle dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni costituisconocostituisconocostituisconocostituiscono unununun valorevalorevalorevalore
rilevanterilevanterilevanterilevante inininin ssssèèèè....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 3274 del
1 luglio 2015
Una società , risultata aggiudicataria della gara,
aveva dimostrato il possesso dei requisiti di
moralità attraverso le autodichiarazioni rese
dall’amministratore unico e dal socio.
13.- In sede di verifica dei requisiti è tuttavia
emerso l'esistena di due decreti penali per
complessivi 3.500 euro, e debiti erariali per
oltre 21.000 euro.
Tenuto conto della loro mancata indicazione
nelle autodichiarazioni che erano state
presentate dall’impresa aggiudicataria, la
stazione appaltante ha deciso di revocare
l’aggiudicazione della gara e di disporre una
nuova aggiudicazione in favore di altra ditta.
L’operato della Stazione appaltante deve
ritenersi esente da censure.
In primo luogo, correttamente
l’Amministrazione ha dato rilievo alla mancata
indicazione, nelle autodichiarazioni rese dai
rappresentati dell’impresa, degli elementi
pregiudizievoli poi emersi in sede di verifica
dei requisiti partecipativi.
Nelle procedure di evidenza pubblica la
completezza e la veridicità delle dichiarazioni
rese dai partecipanti ad una gara costituiscono,
infatti, un valore rilevante, poiché consentono,
in ossequio al principio del buon andamento
dell'attività amministrativa, una celere
decisione dell’amministrazione in ordine
all'ammissione dell'operatore economico alla
gara.
In conseguenza la presentazione di una
dichiarazione falsa o gravemente incompleta
deve considerarsi comunque lesiva degli
interessi di una stazione appaltante.

IlIlIlIl RUPRUPRUPRUP nonnonnonnon èèèè unununun meromeromeromero esecutore.esecutore.esecutore.esecutore. LaLaLaLa nominanominanominanomina
dadadada parteparteparteparte deldeldeldel dirigentedirigentedirigentedirigente nonnonnonnon èèèè delegadelegadelegadelega didididi
funzioni.funzioni.funzioni.funzioni.
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 441 del 20 luglio 2015.
E' esclusa la responsabilità del Dirigente
tecnico che delega ad un impiegato le funzioni

di RUP (responsabile unico del procedimento).
Non si tratta di delega di poteri, ma di nomina,
di assegnazione di funzioni a soggetto
sottoposto e fornito dei titoli.
Il dirigente, quindi ben poteva nominare il
RUP e questi non può affermare di essere un
mero esecutore, perché nel caso concreto era
un ingegnere, non un impiegato di mero ordine.
Nell’atto con cui il suo dirigente gli conferiva
l’incarico specifico erano indicati i compiti tra
cui proprio il problema delle eventuali penali.

LaLaLaLa locazionelocazionelocazionelocazione didididi immobiliimmobiliimmobiliimmobili dadadada adibireadibireadibireadibire adadadad
attivitattivitattivitattivitàààà istituzionale,istituzionale,istituzionale,istituzionale, soggiacesoggiacesoggiacesoggiace allealleallealle regoleregoleregoleregole didididi
dirittodirittodirittodiritto privato,privato,privato,privato, nonnonnonnon aaaa quellequellequellequelle deglideglideglidegli appalti.appalti.appalti.appalti.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
14185 del 8 luglio 2015
La pubblica amministrazione che procede alla
locazione di immobili da adibire alla propria
attività istituzionale (nella specie, una ASL per
il reperimento di locali da adibire a distretto
sanitario territoriale) agisce secondo le regole
del diritto privato, anche nel caso in cui
facoltativamente indìca una gara per
individuare gli immobili stessi.
Ne consegue che ogni controversia attinente al
contratto di locazione stipulato e/o alla fase
precontrattuale concerne diritti soggettivi e,
per questo, rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario

LaLaLaLa mancatamancatamancatamancata trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione deldeldeldel pianopianopianopiano didididi
razionalizzazionerazionalizzazionerazionalizzazionerazionalizzazione delledelledelledelle societsocietsocietsocietàààà,,,, determinadeterminadeterminadetermina lalalala
segnalazionesegnalazionesegnalazionesegnalazione allaallaallaalla procuraprocuraprocuraprocura pressopressopressopresso lalalala CorteCorteCorteCorte
deideideidei Conti.Conti.Conti.Conti.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
il Veneto, Deliberazione n. 382/2015/PRSE
La mancata trasmissione alla Corte dei conti,
da parte del Sindaco del piano operativo di
razionalizzazione e della relativa relazione
tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, può
determinare eventuali conseguenze sul piano
economico-finanziario derivanti dalla rilevata
omissione.
Per questo gli atti sono stati trasmessi alla alla
locale Procura della Corte dei conti per i
profili di eventuale competenza.

L'ASLL'ASLL'ASLL'ASL nonnonnonnon pupupupuòòòò recedererecedererecedererecedere dalladalladalladalla locazionelocazionelocazionelocazione
passiva,passiva,passiva,passiva, solosolosolosolo perchperchperchperchèèèè hahahaha compratocompratocompratocomprato nuovinuovinuovinuovi
localilocalilocalilocali pipipipiùùùù idoneiidoneiidoneiidonei eeee convenienti.convenienti.convenienti.convenienti.
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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
17218 del 27 agosto 2015.
Un'ASL aveva comunicato il recesso
anticipato dalla locazione passiva di locali
adibiti ad ambulatori, poichè aveva disponibili
nuovi locali più idonei, in particolare per
l'assenza di barriere architettoniche.
Il locatore aveva contestato il recesso
anticipato.
La Corte ha dato ragione al locatore,
osservando che, seppure è indubbio che la
scelta di recedere non può prescindere
dall'apprezzamento dell'attività esercitata dal
conduttore, con la conseguenza che, ove la
scelta di recedere sia operata da un ente
pubblico, non può prescindersi dal profilo
delle attività e dei compiti ad esso affidati - è
altrettanto certo che la qualificazione
pubblicistica del conduttore, una volta che lo
stesso si sia avvalso dello strumento
privatistico, non consente di ritenere che la
legittimità del recesso sia apprezzata, dando
rilievo esclusivamente alle determinazioni
perseguite dal soggetto pubblico, seppure
nell'adempimento delle sue funzioni (cfr. Cass.
19 dicembre 2014, n. 26892, che - in una
fattispecie non dissimile a quella di cui al
presente ricorso - ha ritenuto che la decisione
di un Comune di far costruire un proprio
immobile per ospitarvi detta scuola non
costituisse, di per sé, motivo idoneo recesso
anticipato dal contratto in corso, benché il
completamento dell'edificio fosse avvenuto
prima della scadenza convenzionale dello
stesso e l'operazione fosse economicamente
conveniente, essendo necessario che tale scelta
fosse stata determinata da un'esigenza
oggettiva, finalizzata a soddisfare l'interesse
pubblico in questione in modo più idoneo
rispetto a quanto già non avvenisse tramite
l'utilizzo del bene condotto in locazione).
Orbene la decisione impugnata si colloca
perfettamente nell'alveo dei principi sopra
indicati, giacche- muovendo dal ragionevole
presupposto che la ASL avesse assunto in
locazione un immobile idoneo all'espletamento
dei servizi sanitari localizzati (e, perciò,
escludendo che la stessa Azienda, avente in
materia specifici compiti di vigilanza, avesse
adibito a strutture sanitarie locali in violazione
della normativa di settore) - ha evidenziato,

come la scelta di acquisire o liberare nuovi
locali, in mancanza di dimostrazione di
situazioni in qualche modo cogenti, costituiva
espressione di una libera volontà e
determinazione del soggetto conduttore e,
soprattutto, discendeva da circostanze che
avrebbero potuto e dovuto essere prevedute,
con l'ordinaria diligenza, già al momento del
rinnovo della locazione; così che essa non
poteva pregiudicare l'aspettativa del locatore
alla prosecuzione del rapporto sino alla sua
scadenza.

InInInIn CampaniaCampaniaCampaniaCampania lelelele autorizzazioniautorizzazioniautorizzazioniautorizzazioni perperperper lelelele nuovenuovenuovenuove
strutturestrutturestrutturestrutture sanitariesanitariesanitariesanitarie sonosonosonosono ancoraancoraancoraancora bloccate,bloccate,bloccate,bloccate, eeee
comunquecomunquecomunquecomunque èèèè ancoraancoraancoraancora vigentevigentevigentevigente lalalala verificaverificaverificaverifica delladelladelladella
compatibilitcompatibilitcompatibilitcompatibilitàààà conconconcon lalalala programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione
regionaleregionaleregionaleregionale
Consiglio di Stato, parere n. 2539 del 4 settembre
2015
L’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania
n.5 del 2013 non ha affatto rimosso il divieto
di rilascio delle autorizzazioni per la
realizzazione di nuove strutture sanitarie
private, e/o consentito lo “sblocco” (e l’avvio,
o comunque il riavvio) dei procedimenti volti
ad ottenerle.
La predetta norma si limita ad affermare ed a
confermare che - a regime - le istanze devono
essere presentate al Comune competente e che
solamente con riferimento ad alcune tipologie
di studi medici è, invece, sufficiente una
segnalazione certificata alla ASL competente
per territorio.
Ma non ha inteso sopprimere il temporaneo
stato di blocco delle procedure; blocco
imposto da esigenze di carattere eccezionale e
contingente.
Ed invero, il temporaneo divieto di rilascio
delle autorizzazioni trova la sua ragione nelle
particolari esigenze di risanamento finanziario
delle Aziende Sanitarie Locali campane.
Ne consegue che fino a quando non si sarà
proceduto al loro definitivo riassetto e
condotto a termine il processo di
riorganizzazione e risanamento (ancora in
corso) del SSR, mediante le procedure e
l’attuazione dei piani specificamente previsti
dalla normativa emergenziale di settore, il
divieto in questione non può che mantenere la
sua operatività.
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Ed invero, l’art.27, comma 2, del DL
n.90/2014 che abrogava il (rectius: disponeva
l’abrogazione del) comma 3 dell’art.8 ter del
D.lgs. n.502 del 1992 (che, com’è noto,
stabiliva che l’autorizzazione alla
realizzazione di nuove strutture sanitarie è
condizionata al rilascio da parte della Regione
della certificazione di compatibilità del
progetto, riferita al fabbisogno complessivo ed
alla localizzazione territoriale della struttura da
realizzare), è stato soppresso in sede di
conversione (in L. 11.8.2014 n.114).
Ne consegue che allo stato attuale, ed in
assenza di specifiche norme contrarie, le
nuove autorizzazioni continuano ad essere
subordinate alla verifica di compatibilità del
fabbisogno; e dunque sottoposte - in ragione
della situazione di emergenza finanziaria che
si è abbattuta sul settore - ad una disciplina di
carattere pubblicistico.
Da ciò consegue, altresì - ed a maggior ragione
- che nulla può ritenersi mutato per la Regione
Campania, posto:
- che in tale Regione le procedure erano state
bloccate per la sola e specifica ragione che il
programmato riassetto delle strutture sanitarie
e del SSR non si era ancora concluso;
- e che tale situazione persiste.

IlIlIlIl soccorsosoccorsosoccorsosoccorso istruttorioistruttorioistruttorioistruttorio sisisisi pupupupuòòòò estendereestendereestendereestendere
ancheancheancheanche allealleallealle dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni totalmentetotalmentetotalmentetotalmente omesseomesseomesseomesse
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4249 del 11
settembre 2015
Deve essere osservato che l’istituto del
“soccorso istruttorio”, di cui all’art. 46 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
espressione del tradizionale principio della
massima partecipazione alle gare d’appalto,
necessaria per assicurare all’Amministrazione
la massima concorrenza fra le imprese, e
quindi il miglior risultato economico (in
termini C. di S., VI, 30 aprile 2015, n. 2203).
In tale ottica il legislatore con il citato art. 46
ha voluto evitare che l’aggiudicazione degli
appalti avvenga sulla base di inutili formalismi,
che sviano dal raggiungimento del miglior
risultato sostanziale senza nulla aggiungere
alla trasparenza dell’attività amministrativa.
Il C. di S., III, 23 gennaio 2015, n. 293, che il
Collegio condivide, ammette esplicitamente

che il soccorso istruttorio può giungere fino al
completamento di dichiarazioni esistenti.
Alla luce dei principi di diritto appena
riassunti osserva il Collegio che, nel caso di
specie, l’Amministrazione ha chiamato i
partecipanti alla gara a predisporre una
dichiarazione assai elaborata, che per il suo
contenuto complesso si prestava ad errori di
compilazione.
Una volta accertato che l'appellata non ha
occultato alcuna circostanza significativa,
trovandosi nelle condizioni di legge per
partecipare all’appalto, l’incompletezza della
sua dichiarazione è palesemente ascrivibile ad
errore materiale.
In tale situazione, non ammetterla a
beneficiare del soccorso istruttorio avrebbe la
conseguenza di affidare la conclusione del
contratto ad adempimenti di mera forma,
allontanando la conclusione del procedimento
dal suo obiettivo, costituito
dall’individuazione della migliore offerta.
Giova sottolineare come i suddetti principi
siano ulteriormente sottolineati
nell’evoluzione legislativa successiva ai fatti
di causa, in quanto l’art. 38, comma secondo
bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
introdotto dall’art. 39, primo comma, del d.l.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114,

NonNonNonNon èèèè giustificatagiustificatagiustificatagiustificata lalalala sceltasceltasceltascelta delladelladelladella RegioneRegioneRegioneRegione didididi
valutarevalutarevalutarevalutare lelelele domandedomandedomandedomande didididi accreditamentoaccreditamentoaccreditamentoaccreditamento inininin
ordineordineordineordine cronologico.cronologico.cronologico.cronologico.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4271 del 14
settembre 2015
Risulta non adeguatamente giustificata e non è
quindi condivisibile la scelta della Regione di
valutare le domande dell’appellante solo in via
residuale, dopo aver considerato tutte le altre
istanze di accreditamento comunque presentate
ed accolte.
Mentre la Regione, per limitare il numero dei
posti da accreditare in via istituzionale, in
relazione al fabbisogno dei posti letto ritenuti
necessari, avrebbe potuto utilizzare diversi
criteri obiettivi di selezione delle domande.
Non si può peraltro non aggiungere che non
appare adeguatamente giustificata nemmeno la
scelta della Regione di accordare una
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preferenza “temporale”, rispetto alle domande
dell’appellante, all’istanza della C.R.A.P. don
Armando Franco, gestita dalla Fondazione
Beato Bartolo Longo, che, benché
provvisoriamente accreditata, aveva solo
autocertificato il possesso dei requisiti per
l’accreditamento istituzionale.

L'omessaL'omessaL'omessaL'omessa riscontroriscontroriscontroriscontro dell'Agenziadell'Agenziadell'Agenziadell'Agenzia delledelledelledelle
Entrate,Entrate,Entrate,Entrate, nonnonnonnon èèèè motivomotivomotivomotivo ostativoostativoostativoostativo allaallaallaalla
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione deldeldeldel contratto.contratto.contratto.contratto.
Corte dei Conti, Sezione del controllo per la
Regione Siciliana, Deliberazione
n.248/2015/PREV, dep. 11 settembre 2015
Con riguardo alla lettera g) dell’art.38 del d.lgs.
n.163 del 2006, l’Amministrazione ha prodotto
copia della richiesta del Comune appaltante
indirizzata, con nota prot.7798 del 22 luglio
2013, alla competente Agenzia delle entrate,
rimasta senza riscontro nel termine di 30
giorni.
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto
adempimento da parte della Stazione
appaltante dell’obbligo di chiedere all’Agenzia
delle entrate l’attestato di regolare osservanza
degli obblighi di pagamento dei tributi dovuti
dall’impresa aggiudicataria.
L’omesso riscontro del competente Ufficio -
tenuto a fornire, così come disposto con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate datato 25 giugno 2001, la
certificazione dei carichi pendenti risultanti al
sistema informatico dell’anagrafe tributaria
entro il termine di trenta giorni dalla data in
cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio
finanziario- non può considerarsi motivo
ostativo alla stipula del contratto.
Nel caso di specie, assume senz’altro rilievo
l’interesse generale alla continuità dell’attività
della Pubblica Amministrazione, tenuta
peraltro, nella fattispecie, all’osservanza dei
termini fissati dalle disposizioni per il
completamento dei lavori, pena la perdita dei
finanziamenti comunitari.

ErogazioneErogazioneErogazioneErogazione serviziserviziserviziservizi sociali:sociali:sociali:sociali: co.co.co,co.co.co,co.co.co,co.co.co, appalto,appalto,appalto,appalto,
concessioneconcessioneconcessioneconcessione oooo accreditamento?accreditamento?accreditamento?accreditamento? LaLaLaLa disaminadisaminadisaminadisamina
dadadada parteparteparteparte delladelladelladella CorteCorteCorteCorte deideideidei Conti.Conti.Conti.Conti.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per
la Basilicata, Deliberazione n. 57/2015/PAR, dep.
7 ottobre 2015
Un Comune chiede di sapere se sia possibile

(rectius legittimo) espletare la funzione
istituzionale inerente l’erogazione dei “servizi
alla persona”, mediante affidamento in appalto
dei suddetti servizi ai sensi dell’art. 20,
Allegato II B, del Dlgs 163/20006 (Codice dei
Contratti), alla luce dell’attuale panorama
normativo, anche regionale, di riferimento.
Il Comune, nella formulazione dell’istanza di
parere, pone l’utilizzo dell’istituto
dell’affidamento in appalto come “ipotesi
organizzativa alternativa” all’impossibilità di
utilizzare personale proprio ed
all’impossibilità di conferire incarichi ex art. 7,
comma 6, del Dlgs 165/01 giusto divieto ivi
contenuto di utilizzare tale tipologia di
incarichi per l’espletamento di funzioni di
natura “ordinaria”.
6.16.16.16.1 Pertanto, il quesito, per come formulato,
necessita di un preliminare chiarimento in
merito alle possibili “interferenze” tra natura
ordinaria/istituzionale della funzione ed
affidamento a terzi, in tutto o in parte, dei
servizi che la conformano.
Sul punto, risulta opportuno chiarire che non è
la natura “istituzionale” (e, quindi, ordinaria)
della funzione ad inibire “in sé” il ricorso a
formule organizzatorie esterne all’Ente; è
l’utilizzo distorto di tali formule organizzatorie
ad essere vietato dalla legge, qualora
funzionali ad eludere specifici vincoli e
prescrizioni della normativa, anche finanziaria,
vigente.
Nel caso prospettato dal Comune istante, per
esempio, la ratio sottesa al divieto di cui al
all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 è quella
di evitare e, nel caso, sanzionare, l’utilizzo
(rectius “abuso”) di tale formula organizzativa
– al di fuori dello specifico perimetro di
legittimità disegnato dal legislatore- per
eludere le specifiche prescrizioni dettate in
materia di personale alle dipendenze della PA
(tra le varie, si ricordano i disposti di cui all’art.
35 del Dlgs 165/01 in tema di modalità di
reclutamento del personale e l’art. 36 del
medesimo articolato, che disciplina le ipotesi
tassative di deroga al normale rapporto di
lavoro di tipo subordinato e a tempo
indeterminato) (cfr. ex pluribus, Sez. centrale
controllo di legittimità sugli atti del Governo e
delle Amministrazioni dello Stato, n.
SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).
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Alla luce di quanto sopra, occorre quindi
verificare se, ed in quali termini, l’affidamento
in appalto di servizi conformanti “funzioni
istituzionali” sia consentito dall’ordinamento
vigente e, nel caso, individuarne il perimetro
di legittimità nello specifico settore dei servizi
sociali.
6.26.26.26.2 L’attuale sistema normativo e finanziario
consente – in linea generale – la possibilità di
“esternalizzare”, cioè acquisire ovvero
affidare all’esterno, in tutto o in parte, servizi
conformanti le funzioni
istituzionali/fondamentali dell’Ente.
A seconda della peculiare conformazione del
rapporto tra Ente – soggetto affidatario e
utenza del servizio, la gestione del servizio (e,
quindi, l’espletamento della funzione) sarà
effettuata “in via diretta” ovvero “indiretta”.
In via diretta, nel caso in cui oggetto
dell’affidamento sia esclusivamente l’acquisto
di servizi funzionali all’esercizio del proprio
munus pubblico.
In via indiretta, nel caso in cui l’oggetto
dell’affidamento sia la gestione ed erogazione
del servizio a favore della collettività
amministrativa.
Nel primo caso si tratterà di acquisto di
“servizi strumentali”, nel secondo caso di
“concessione del diritto di gestire” servizi
pubblici.
6.36.36.36.3 In linea generale, e salvo le precisazioni di
seguito effettuate, l’istituto dell’affidamento in
appalto sarà utilizzato per l’acquisto dei servizi
strumentali, mentre nell’ipotesi di affidamento
della “gestione” del servizio, lo strumento
giuridico di riferimento sarà il contratto di
concessione di servizi.
La differenza sostanziale tra i due istituti è la
modalità di remunerazione del servizio ed il
rischio (di insoluto) a questa connesso; nel
contratto di appalto, il costo del servizio è ad
esclusivo carico dell’Amministrazione e, salvo
ipotesi patologiche di inadempimento/inesatto
adempimento contrattuale, il corrispettivo è
certo (in quanto concordato) nell’ an e –in
linea generale- nel quantum e nel quando;
mentre nella concessione di servizi “(..) la
controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio” (Cfr. ex

pluribus, Consiglio di stato, sent. 21 maggio
2014 n. 2624)1.
Tale distinzione è insita nella struttura del
rapporto che, nell'appalto di servizi intercorre
tra due soggetti (la prestazione è a favore
dell'amministrazione), mentre nella
concessione di servizi pubblici intercorre tra
tre soggetti, nel senso che la prestazione è
diretta agli utenti del servizio, a carico dei
quali viene rimesso il relativo onere
remunerativo (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7
maggio 2013, n. 13).
In entrambi i casi l’Ente resta titolare della
funzione, con la differenza che nel primo caso
il rapporto tra Ente e soggetto terzo “fornitore”
non assume rilevanza esterna.
E’ in questa accezione che il servizio fornito
dall’appaltatore si configura come
“strumentale” all’espletamento della funzione
da parte dell’Ente (Cons. Stato, sez. V, 15
febbraio 2013, n. 936).
Nel secondo caso, invece, è il soggetto terzo
che eroga il servizio a favore della collettività,
sulla base di un apposito atto di “delega”
(rectius “concessione”) da parte dell’Ente; in
tale caso l’Ente, quale titolare della funzione,
conserva tutti i poteri di controllo e vigilanza
in merito alla qualità dei servizi resi ed alle
modalità, anche economiche, di erogazione
degli stessi, ivi inclusa la possibilità di
revocare la “concessione” nel caso in cui il
soggetto erogatore risulti inadempiente agli
impegni assunti nei confronti dell’Ente
“concedente” ovvero non risulti più in
possesso dei requisiti necessari per erogare il
servizio.
6.46.46.46.4 Fermo quanto sopra, nel caso in cui – per
come concretamente conformato – la gestione
del servizio venga effettuata con costi a totale
carico dell’Amministrazione (come per
esempio nel caso in cui l’Amministrazione per
ragioni di politica sociale, intenda fiscalizzare
integralmente il servizio) l’istituto di
riferimento non sarà più la “concessione di
servizi”, essendo venuto meno il requisito
essenziale della remunerazione a (pressoché)
totale “rischio” del soggetto concessionario,
ma il contratto di appalto, con tutte le
conseguenze a questo connesse, anche in
termini di applicazione “piena” delle
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prescrizioni contenute nel Dlgs 163/06 (cfr. in
senso conforme, tra le altre, Corte dei conti,
Sez. reg. di controllo Lombardia parere
n.457/2013; nonché, nell’ambito della
giurisprudenza amministrativa e , con
trattazione indiretta della questione, Cons.
Stato, Sez. V, sentenza 13 dicembre 2006 n.
7369 e TAR Campania Napoli Sez. I, sentenza
24 aprile 2008, n. 2533; TAR. Lombardia,
Brescia Sez. II, sentenza 27 maggio 2010, n.
2164; Cons. Stato Sez. V, sentenza 22 marzo
2010, n. 1651 con specifico riferimento all’art.
13 del “decreto Bersani”).
7777. Delineato come sopra il perimetro
“funzionale” dell’affidamento in appalto di
servizi, al fine di verificare la legittimità,
anche in concreto, del ricorso a tale formula
organizzatoria, occorre avere riguardo
all’effettiva applicazione dell’istituto in esame,
e ciò al fine di evitare che lo stesso si risolva –
in realtà- in una modalità alternativa non di
produzione e/o gestione del servizio (come tale
consentita in linea generale dall’ordinamento),
ma di “mera acquisizione di personale” in
violazione/elusione di specifici vincoli, anche
finanziari, della normativa vigente (cfr. ex
pluribus Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 27
novembre 2012, n. 21030 e n. 17049 del 23
giugno 2008).
A tale fine, occorre avere riguardo ai connotati
essenziali dell’istituto così come codificati
dall’art. 1655 del codice civile, ai sensi del
quale “L'appalto è il contratto con il quale
una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Alla luce di tale disposto, pertanto, ai fini della
“genuinità” dell’appalto, dovranno risultare
effettivamente sussistenti: l’organizzazione dei
mezzi necessari alla realizzazione del servizio2,
l’assunzione dei rischi connessi
all’espletamento del servizio e il pagamento
del corrispettivo a carico del soggetto
“committente”.
In caso contrario, il contratto di appalto non
sarà genuino e sarà nullo per violazione di
norme imperative, con tutti gli effetti e le
responsabilità a questo conseguenti.

9999. Fermo quanto sopra, la disciplina
dell’affidamento degli appalti di servizi nel
settore sociale deve essere necessariamente
analizzata ed armonizzata alla luce della
normativa speciale vigente nel settore.
Tale normativa è oggi contenuta nella
legislazione regionale, in attuazione dei
principi fondamentali e delle disposizioni
contenute nella legge n.328/2000 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e nel
relativo decreto di attuazione (DPCM 30
marzo 2001).
Tale articolato normativo ha introdotto nel
panorama normativo di riferimento un sistema
di protezione sociale “integrato” “a rete”,
programmato ed organizzato secondo i
principi di sussidiarietà orizzontale,
cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria
e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa
e regolamentare degli enti locali (cfr. art.1,
comma 1 legge cit.).
9.19.19.19.1 In tale contesto, i Comuni sono titolari
“delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione regionale” e
le esercitano, adottando gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al
rapporto con i cittadini (cfr. art. 6, legge cit.).
A tale fine, assume un ruolo fondamentale la
fase di programmazione e progettazione
“concertata”, anche con i soggetti del terzo
settore, degli interventi e servizi sociali da
erogare, con indicazione delle priorità e dei
settori di innovazione e coordinamento delle
risorse umane e finanziarie locali (cfr. art. 6,
comma 2, lett. a).
La legge quadro affida alle regioni la
regolamentazione di dettaglio dei rapporti tra
enti locali e terzo settore “con particolare
riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona”, e ciò sulla base dell’atto
“indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona” emanato
dal Governo ai sensi del DPCM 30 marzo
2001 (cfr. comma 3, art. 5 legge 328/2000).
9.39.39.39.3 Ai sensi dell’art. 5 viene espressamente
codificata la possibilità per gli enti locali di
“acquistare” servizi ed interventi organizzati

http://www.brocardi.it/dizionario/2013.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
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dai soggetti del terzo settore, e ciò come
formula organizzatoria funzionale a realizzare
il sistema integrato di servizi sociali
garantendone i livelli essenziali (cfr. art. 5,
comma 1).
Condizione essenziale è che l’oggetto
dell’acquisto consista nella “organizzazione
complessiva del servizio o della prestazione”,
con assoluta esclusione delle “mere prestazioni
di manodopera” che possono essere acquisite
esclusivamente nelle forme espressamente
previste dalla legge (cfr. legge 196/1997 e
successive modifiche ed integrazioni) e che la
stipula di “convenzioni dirette” possa avvenire
esclusivamente in favore di fornitori iscritti
nell’elenco previsto e disciplinato dalla
normativa regionale di riferimento.
9.49.49.49.4 Fermo quanto sopra, alla Regioni viene
conferito il compito di disciplinare nel
dettaglio il rapporto tra Enti locali e soggetti
del Terzo settore, avendo cura di definire:

a) Le modalità per garantire una
adeguata pubblicità del presumibile
fabbisogno dei servizi in un determinato arco
temporale;

b) Le modalità per l’istituzione
dell’elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai
sensi dell’art. 11 della legge 328/2000, che si
dichiarano disponibili ad offrire i servizi
richiesti secondo tariffe e caratteristiche
qualitative concordate;

c) I criteri per l’eventuale selezione dei
soggetti fornitori sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 4 (sopra
riportato)

CostituisconoCostituisconoCostituisconoCostituiscono condizionicondizionicondizionicondizioni perperperper l'esclusionel'esclusionel'esclusionel'esclusione
dalladalladalladalla gara,gara,gara,gara, lalalala gravitgravitgravitgravitàààà deldeldeldel reatoreatoreatoreato eeee ilililil riflessoriflessoriflessoriflesso
dellodellodellodello stessostessostessostesso sullasullasullasulla moralitmoralitmoralitmoralitàààà professionale,professionale,professionale,professionale,
nonnonnonnon lalalala meramerameramera condannacondannacondannacondanna penale.penale.penale.penale.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4711 del 13
ottobre 2015.
Un amministratore di una ditta dichiarava di
non avere riportato condanne penali, ma dalla
verifica emergeva una condanna
contravvenzionale a lire 200.000 per
diffamazione, risalente a circa trent'anni prima.
La Consip disponeva l'esclusione dalla gara
della ditta interessata, che proponeva ricorso.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha
osservato che l’esclusione dalla gara per false
dichiarazioni, non poteva essere comminata
neanche in diretta applicazione dell’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, atteso che
la violazione dell’obbligo di dichiarazione dal
medesimo previsto, può assumere rilevanza ai
fini dell’adozione del provvedimento espulsivo,
solo in presenza di una specifica disposizione
di gara che punisca con l’esclusione la non
veridicità dell’attestazione resa. Disposizione
che, giusta quanto sopra rilevato, non era
presente nelle note della Commissione
aggiudicatrice e della CONSIP.
Né, ancora, l’esclusione avrebbe potuto
trovare giustificazione, come predicato
dall’appellante, nella norma di cui all’art. 75
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dato che le
suddette note, come poc’anzi precisato, la
prevedevano solo per l’omessa produzione nei
termini della documentazione richiesta, o per
l’assenza del requisito sostanziale.
In definitiva, nel descritto contesto fattuale, la
stazione appaltante avrebbe potuto adottare il
provvedimento espulsivo, solo riscontrando
l’effettiva assenza del requisito di moralità,
evenienza questa da escludere nel caso
concreto, data la tipologia di reato per il quale
il medesimo era stato condannato.
A ciò aggiungasi, che laddove l’esclusione
dalla gara di cui al più volte citato art. 38,
comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, si
facesse dipendere dalla mera sussistenza di
una condanna penale, prescindendo da ogni
valutazione circa la gravità del comportamento
colpevole del soggetto, la norma si porrebbe in
contrasto con l'articolo 45, par. 2 della
direttiva 31/3/2004 n. 2004/18/CE, secondo
cui può essere escluso dalla partecipazione alla
gara ogni operatore economico quando il reato
“incida” sulla sua moralità professionale (lett.
c).
Da ciò discende che il menzionato art. 38, va
letto nel senso che costituiscono condizioni,
perché l'esclusione consegua alla condanna, la
gravità del reato e il riflesso dello stesso sulla
moralità professionale dell’operatore
economico, dimodoché, al fine di apprezzare il
grado di moralità del medesimo, in
applicazione del principio comunitario di
proporzionalità, assumono rilevanza la natura
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del reato ed il contenuto del contratto oggetto
della gara, senza eccedere quanto è necessario
a garantire l'interesse dell'amministrazione di
non contrarre obbligazioni con soggetti che
non garantiscano l'adeguata moralità
professionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
22/11/2013 n. 5558, Sez. IV, ord. 12/12/2014
n. 5686).

SubSubSubSub appalto:appalto:appalto:appalto: ilililil nominativonominativonominativonominativo nonnonnonnon devedevedevedeve
necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente essereessereessereessere indicatoindicatoindicatoindicato inininin sedesedesedesede didididi
offerta..offerta..offerta..offerta..
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n.
09/2015/AP del 2 novembre 2015
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
risolve il conflitto giurisprudenziale in materia
di sub-appalto e in materia e soccorso
istruttorio in materia di oneri per la sicurezza.
Il principio di diritto è:
a) l’indicazione del nominativo del
subappaltatore già in sede di presentazione
dell’offerta non è obbligatoria, neanche
nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda
la qualificazione nelle categ orie scorporabili
previste all’art.72, comma 2, d.P.R. cit.;
b) non sono legittimamente esercitabili i poteri
attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di
omessa indicazione degli oneri di sicurezza
aziendali, anche per le procedure nelle quali la
fase della presentazione delle offerte si è
conclusa prima della pubblicazione della
decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.

AncheAncheAncheAnche perperperper lelelele scritturescritturescritturescritture privateprivateprivateprivate eeee perperperper lolololo
scambioscambioscambioscambio didididi corrispondenza,corrispondenza,corrispondenza,corrispondenza, lalalala firmafirmafirmafirma digitaledigitaledigitaledigitale
èèèè previstaprevistaprevistaprevista aaaa penapenapenapena didididi nullitnullitnullitnullitàààà deideideidei contratticontratticontratticontratti
pubblicipubblicipubblicipubblici
ANAC, Comunicato del Presidente del 4 novembre
2015
L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha
adottato la Determinazione n. 1, recante
“Indicazioni interpretative concernenti la
forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11,
comma 13 del Codice”.
In considerazione della sopravvenienza
normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L.
23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione
Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014,
n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto
della Determinazione n. 1/2013, si forniscono
alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.
Il legislatore, prevedendo un differimento dei

termini relativi all'entrata in vigore delle
disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data
dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto
pubblico stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1° gennaio
2015 per quelli stipulati mediante scrittura
privata, ha manifestato la volontà di
comminare la sanzione della nullità a tutti i
casi di mancato utilizzo della “modalità
elettronica”, la quale deve ritenersi
obbligatoria sia per la forma pubblica
amministrativa del contratto sia per la scrittura
privata.
Pertanto, anche la scrittura privata conclusa
tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334,
comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al
cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture,
dovrà essere redatta in modalità elettronica.

Si ricorda che, ai sensi della determinazione
1/2013, in tema di modalità elettronica ,
l’espressione utilizzata dall’art. 11, comma 13,
può essere intesa anche nel senso che, per la
forma pubblica amministrativa, è ammesso il
ricorso all’acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa, ferma restando
l’attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante,
dotato di firma digitale, che la firma
dell’operatore è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento della sua identità
personale.

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo

IIII presuppostipresuppostipresuppostipresupposti perperperper lalalala concessioneconcessioneconcessioneconcessione delldelldelldell’’’’erroreerroreerroreerrore
scusabilescusabilescusabilescusabile nellanellanellanella remissionremissionremissionremission inininin terministerministerministerminis
Consiglio di Stato, sentenza n. 572 del 5 febbraio
2015
I presupposti per la concessione dell'errore
scusabile sono stati già chiariti dalla Plenaria
di questo Consesso (Cfr. Cons. St., ad. plen., 2
dicembre 2010 n. 3): l'oscurità del quadro
normativo, le oscillazioni della giurisprudenza,
i comportamenti ambigui dell'amministrazione
pubblica.
E nel caso di specie, il quadro normativo,
soprattutto nelle sue disposizioni transitorie,
non poteva certo dirsi chiarissimo. L’errore
dunque può ritenersi incolpevole.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5322
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E'E'E'E' validovalidovalidovalido ilililil preliminarepreliminarepreliminarepreliminare deldeldeldel preliminarepreliminarepreliminarepreliminare
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza
n. 4628 del 6 marzo 2015
In presenza di contrattazione preliminare
relativa a compravendita immobiliare che sia
scandita in due fasi, con la previsione di
stipula di un contratto preliminare successiva
alla conclusione di un primo accordo, il
giudice di merito deve preliminarmente
verificare se tale accordo costituisca già esso
stesso contratto preliminare valido e
suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e
2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti
obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione
in forma specifica in caso di inadempimento.
Riterrà produttivo di effetti l'accordo
denominato come preliminare con il quale i
contraenti si obblighino alla successiva stipula
di un altro contratto preliminare, soltanto
qualora emerga la configurabilità dell'interesse
delle parti a una formazione progressiva del
contratto basata sulla differenziazione dei
contenuti negoziali e sia identificabile la più
ristretta area del regolamento di interessi
coperta dal vincolo negoziale originato dal
primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto
contraria a buona fede, potrà dar luogo a
responsabilità per la mancata conclusione del
contratto stipulando, da qualificarsi di natura
contrattuale per la rottura del rapporto
obbligatorio assunto nella fase precontrattuale

************NelleNelleNelleNelle convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioni tratratratra entientientienti pubblici,pubblici,pubblici,pubblici, alalalal
finefinefinefine didididi valutarnevalutarnevalutarnevalutarne lalalala legittimitlegittimitlegittimitlegittimitàààà,,,, èèèè decisivodecisivodecisivodecisivo ilililil
finefinefinefine comunecomunecomunecomune didididi talitalitalitali amministrazioni.amministrazioni.amministrazioni.amministrazioni.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 1178 del 22
aprile 2015
E' da escludersi dall'applicazione del codice
dei contratti e dalle direttive UE, e la piena
legittimità, senza riserva alcuna, di accordi,
convenzioni e contratti di servizi tra l'Agenzia
del demanio ed ogni altro soggetto pubblico,
tra i quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche e gli enti territoriali, nonché ogni
ente pubblico o società per azioni (sempreché
totalmente in mano pubblica), finalizzati alla
gestione e valorizzazione dei rispettivi
patrimoni immobiliari. Il fine comune di tali
amministrazioni nel perseguire questi obiettivi,
a ben vedere, prescinde totalmente dalla natura

demaniale o patrimoniale dei beni oggetto
delle convenzioni, ed è piuttosto ravvisabile
nell'esigenza pubblicistica di valorizzare
economicamente e socialmente il territorio
attraverso il miglior utilizzo degli immobili, la
cui realizzazione è una delle più idonee
premesse per il risanamento dei conti pubblici,
come anche prefigurato nel decreto cd.
"sblocca Italia" (p.es. all'art.17 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133 conv. con mod. dalla L.
11 novembre 2014 n. 164).
Tutto ciò nell'ovvia necessaria premessa che
l'eventuale trasferimento di risorse a favore
dell'Agenzia resti entro i ristretti limiti del
riconoscimento di un corrispettivo forfettario a
copertura delle spese vive sostenute.

IlIlIlIl provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento inininin autotutelaautotutelaautotutelaautotutela devedevedevedeve
intervenireintervenireintervenireintervenire entroentroentroentro unununun terminetermineterminetermine ragionale.ragionale.ragionale.ragionale. LaLaLaLa
determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione deldeldeldel lassolassolassolasso temporale,temporale,temporale,temporale, perperperperòòòò,,,, èèèè
lasciatolasciatolasciatolasciato all'interprete.all'interprete.all'interprete.all'interprete.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2960 del 15
giugno 2015
Dall’altro, non si registra alcun violazione del
principio secondo il quale l’atto di autotutela
deve intervenire entro un termine ragionevole
come dispone il comma 1, dell’art. 21-nonies, l.
241/90. La mancata indicazione da parte del
legislatore di un preciso lasso temporale oltre
il quale l’intervento in autotutela dovrebbe
ritenersi illegittimo, lascia spazio all’interprete
di verificare in ragione del caso concreto se un
simile intervento possa ritenersi operato
dall’amministrazione in violazione di un
precetto di carattere generale, che non può che
essere riempito di contenuto sulla scorta del
parametro dell’affidamento del destinatario
dell’atto sul quale l’amministrazione
interviene in autotutela e dell’interesse
pubblico che si intende tutelare. Nella
fattispecie non si ravvisa la presenza di un
affidamento del privato che, come sopra detto,
ha contribuito a dare impulso ad un’attività
amministrativa rivelatasi illegittima. Inoltre, il
fine perseguito con il provvedimento di
secondo grado, contestato in sede
giurisdizionale, è anche quello di prevenire
uno spreco di risorse pubblico. In ragione di
questi due elementi deve, quindi, essere
escluso che il lasso temporale di due anni in
concreto intercorso tra l’atto adottato in
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autotutela ed il provvedimento di
aggiudicazione del bene possa qualificarsi
come termine non ragionevole.

AiAiAiAi finifinifinifini delladelladelladella notificanotificanotificanotifica degldegldegldegliiii atti,atti,atti,atti, lalalala nozionenozionenozionenozione didididi
ufficioufficioufficioufficio comprendecomprendecomprendecomprende ilililil luogoluogoluogoluogo dovedovedovedove sisisisi lavoralavoralavoralavora
comecomecomecome dipendente,dipendente,dipendente,dipendente, nonnonnonnon solamentesolamentesolamentesolamente l'aziendal'aziendal'aziendal'azienda oooo
lolololo studiostudiostudiostudio professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale diretto.diretto.diretto.diretto.
Corte di Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n.
12005 del 10 giugno 2015
Venendo quindi al merito, va, in primo luogo,
precisato che, ai sensi dell'art. 60, cornma 1,
dpr 600/73, la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente è eseguita secondo le
norme stabilite dagli artt. 137 e ssg cpc, con
alcune modifiche specificamente indicate (lett.
a-f) e, in particolare, tra queste, per quanto
rileva nel caso in esame, che "quando nel
comune nel quale de eseguirsi la notifica non
vi è abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito pr cr dall'ad.
140 cpc, in busta chiusa e sigillata si affigge
nell'albo del Comune ..." (lett. e). Ritiene,
invece, questa Corte che per ufficio del
destinatario, ai sensi delle disposizioni in
esame, debba intendersi non solo quello da
costui creato, organizzato o diretto per la
trattazione degli affari propri, ma anche quello
dove egli abitualmente presti servizio o svolga
una sua attività, senza che rilevi il fatto che si
tratti di attività privata o pubblica o che detta
attività sia svolta nell'ambito di un rapporto di
lavoro autonomo o subordinato (in senso
conforme Cass. 2506/2007); tanto sia in base
alla lettera delle dette disposizioni, che non
distinguono l'ufficio in base alla natura del
rapporto di lavoro, sia in conformità della
ratio delle stesse, non potendosi dubitare che,
a prescindere dalla natura del rapporto di
lavoro, la sussistenza di un ufficio postula
comunque una relazione di fatto fra il soggetto
ed il luogo tale da rendere assai probabile la
tempestiva ricezione della notifica da parte del
notificando.

UnUnUnUn provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento viziatoviziatoviziatoviziato solosolosolosolo dadadada
incompetenza,incompetenza,incompetenza,incompetenza, sesesese convalidatoconvalidatoconvalidatoconvalidato diventadiventadiventadiventa
inoppugnabileinoppugnabileinoppugnabileinoppugnabile
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3692 del 28
luglio 2015

Un’Amministrazione comunale aveva
esercitato il potere di convalida di cui all'art. 6
della legge n. 249/1968 di un provvedimento
annullato in sede giurisdizionale per vizio di
incompetenza dal TAR, che ha però fatti salvi
gli aspetti sostanziali del provvedimento.
In assenza di una impugnazione
dell’interessato , la medesima sentenza del
TAR ha quindi comportato un giudicato anche
in ordine alla reiezione dei motivi di carattere
sostanziale.
A seguito della pubblicazione della sentenza
del TAR , l’Amministrazione comunale si è
trovata in una peculiare posizione, poiché il
proprio provvedimento (che aveva disposto il
recesso) è stato considerato giustificato sul
piano sostanziale, ma adottato da una autorità
incompetente.
Del tutto legittimamente il segretario generale,
con proprio provvedimento , ha proceduto a
dare seguito alla sentenza, sostanzialmente
facendo proprio il contenuto sostanziale del
precedente atto (risultato per questo aspetto
legittimo) e rendendo irrilevante il profilo
della incompetenza, rilevato dal giudice di
primo grado.

NonNonNonNon c'c'c'c'èèèè lalalala responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà pre-contrattualepre-contrattualepre-contrattualepre-contrattuale
delladelladelladella P.A.,P.A.,P.A.,P.A., sesesese nonnonnonnon sisisisi èèèè potutopotutopotutopotuto formareformareformareformare unununun
legittimolegittimolegittimolegittimo affidamentoaffidamentoaffidamentoaffidamento delladelladelladella parteparteparteparte nellanellanellanella
conclusioneconclusioneconclusioneconclusione oooo nell'esecuzionenell'esecuzionenell'esecuzionenell'esecuzione deldeldeldel contratto.contratto.contratto.contratto.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3748 del 29
luglio 2015
Nel caso di specie il legittimo affidamento
nella conclusione del contratto non poteva
ritenersi concretamente formato, atteso che la
ditta ricorrente non aveva mai conseguito
l'aggiudicazione e non aveva mai assunto,
quindi, la veste specifica di contraente. Inoltre
se la gara può essere sempre annullata o
revocata dalla stazione appaltante prima
dell’aggiudicazione senza che ciò dia diritto ad
indennizzo e tanto meno a risarcimento, è
evidente che anche nel caso in esame nessun
ristoro spetta per le spese di partecipazione
sostenute, rientrando esse nella normale alea di
partecipazione a gare ad evidenza pubblica,
per loro natura caratterizzate dall'esito incerto,
non solo riguardo all’aggiudicazione ma anche
alla possibilità di un eventuale revoca in corso
di gara.
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IlIlIlIl dirittodirittodirittodiritto didididi accessoaccessoaccessoaccesso all'informazioneall'informazioneall'informazioneall'informazione
ambientale,ambientale,ambientale,ambientale, seppurseppurseppurseppur nonnonnonnon richiedarichiedarichiedarichieda unununun
interesseinteresseinteresseinteresse qualificato,qualificato,qualificato,qualificato, nonnonnonnon pupupupuòòòò essereessereessereessere
esercitatoesercitatoesercitatoesercitato perperperper altrialtrialtrialtri scopiscopiscopiscopi didididi caratterecaratterecaratterecarattere
economico.economico.economico.economico.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4636 del
5 ottobre 2015
Le informazioni cui fa riferimento la
normativa (D. Lgs. 195/2005) riguardante
l’accesso, concernono quindi esclusivamente
lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti
naturali etc.) ed i fattori che possono incidere
sullo stato dell’ambiente (sostanze, energie,
rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e
sulla sicurezza umana, con l’esclusione di tutti
i fatti ed i documenti che non abbiano un
rilievo ambientale.
L’art. 5 del d.lgs. n. 195 del 2005 prevede
anche le ipotesi di esclusione dell’accesso
all’informazione ambientale, che, fra l’altro,
può essere negato nei casi di richieste
manifestamente irragionevoli avuto riguardo
alle finalità di garantire il diritto d'accesso
all'informazione ambientale (lett. b del primo
comma), ovvero espresse in termini
eccessivamente generici.
In base alla predetta disciplina, sebbene
l’accesso all'informazione ambientale possa
essere esercitato da chiunque, senza la
necessità di dimostrare uno specifico interesse,
ciò non toglie che la richiesta di accesso non
possa essere formulata in termini
eccessivamente generici (Consiglio di Stato,
Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba
essere specificamente formulata con
riferimento alle matrici ambientali ovvero ai
fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del
citato articolo 2 del d.lgs. n. 195 del 2005
(Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n.
2557).
In conseguenza, l'istanza di accesso, pur se
astrattamente riguardante un'informazione
ambientale, non esime il richiedente dal
dimostrare che l'interesse che intende far
valere è un interesse ambientale, come
qualificato dal d. lgs. n. 195 del 2005, ed è
volto quindi alla tutela dell’integrità della
matrice ambientale, non potendo l'ordinamento
ammettere che di un diritto nato con specifiche
determinate finalità si faccia uso per scopi

diversi di tipo economico patrimoniale
(Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n.
6339).
Considerato che, nella fattispecie, la domanda
di accesso formulata dall’appellante non si
fonda su una preoccupazione circa lo stato di
matrici ambientali ma è volta all’acquisizione
di informazioni che possono essere rilevanti
per l’impresa per motivi concorrenziali e per
acquisire dati commerciali riguardanti la
concorrente, si deve ritenere corretto il diniego
all’accesso formulato dall’Amministrazione
resistente e ritenuto legittimo dal T.A.R. per
l’Abruzzo con la sentenza appellata.

SeSeSeSe c'c'c'c'èèèè trasparenza,trasparenza,trasparenza,trasparenza, nonnonnonnon c'c'c'c'èèèè dirittodirittodirittodiritto didididi accesso.accesso.accesso.accesso.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4903 del 27
ottobre 2015
L'istante aveva chiesto di accedere ai dati
riguardanti la retribuzione di risultato degli
altri colleghi dirigenti di I fascia dell'INPS.
Il collegio ha precisato che l’esercizio del
diritto di accesso è autorizzato solo se
sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse
giuridicamente rilevante, intendendosi per tale
un interesse serio, effettivo, concreto, attuale e,
in definitiva, ricollegabile all’istante da un
preciso e ben identificabile nesso funzionale
alla realizzazione di esigenze di giustizia (cfr.
ex multis Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015,
n.4452), per concludere che, nel caso di specie,
la conoscenza della documentazione rimasta
riservata non risulterebbe idonea a soddisfare
alcun apprezzabile interesse, tanto meno
collegato ad esigenze di difesa giurisdizionale,
attesa l’assoluta irrilevanza, a qualsiasi fine di
tutela dei suoi interessi, del mero confronto
della sua retribuzione di risultato con quella
riconosciuta ai suoi colleghi (in ragione
dell’autonomia e dell’indipendenza delle
relative posizioni soggettive).
Ne consegue, pertanto, l’assenza, nella
fattispecie, dell’indefettibile presupposto della
sussistenza di un interesse idoneo a legittimare
(secondo la regolazione contenuta negli artt.
22 e seguenti della legge n.241 del 1990) la
valida attivazione del rimedio nella specie
azionato.
L’INPS risulta, peraltro, adempiente agli
obblighi di trasparenza, quanto alla
pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le
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componenti della retribuzione dei dirigenti,
sanciti dall’art.15, comma 1, d.lgs. n.33 del
2013, sicchè, anche sotto tale profilo, la
pretesa del ricorrente deve ritenersi priva di
fondamento.

NelleNelleNelleNelle richiesterichiesterichiesterichieste didididi accessoaccessoaccessoaccesso agliagliagliagli atti,atti,atti,atti, ilililil
ComuneComuneComuneComune nonnonnonnon pupupupuòòòò limitarsilimitarsilimitarsilimitarsi aaaa comunicarecomunicarecomunicarecomunicare ilililil
parereparereparereparere contrariocontrariocontrariocontrario deldeldeldel controinteressato.controinteressato.controinteressato.controinteressato.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5279 del 19
novembre 2015
Il soggetto destinatario della domanda di
accesso è l’Ente pubblico locale (e/o il
concessionario di servizio pubblico) che
detiene gli atti e/o i documenti amministrativi
che si chiede di conoscere ed è
sull’Amministrazione che incombe l’onere di
dare riscontro alla domanda di ostensione
avanzata da un privato, sussistendone,
s’intende, le condizioni di ammissibilità
dell’istanza.
In sostanza l’Amministrazione comunale, che
aveva il dovere di rispondere sul merito della
richiesta di accesso senza limitarsi a “girare”
al richiedente l’avviso contrario del contro
interessato, ha sostanzialmente omesso di
pronunciarsi
In concreto si è allora formato un
comportamento di inerzia e/o di
inadempimento sostanziale che va censurato
perché elusivo dell’obbligo posto a carico
della P.A. di provvedere e di esprimersi
congruamente sulla domanda di accesso nel
termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della istanza stessa, pena il
configurasi del silenzio-inadempimento.

SeSeSeSe l'istanzal'istanzal'istanzal'istanza didididi accessoaccessoaccessoaccesso nonnonnonnon èèèè corretta,corretta,corretta,corretta,
l'Amministrazionel'Amministrazionel'Amministrazionel'Amministrazione devedevedevedeve indrizzareindrizzareindrizzareindrizzare ilililil
cittadinocittadinocittadinocittadino neineineinei terminiterminiterminitermini corretti.corretti.corretti.corretti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5297 del 20
novembre 2015
Per il principio di leale collaborazione fra
cittadini e Amministrazione, questa non può
frapporre ostacoli privi di significato
sostanziale alle istanze degli associati (in
termini C. di S., VI, 9 marzo 2011, n.1492, che
ha affermato l’applicabilità del principio di
leale collaborazione ai rapporti relativi ad
istanze di accesso agli atti della pubblica
amministrazione; sostanzialmente in termini
anche C. di S., V, 26 febbraio 2010 n. 1150).

Sulla base del principio richiamato afferma il
Collegio che nel caso che ora occupa
l’Amministrazione non poteva limitarsi a
prendere atto dell’irregolarità della prima
istanza, restando conseguentemente inerte.
Costituiva invece suo obbligo rappresentare i
motivi che ostavano all’accoglimento della
richiesta, in modo da indirizzarla nei termini
ritenuti corretti.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato a
tale obbligo di comunicazione la stessa non
può ora opporre l’irritualità dell’istanza, che
l’odierna appellante non ha potuto correggere;
pertanto, nei suoi confronti il termine per
l’impugnazione non ha cominciato a decorrere.

FiscaleFiscaleFiscaleFiscale eeee bilanciobilanciobilanciobilancio

ValidaValidaValidaValida lalalala cartellacartellacartellacartella esattorialeesattorialeesattorialeesattoriale senzasenzasenzasenza
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile deldeldeldel procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento sesesese anterioreanterioreanterioreanteriore
aaaa giugnogiugnogiugnogiugno 2008.2008.2008.2008.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 5 Sent. n. 699 del
16 gennaio 2015
L'art. 36, co. 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007,
convertito nella I. n. 31 del 2008 - norma
ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n.
58/2009, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 24,
97 e 111 Cost. - nell'introdurre specificamente
la sanzione di nullità per le cartelle non
indicanti il nome del responsabile del
procedimento, fissa la decorrenza di tale
disciplina dall'1.6.2008, precisando, altresì,
con portata interpretativa, che "la mancata
indicazione dei responsabili dei procedimenti
nelle cartelle di pagamento relative ruoli
consegnati prima di tale data non è causa di
nullità delle stesse" (cfr., in tal senso, Cass.
8613/2011; 15221/2012; 13747/2013).
Ma neppure la cartella che sia priva di detta
indicazione può considerarsi affetta dal meno
grave vizio determinante l'annullabilità
dell'atto - come ritenuto dalla CTR - dal
momento che, essendo la succitata
disposizione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del
2000 priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui
diritti costituzionali del destinatario, deve tr -
dvarep icazione alla fattispecie in esame l'art. 2
octies, co 2, della I. n. 241 del 1990 (legge,
peraltro, espressamente richiamata al co.1
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dell'art. 7 cit.). Tale disposizione, invero, allo
scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti
gli eventuali vizi procedimentali non influenti
sul diritto di difesa, prevede la non
annullabilità del provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti, qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, come nel caso
della cartella esattoriale, atteso il disposto del
co. 2 dell'art. 25 d.P.R. che ne evidenzia la
natura di intimazione ad adempiere l'obbligo
tributario risultante dal ruolo, il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato (cfr. Cass.S.U.
11722/2010; Cass. 8613/2011; 4516/2012;
3754/2013).

ReseReseReseRese notenotenotenote lelelele modalitmodalitmodalitmodalitàààà didididi calcolocalcolocalcolocalcolo
dell'indicatoredell'indicatoredell'indicatoredell'indicatore deideideidei pagamentipagamentipagamentipagamenti
Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 3
del 14/01/2015
La Ragioneria Generale dello Stato ha
pubblicato il 22 gennaio la circolare n. 3 del
14/01/2015, che disciplina la modalità di
pubblicazione dell'indicatore di tempestività
dei pagamenti.
In particolare, si evidenziano i seguenti punti:
- per i bilanci i dati devono essere pubblicati
entro 30 giorni dall'adozione degli stessi da
parte degli organi preposti;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti
dovrà essere calcolato su base trimestrale e su
base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà
essere pubblicato sul sito internet istituzionale
nella sezione "Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione"
di cui all'allegato A del decreto legislativo 14
marzo2013, n. 33, in un formato tabellare
aperto che consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo. L'indicatore
trimestrale dovrà essere pubblicato entro il
trentesimo giorno dalla conclusione del
trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio
dell'anno successivo.

PerPerPerPer annullareannullareannullareannullare unununun attoattoattoatto perperperper viziovizioviziovizio
procedimentale,procedimentale,procedimentale,procedimentale, bastabastabastabasta perperperper ilililil contribuentecontribuentecontribuentecontribuente
addurreaddurreaddurreaddurre ragioniragioniragioniragioni meritevolimeritevolimeritevolimeritevoli didididi
considerazione,considerazione,considerazione,considerazione, ancorchancorchancorchancorchèèèè infondate?infondate?infondate?infondate?
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 ord. n. 527 del
14 gennaio 2015

La Corte di Cassazione, sezione sesta, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l'
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite,
con il seguente quesito:
se per ottenere l'annullamento dell'atto
impositivo per vizio procedimentale di
violazione del contraddittorio il contribuente
dovrebbe dimostrare non che le allegazioni che
egli avrebbe proposto nel contraddittorio
procedimentale erano sufficienti per escludere
la ripresa fiscale, ma solo che esse erano
ragionevoli e meritevoli di considerazione,
anche nella prospettiva dell'apertura di temi
istruttori non sviluppati dall'Amministrazione.
Si tratta, in sostanza, di una distinzione tra
ragioni meramente pretestuose e ragioni serie,
ancorché in concreto inidonee a respingere la
pretesa erariale, che appare foriera di notevoli
incertezza applicative.

AncheAncheAncheAnche nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui l'Ufficiol'Ufficiol'Ufficiol'Ufficio finanziariofinanziariofinanziariofinanziario
intendaintendaintendaintenda contestarecontestarecontestarecontestare fattispeciefattispeciefattispeciefattispecie elusive,elusive,elusive,elusive, devedevedevedeve
rispettarerispettarerispettarerispettare ilililil terminetermineterminetermine dilatoriodilatoriodilatoriodilatorio
Corte di Cassazione Civile, Sez. 5 sent. n. 406 del
14 gennaio 2015
Anche nel caso in cui l'Ufficio finanziario
intenda contestare fattispecie elusive,
indipendentemente dalla riconducibilità o
meno delle stesse alle ipotesi contemplate
dall'alt 37 bis comma 3 Dpr n. 600/73, è tenuto
a richiedere preventivamente chiarimenti al
contribuente e ad osservare il termine dilatorio
di gg. 60, prima di emettere l'atto accertativo
che dovrà essere specificamente motivato
anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti,
giustificazioni, eventualmente fornite dal
contribuente: risultando inficiato dal vizio di
nullità l'atto impositivo emesso in difformità
da detto modello procedimentale.

NonNonNonNon vivivivi èèèè abusoabusoabusoabuso deldeldeldel dirittodirittodirittodiritto sesesese l'operazionel'operazionel'operazionel'operazione
societariasocietariasocietariasocietaria èèèè realerealerealereale eeee sorrettasorrettasorrettasorretta dadadada motivazionimotivazionimotivazionimotivazioni
economiche.economiche.economiche.economiche.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 5 sent. n. 439 del
14 gennaio 2015
Nella stessa direzione si è mosso da ultimo
anche il legislatore nazionale (legge n. 23
dell'11/03/2014, articolo 5) che, nel delegare al
Governo l'attuazione della disciplina
dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale,
coordinandola con la succitata
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raccomandazione dell'UE, indica tra i principi
e i criteri direttivi quelli di: «definire la
condotta abusiva come uso distorto di
strumenti giuridici idonei ad ottenere un
risparmio d'imposta» (v. SU 2008/30055 e
2008/30057; v. C.G. 3M Italia); «garantire la
libertà di scelta del contribuente tra diverse
operazioni comportanti anche un diverso
carico fiscale» (v. C.G. Part Service);
«considerare lo scopo di ottenere indebiti
vantaggi fiscali come causa prevalente
dell'operazione abusiva» (rectius «scopo
essenziale», C.G. Halifax e Part Service);
«escludere la configurabilità di una condotta
abusiva se l'operazione o la serie di operazioni
è giustificata da ragioni extrafiscali non
marginali» (v. Cass. 2008/8772 e 2008/10257);
«stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali
anche quelle che non producono
necessariamente una redditività immediata
dell'operazione (v. Cass. 2012/21390), ma
rispondono ad esigenze di natura organizzativa
e determinano un miglioramento strutturale e
funzionale dell'azienda del contribuente» (v.
Cass. 2014/4604 e 2011/1372) e, in tema di
prova, richiama l'attenzione circa le
«...modalità di manipolazione e di alterazione
funzionale degli strumenti giuridici utilizzati,
nonché la loro mancata conformità a una
normale logica di mercato» (v. Cass.
2009/1465 e 2013/17955).
Nel caso concreto l'operazione societaria era
legittima, non manca di sostanza economica, è
reale, non ha natura circolare ed è coerente col
fondamento giuridico dei singoli istituti,
mentre, sotto il profilo finalistico, pare
rispondere a quelle legittime esigenze di
riordino societario e produttivo accertate dal
giudice di merito.

SonoSonoSonoSono impugnabilitimpugnabilitimpugnabilitimpugnabilitàààà tuttituttituttitutti gligligligli attiattiattiatti recantirecantirecantirecanti
comunquecomunquecomunquecomunque unaunaunauna benbenbenben individuataindividuataindividuataindividuata pretesapretesapretesapretesa
tributaria.tributaria.tributaria.tributaria.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 sent. n. 25297
del 28 novembre 2014
In tema di impugnazione di atti
dell'amministrazione tributaria, nonostante
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi
costituzionali di buon andamento della p.a. (art.
97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e

53 Cost.) impongono di riconoscere
l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente
impositore che portino, comunque, a
conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, con
l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali
e giuridiche) che la sorreggono, senza
necessità di attendere che la stessa si vesta
della forma autoritativa di uno degli atti
dichiarati espressamente impugnabili dalla
norma su richiamata, e tale impugnazione va
proposta davanti al giudice tributario, in
quanto munito di giurisdizione a carattere
generale e competente ogni qualvolta si
controverta di uno specifico rapporto tributario.
Ne consegue che anche la comunicazione di
irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R.
n. 600 del 1973, portando a conoscenza del
contribuente una pretesa impositiva compiuta,
è immediatamente impugnabile innanzi al
giudice tributario-cfr.Cass.n.7344/12;Cass.n. n.
17010 del 05/10/2012

LaLaLaLa P.A.P.A.P.A.P.A. pupupupuòòòò essereessereessereessere condannatacondannatacondannatacondannata allealleallealle spesespesespesespese
perperperper soccombenza,soccombenza,soccombenza,soccombenza, ancheancheancheanche inininin casocasocasocaso didididi mancatamancatamancatamancata
costituzionecostituzionecostituzionecostituzione inininin giudizio.giudizio.giudizio.giudizio.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 sent. n. 373 del
13 gennaio 2015
Non può avere rilievo alcuno, ai fini
dell'applicazione della disciplina di condanna
alle spese per soccombenza, la circostanza che
la parte che ha dato causa al processo abbia
poi omesso di costituirsi in esso e comunque di
dispiegare attività difensiva, condotta alla
quale va attribuita valenza totalmente neutra
siccome inidonea a costituire indice di
esclusione del dissenso e addirittura di
adesione all'avversa richiesta (in termini anche
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001),
e che anzi può semmai considerarsi
espressione di mera indifferenza rispetto alle
ragioni di economia che dovrebbero indurre le
parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di
ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di
energia processuale.

AppartieneAppartieneAppartieneAppartiene allaallaallaalla giurisdizionegiurisdizionegiurisdizionegiurisdizione deldeldeldel giudicegiudicegiudicegiudice
tributariotributariotributariotributario lalalala controversiacontroversiacontroversiacontroversia relativarelativarelativarelativa alalalal
pagamentopagamentopagamentopagamento delladelladelladella tariffatariffatariffatariffa deideideidei controllicontrollicontrollicontrolli
sanitari,sanitari,sanitari,sanitari, exexexex D.Lgs.D.Lgs.D.Lgs.D.Lgs. 194/2008194/2008194/2008194/2008
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. n.
13431 del 13 giugno 2014
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Appartiene alla giurisdizione del giudice
tributario la controversia relativa alla richiesta
di pagamento della tariffa annua forfettaria per
il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
di cui al d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194,
attuativo del regolamento n. 882/04/CE,
trattandosi di imposizione che, alla luce dei
principi enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del
2009 della Corte costituzionale, ha natura
tributaria attesa la doverosità della prestazione,
imposta non solo in forza dell’interesse
generale al bene della salute ma anche dei
vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie,
e direttamente collegata alla pubblica spesa,
giacché grava sullo Stato – per una platea di
destinatari individuati in relazione ad un
presupposto economicamente rilevante,
costituito dall’attività da essi svolta nel settore
alimentare – l’obbligo di organizzare controlli
ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e
personale per la loro effettuazione

IlIlIlIl medicomedicomedicomedico conconconcon unununun inservienteinservienteinservienteinserviente part-timepart-timepart-timepart-time nonnonnonnon
pagapagapagapaga l'IRAPl'IRAPl'IRAPl'IRAP
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6, sentenza n.
1544 del 27 gennaio 2015
Non può affermarsi che l'apporto fornito
all'attività di un professionista dall'utilizzo di
ordinarie prestazioni ausiliarie (come quelle di
un segretario o di un inserviente) costituisca di
per se stesso, a prescindere da qualunque
analisi qualitativa e quantitativa di tali
prestazioni, un indice indefettibile della
presenza di un'autonoma organizzazione,
dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di
un collaboratore che apra la porta o risponda al
telefono mentre il medico visita il paziente o
l'avvocato riceve il cliente, o che tenga i ferri
mentre il dentista opera, rientri, secondo l 'id
quod plerumque accidit, nel minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività
professionale - compete al giudice di merito
apprezzare, con un giudizio di fatto
censurabile solo sotto il profilo del vizio di
motivazione, se nel caso concreto, per le
specifiche modalità qualitative e quantitative
delle prestazioni lavorative di cui il
professionista si avvale, le stesse debbano
giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività professionale.

AncheAncheAncheAnche conconconcon scritturescritturescritturescritture contabilicontabilicontabilicontabili formalmenteformalmenteformalmenteformalmente
corrette,corrette,corrette,corrette, pupupupuòòòò esserciesserciesserciesserci l'accertamentol'accertamentol'accertamentol'accertamento
induttivo.,induttivo.,induttivo.,induttivo., mamamama occorronooccorronooccorronooccorrono circostanzecircostanzecircostanzecircostanze gravi,gravi,gravi,gravi,
preciseprecisepreciseprecise eeee concordanti,concordanti,concordanti,concordanti, nonnonnonnon semplicisemplicisemplicisemplici indizi.indizi.indizi.indizi.
Corte di Cassazione, Civile Sez. 5 sent. n. 4312 del
4 marzo 2015
Sia in tema di accertamento delle imposte sui
redditi che di accertamento ai fini IVA, la
presenza di scritture contabili formalmente
corrette non esclude la legittimità
dell'accertamento analitico-induttivo del
reddito d'impresa, sempre che la contabilità
stessa possa considerarsi complessivamente e
sostanzialmente inattendibile, in quanto
confliggente con i criteri della ragionevolezza,
anche sotto il profilo dell' antieconomicità del
comportamento del contribuente. In siffatta
ipotesi, pertanto, è consentito all'ufficio
dubitare della veridicità delle operazioni
dichiarate e desumere, sulla base di
presunzioni semplici, purché gravi, precise e
concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai
fini delle imposte dirette, facendo ricorso -
come è avvenuto nel caso concreto - alle
percentuali di ricarico, e determinando un
maggior volume di affari anche ai fini IVA.
E tuttavia, proprio in quanto, per presumere
l'esistenza di ricavi superiori a quelli
contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non
bastano semplici indizi, ma occorrono
circostanze gravi, precise e concordanti, non è
legittima la presunzione di ricavi, maggiori di
quelli denunciati, fondata sul raffronto tra
prezzi di acquisto e di rivendita operato su
alcuni articoli, anziché su un inventario
generale delle merci da porre a base
dell'accertamento. E neppure si rende legittimo
il ricorso al sistema della media semplice,
anziché a quello della media ponderata,
quando tra i vari tipi di merce esiste una
notevole differenza di valore ed i tipi più
venduti presentano una percentuale di ricarico
inferiore a quella risultante dal ricarico medio
(Cass. nn. 6849/2009; 13319/2011).

PubblicataPubblicataPubblicataPubblicata lalalala circolarecircolarecircolarecircolare perperperper iiii pagamentipagamentipagamentipagamenti
elettronicielettronicielettronicielettronici eeee l'utilizzol'utilizzol'utilizzol'utilizzo deldeldeldel logologologologo pagoPA.pagoPA.pagoPA.pagoPA.
AGID, comunicato in GURI del 5 marzo 2015 -
Circolare n. 1/2015 del 6 febbraio 2015.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha
pubblicato sul proprio sito istituzionale



Pagina 102 di 133

www.agid.gov.it la circolare n. 1/2015 del 6
febbraio 2015, recante "Logo pagoPA per il
sistema dei pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi". La circolare definisce la
procedura di rilascio e di uso del logo
"pagoPA" messo a disposizione, a titolo
gratuito, alle PA, centrali e locali, ai gestori di
pubblici servizi ed ai prestatori di servizi di
pagamento per comunicare ai loro utenti
(cittadini, professionisti e imprese) la loro
avvenuta adesione al sistema dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi

L'inosservanzaL'inosservanzaL'inosservanzaL'inosservanza deldeldeldel terminetermineterminetermine dilatoriodilatoriodilatoriodilatorio
determinadeterminadeterminadetermina didididi perperperper sssséééé l'illegittimitl'illegittimitl'illegittimitl'illegittimitàààà dell'attodell'attodell'attodell'atto
impositivoimpositivoimpositivoimpositivo
Corte di Cassazione, Civile Sez. 6 sent. n. 4543 del
5 marzo 2015
In adesione alla giurisprudenza delle Sezioni
Unite (sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013)
l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, deve essere interpretato nel senso che
l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta
giorni per l'emanazione dell'awiso 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, la illegittimità dell'atto impositivo
emesso ante tempus, poiché detto termine è
posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, il quale
costituisce primaria espressione dei principi, di
derivazione costituzionale, di collaborazione e
buona fede tra amministrazione e contribuente
ed è diretto al migliore e più efficace esercizio
della potestà impositiva.

L'avvisoL'avvisoL'avvisoL'avviso didididi accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento soddisfasoddisfasoddisfasoddisfa l'obbligol'obbligol'obbligol'obbligo
didididi motivazionemotivazionemotivazionemotivazione quandoquandoquandoquando ilililil contribuentecontribuentecontribuentecontribuente èèèè inininin
gradogradogradogrado didididi conoscereconoscereconoscereconoscere lalalala pretesapretesapretesapretesa tributariatributariatributariatributaria
Corte di Cassazione, Civile Sez. 5 sent. n. 4067 del
27 febbraio 2015
L'avviso di accertamento o di rettifica soddisfa
l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56
del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta

l'Amministrazione abbia posto il contribuente
in grado di conoscere la pretesa tributaria nei
suoi elementi essenziali e di contestarne il
fondamento, per cui tale atto deve ritenersi
correttamente motivato ove faccia riferimento
ad un processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza regolarmente notificato o
consegnato all'intimato.

LoLoLoLo studiostudiostudiostudio associatoassociatoassociatoassociato didididi solitosolitosolitosolito pagapagapagapaga l'IRAPl'IRAPl'IRAPl'IRAP
Corte di Cassazione, Civile Sez. 5 sent. n. 4578 del
6 marzo 2015
Con particolare riguardo agli studi associati,
questa Corte (Sentenze n.157512014;
n.24058/2009) ha specificato che l'esercizio in
forma associata dell'attività, sebbene senza
dipendenti o collaboratori e, comunque, con
beni strumentali di esiguo valore, è circostanza
di per sé idonea a far presumere l'esistenza di
una autonoma organizzazione di strutture e
mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della
reciproca collaborazione e delle rispettive
competenze, ovvero della sostituibilità
nell'espletamento di alcune incombenze, sì da
potersi ritenere che il reddito prodotto non sia
frutto esclusivamente della professionalità di
ciascun componente dello studio e,
conseguentemente, debba essere assoggettato
all'IRAP, a meno che il contribuente non
dimostri che tale reddito è derivato dalla sola
attività dei singoli associati.

L'attoL'attoL'attoL'atto menzionatomenzionatomenzionatomenzionato perperperper relationem,relationem,relationem,relationem, devedevedevedeve
essereessereessereessere resoresoresoreso disponibiledisponibiledisponibiledisponibile aaaa terminiterminiterminitermini didididi legge,legge,legge,legge,
nonnonnonnon allegatoallegatoallegatoallegato alalalal provvedimento.provvedimento.provvedimento.provvedimento.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1537 del 20 marzo
2015
Il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n.
241 del 1990, comporta, non che l'atto
amministrativo menzionato per relationem
debba essere unito imprescindibilmente al
documento o che il suo contenuto debba essere
riportato testualmente nel corpo motivazionale,
bensì che esso sia reso disponibile per
l’interessato a norma di legge, vale a dire che
possa essere acquisito utilizzando il
procedimento di accesso ai documenti
amministrativi.
In altri termini, detto obbligo determina che la
motivazione per relationem del provvedimento
debba essere portata nella sfera di conoscibilità
legale del destinatario, con la conseguenza che
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in tale ipotesi è sufficiente che siano indicati
gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato,
mentre non è necessario che esso sia allegato
materialmente o riprodotto, dovendo piuttosto
essere messo a disposizione ed esibito ad
istanza di parte

E'E'E'E' confermatoconfermatoconfermatoconfermato chechecheche nell'accertamentonell'accertamentonell'accertamentonell'accertamento
bancariobancariobancariobancario sonosonosonosono sempresempresempresempre consideraticonsideraticonsideraticonsiderati ricaviricaviricaviricavi siasiasiasia
iiii prelieviprelieviprelieviprelievi chechecheche iiii versamentiversamentiversamentiversamenti
Corte di Cassazione, Civile Sez. 5 sent. n. 5654 del
20 marzo 2015
La Corte ha più volte precisato che "in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, e con
riferimento all'acquisizione dei movimenti di
un conto corrente bancario riconducibili ad
un'attività d'impresa, debbono essere
considerati ricavi sia le operazioni attive che
quelle passive, senza che si debba procedere
alla deduzione presuntiva di oneri e costi
deducibili, essendo posto a carico del
contribuente l'onere di indicare e provare
eventuali specifici costi deducibili" (20679/14;
16896/14; 14675/06). Ciò perché, come si
legge altrove, l'accertamento induttivo che
tragga origine dalle indagini bancarie e,
segnatamente, dalle movimentazioni dei conti
correnti dei versamenti e dei prelevamenti
rispetto ai quali il contribuente non sia in
grado di indicare il beneficiario o che non
trovino rispondenza nelle scritture contabili, è
fonte di una presunzione legale di ricavi
occulti (1560/15; 1285/15; 25502/11) che,
sebbene sia suscettibile di prova contraria,
competendo al contribuente dimostrare che gli
elementi desumibili dalla moviment2zione
bancaria non siano riferibili ad operazioni
imponibili (27326714; 29618/14; 18081/10),
determina in punto di attività non dichiarate
un'inversione dell'onere della prova (26018/14;
20679/14; 13035/12), muovendo dalla
considerazione che costituiscano ricavi sia i
prelevamenti sia i versamenti "in quanto non
ritiene che il contribuente evasore occulti in
pari misura i ricavi ed i costi, anzi la nonna
muove dal presupposto che il contribuente
tenda ad occultare i ricavi ma non i costi:
quindi non è lecito presumere che in ogni caso
a ricavi occulti necessariamente corrispondano
costi occulti" (19003/05).

LLLL'amministrazione'amministrazione'amministrazione'amministrazione primaprimaprimaprima didididi iscrivereiscrivereiscrivereiscrivere
ipotecaipotecaipotecaipoteca devedevedevedeve comunicarlocomunicarlocomunicarlocomunicarlo alalalal contribuentecontribuentecontribuentecontribuente
Corte di Cassazione, Civile Sez. 6 sent. n. 6072 del
26 marzo 2015
In materia di iscrizione d'ipoteca senza
preventivo avviso, è stato accolto il ricorso
di un contribuente, in quanto le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno già
con la sentenza n. 19668 del 18 settembre
2014 affermato: anche nel regime antecedente
l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.
77, d.P.R., introdotto con di. n. 70 del 2011,
l'amministrazione prima di iscrivere Ipoteca ai
sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve
comunicare al contribuente che procederà alla
predetta iscrizione sui suoi beni immobili,
concedendo a quest'ultimo un termine - che,
per coerenza con altre analoghe previsioni
normative presenti nel sistema, può essere
fissato in trenta giorni - perché egli possa
esercitare il proprio diritto di difesa,
presentando opportune osservazioni, o
provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla
comunicazione al contribuente è nulla, in
ragione della violazione dell'obbligo che
incombe all'amministrazione di attivare il
"contraddittorio procedimentale mediante la
preventiva 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».

NonNonNonNon èèèè applicabileapplicabileapplicabileapplicabile ilililil terminetermineterminetermine dilatorio,dilatorio,dilatorio,dilatorio, sesesese èèèè
gigigigiàààà previstaprevistaprevistaprevista unaunaunauna fasefasefasefase didididi contraddittoriocontraddittoriocontraddittoriocontraddittorio
procedimentaleprocedimentaleprocedimentaleprocedimentale
Corte di Cassazione, Civile Sez. 6 sent. n. 6054 del
26 marzo 2015
E' confermata la decisione Cass. 4 aprile 2014,
n. 7960, secondo cui <<in tema di
accertamento standardizzato mediante
parametri e studi di settore, non è applicabile
il termine dilatorio di sessanta giorni per
l'emanazione dell'avviso di accertamento,
decorrente dal rilascio al contribuente della
copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni, essendo già prevista, a pena di
nullità, una fase necessaria di contraddittorio
procedimentale, che garantisce pienamente la
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partecipazione e l interlocuzione del
contribuente prima dell'emissione dell'avviso».
E la sussistenza delle fase necessaria di
contraddittorio procedimentale, nella
fattispecie regolarmente espletata, rende
inapplicabile la giurisprudenza più recente
citata in memoria, evidenziando l'inconferenza
in relazione al caso in esame degli argomenti
sviluppati dall'ordinanza n. 527/15 di questa
sezione.

InInInIn tematematematema didididi riscossioneriscossioneriscossioneriscossione delledelledelledelle imposteimposteimposteimposte sulsulsulsul
reddito,reddito,reddito,reddito, lalalala mancanzamancanzamancanzamancanza delladelladelladella sottoscrizionesottoscrizionesottoscrizionesottoscrizione
delladelladelladella cartellacartellacartellacartella didididi pagamentopagamentopagamentopagamento nonnonnonnon comportacomportacomportacomporta
l'invaliditl'invaliditl'invaliditl'invaliditàààà dell'attodell'attodell'attodell'atto
Corte di Cassazione, Civile Sez. 6 sent. n. 5985 del
25marzo 2015
Invero questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire che <<In tema di riscossione delle
imposte sul reddito, la mancanza della
sottoscrizione della cartella di pagamento da
parte del funzionario competente non
comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza,
non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o
del timbro o di una sottoscrizione leggibile,
quanto dal fatto che, al di là di questi elementi
formali, esso sia inequivocabilmente riferibile
all'organo amministrativo titolare del potere di
emetterlo>> (Cass. sez. trib. N. 10805 del
2010; Cass. sez trib. n. 4757 del 2009).

Conforme:Conforme:Conforme:Conforme: CassazioneCassazioneCassazioneCassazione n.n.n.n. 699699699699 deldeldeldel 16161616 gennaiogennaiogennaiogennaio
2015.2015.2015.2015.

UtilizzabileUtilizzabileUtilizzabileUtilizzabile lalalala listalistalistalista FalcianiFalcianiFalcianiFalciani
Corte di Cassazione, Civile, Sez. 6 ordinanza n.
8606 del 28 aprile 2015
L'Amministrazione finanziaria, nella sua
attività di accertamento della evasione fiscale
può — in linea di principio — avvalersi di
qualsiasi elemento con valore indiziario, con
esclusione di quelli la cui inutilizzabilità
discenda da una disposizione di legge o dal
fatto di essere stati acquisiti dalla
Amministrazione in violazione di un diritto del
contribuente.
Sono perciò utilizzabili, nel contraddittorio
con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal
dipendente infedele di un istituto bancario,
senza che assuma rilievo l'eventuale reato
commesso dal dipendente stesso e la
violazione del diritto alla riservatezza dei dati

bancari (che non gode di tutela nei confronti
del fisco). Ove venga emesso avviso di
accertamento, spetterà quindi al giudice di
merito valutare se i dati in questione siano
attendibili, anche attraverso il riscontro con le
difese del contribuente.

LeLeLeLe condizionicondizionicondizionicondizioni perperperper l'irrogazionel'irrogazionel'irrogazionel'irrogazione delladelladelladella
sanzionesanzionesanzionesanzione all'agenteall'agenteall'agenteall'agente contabilecontabilecontabilecontabile sono,sono,sono,sono, dadadada unaunaunauna
parteparteparteparte ilililil ritardoritardoritardoritardo oooo llll’’’’omissioneomissioneomissioneomissione nelnelnelnel
rendimentorendimentorendimentorendimento deideideidei conti,conti,conti,conti, eeee dalldalldalldall’’’’altroaltroaltroaltro chechecheche lalalala
condottacondottacondottacondotta omissivaomissivaomissivaomissiva siasiasiasia connotataconnotataconnotataconnotata dadadada dolodolodolodolo oooo
colpacolpacolpacolpa gravegravegravegrave
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Calabria, sentenza n. 110 dep. 8 giugno
2015
E’ bene precisare che condizioni per
l’irrogazione della sanzione pecuniaria sono,
da un lato, il ritardo o l’omissione nel
rendimento dei conti, dall’altro che la condotta
omissiva sia connotata da dolo o colpa grave,
come previsto in generale per ogni soggetto
sottoposto alla giurisdizione contabile dall’art.
1, comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n.20
e, quindi, anche per ogni agente contabile,
tenuto, in forza di legge, regolamento o
contratto alla resa del conto della gestione ad
esso affidata (denaro valori beni).
Il convenuto ha chiesto il rigetto della
domanda attrice, adducendo a sua discolpa
particolari circostanze e comunque di avere
provveduto al deposito dei conti alla
Ragioneria Territoriale dello Stato, che li ha
regolarmente parificati.
Pertanto, le circostanze addotte dal convenuto
riguardanti le carenze organizzative di uffici di
piccole dimensioni presso i quali lo stesso ha
svolto e svolge le funzioni di Giudice di pace,
l’avvicendamento nella gestione dell’Ufficio
avvenuto alla chiusura dell’esercizio 2011, il
trasferimento dell’Ufficio ad altri locali del
Comune, l’avvenuto deposito dei conti sui
quali è stato poi acquisito il visto di regolarità
da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato- inducono il Collegio a ritenere il suo
comportamento esente da dolo o colpa grave.
Escluso, quindi, qualsiasi profilo di colpa
grave che, come da giurisprudenza costante,
non può ravvisarsi sic et simpliciter nella mera
violazione di legge, ma richiede un quid pluris
nel senso dell’inescusabilità della condotta
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tenuta, accompagnata dalla consapevolezza
degli effetti negativi che ne possono derivare

L'errataL'errataL'errataL'errata indicazioneindicazioneindicazioneindicazione deideideidei codicicodicicodicicodici tributotributotributotributo nonnonnonnon
pupupupuòòòò vanificarevanificarevanificarevanificare lalalala domandadomandadomandadomanda didididi condonocondonocondonocondono
Corte di Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n.
12046 del 10 giugno 2015
Non può essere attribuita all'erronea
indicazione dei codici di riferimento dei
versamenti una rilevanza sostanziale che vada
a vanificare la domanda di condono, sia alla
luce della I. n. 289/2002 che della I. n.
212/2000. Manca la prova che le richieste
dell'Ufficio negli atti impugnati abbiano un
fondamento sostanziale e correttamente la
CTP ha affermato che l'erronea indicazione dei
codici di versamento configura un vizio
formale che come tale non incide sulla validità
sostanziale della domanda di condono.
L'appello va disatteso anche alla luce della I. n.
212/2000 quale fondamento dei principi di
collaborazione e buona fede nei rapporti fra
Amministrazione e contribuente.

SeSeSeSe ilililil contribuentecontribuentecontribuentecontribuente indicaindicaindicaindica iiii beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari deideideidei
prelieviprelieviprelieviprelievi sulsulsulsul contocontocontoconto corrente,corrente,corrente,corrente, spettaspettaspettaspetta alalalal fiscofiscofiscofisco
contestarnecontestarnecontestarnecontestarne lalalala validitvaliditvaliditvaliditàààà....
Corte di Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n.
12042 del 10 giugno 2015
L'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 600/1973 (come l'omologa
norma in tema di iva, ossia l'art. 51 del d.p.r.
633/72) impone di considerare ricavi sia i
prelevamenti, sia i versamenti su conto
corrente, salvo che il contribuente non provi
che i versamenti sono registrati in contabilità e
che i prelevamenti sono serviti per pagare
determinati beneficiari, anziché costituire
acquisizione di utili. Soltanto dopo che il
contribuente abbia esaurientemente
ottemperato alla richiesta di chiarimenti, grava
sull'Amministrazione finanziaria l'onere di
contestarne in modo specifico la completezza,
la veridicità, l'idoneità probatoria, la
qualificazione giuridica del fatto rappresentato
e, più in generale, la correttezza in termini di
effettiva deducibilità dei costi documentati. E
dopo l'adempimento di tale onere di
contestazione, può sorgere, in capo al
contribuente, l'onere di provare le circostanze
di fatto rilevanti per smentire le contestazioni
dell'ufficio (Cass. 5 maggio 2011, n. 9892).

LaLaLaLa difficoltdifficoltdifficoltdifficoltàààà didididi fruirefruirefruirefruire deldeldeldel servizioservizioservizioservizio didididi
raccoltaraccoltaraccoltaraccolta deideideidei rifiuti,rifiuti,rifiuti,rifiuti, comportacomportacomportacomporta lalalala riduzioneriduzioneriduzioneriduzione
deldeldeldel tributo,tributo,tributo,tributo, nonnonnonnon l'esenzione.l'esenzione.l'esenzione.l'esenzione.
Corte di Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n.
12035 del 10 giugno 2015
La Corte in passato ha già chiarito che la tassa
è dovuta indipendentemente dal fatto che
l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della
sola detenzione dei locali (v. Sez. 5^ n. 16459-
04, nonché, per i casi di utilizzo saltuario, Sez.
5^ n. 9633-12 e n. 18316-04). Questo perché il
presupposto impositivo del tributo si identifica
con l'istituzione del servizio, non con la
materiale fruizione (cfr. già Sez. 5^ n. 9920-03,
quanto al regime di smaltimento di cui agli
anteriori artt. 268, 269 e 270 r.d. 14 settembre
1931 n. 1175). Vero è che un indirizzo meno
recente, sorto nel vigore delle norme anteriori
al sistema tariffario, ha pure precisato (v. Sez.
l^ n. 955-87) che deve però sempre sussistere
la possibilità dell'utilizzazione del servizio da
parte dell'utente. Ma una simile ulteriore
affermazione può essere condivisa solo in
astratto, nel senso che l'istituzione del servizio
è la condizione che consente di individuare i
suoi potenziali utenti. Essa - come esattamente
precisato da Sez. 5^ n. 21508-05 - non può
essere spinta sino a far ritenere che, per ogni
esercizio di imposizione annuale, la tassa è
dovuta solo se il servizio sia stato esercitato
in modo regolare così da consentire al singolo
di utente di usufruirne pienamente.
Va difatti pur sempre tenuto conto della
ragione istitutiva del prelievo, che è quella di
porre le amministrazioni locali nelle
condizioni di soddisfare interessi generali
della collettività piuttosto che di fornire delle
prestazioni riferibili ai singoli utenti. La tassa
si basa cioè sul vincolo del gettito al costo
globale del servizio e rileva nel senso della
sostanziale non commutatività del tributo. I
criteri di ripartizione del costo del servizio
non sono conferenti al concreto utilizzo da
parte di ciascun utente, tanto che si basano su
indici presuntivi.
Per tale essenziale ragione nel sistema del
d.lgs. n. 507-93 la difficoltà (anche somma) di
fruire, per condizioni oggettive, del servizio di
raccolta, che sia stato comunque istituito e
attivato nella zona ove è ubicato l'immobile a
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disposizione dell'utente, comporta non già
l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi
dell'articolo 59, la conseguenza che il tributo è
dovuto in misura ridotta (v. Sez. 5^ n. 19653-
03 nonché, più di recente, Sez. 5^ n. 18022-
13).

LaLaLaLa presunzionepresunzionepresunzionepresunzione chechecheche ogniogniogniogni prelievoprelievoprelievoprelievo bancariobancariobancariobancario èèèè
imputabileimputabileimputabileimputabile comecomecomecome reddreddreddreddiiiitotototo èèèè lesivalesivalesivalesiva deldeldeldel
principioprincipioprincipioprincipio didididi ragionevolezzaragionevolezzaragionevolezzaragionevolezza
Corte di Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n.
12021 del 10 giugno 2015
La presunzione che ogni prelievo bancario è
imputabile come reddtio 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>>. La rammentata declaratoria di
illegittimità costituzionale è intervenuta, come
si evince dalla massima appena riportata, con
riferimento all'art. 32, comma l, n. 2, d.p.r. n.
600 cit. nella versione modificata oggi vigente,
ma deve essere osservato che ciò che stato
cancellato è proprio la presunzione sulla quale
era fondato l'avviso di accertamento e cioè
quella per cui i prelievi ingiustificati dei
lavoratori autonomi erano presunti generatori
di reddito non dichiarato

LaLaLaLa qualificaqualificaqualificaqualifica didididi imprenditoreimprenditoreimprenditoreimprenditore èèèè ricollegabilericollegabilericollegabilericollegabile
all'attitudineall'attitudineall'attitudineall'attitudine aaaa conseguireconseguireconseguireconseguire lalalala remunerazioneremunerazioneremunerazioneremunerazione
deideideidei fattorifattorifattorifattori produttivi;produttivi;produttivi;produttivi; èèèè irrilevanteirrilevanteirrilevanteirrilevante siasiasiasia chechecheche lalalala
gestionegestionegestionegestione operioperioperioperi inininin perdita,perdita,perdita,perdita, siasiasiasia lalalala qualificaqualificaqualificaqualifica didididi
istitutoistitutoistitutoistituto religiosoreligiosoreligiosoreligioso
Corte di Cassazione Civile, Sez. 5 Sent. n. 14225
del 8 luglio 2015
Nel caso di specie si è trattato della gestione di
una scuola paritaria i cui utenti pagano un
corrispettivo, che erroneamente il giudice di
merito ritiene irrilevante ai fini ICI, in quanto
è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività
con modalità commerciali. Altrettanto
erroneamente il giudicante attribuisce rilievo
al fatto che la gestione operi in perdita
(questione assolutamente priva di rilievo, in
quanto anche un imprenditore può operare in
perdita) e ritiene che l'esenzione spetti sempre
laddove l'ente si proponga finalità diverse dalla

produzione di reddito. In verità secondo
l'orientamento di questa Corte, «la nozione di
imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ.,
va intesa in senso oggettivo, dovendosi
riconoscere il carattere imprenditoriale
all'attività economica organizzata che sia
ricollegabile ad un dato obiettivo inerente
all'attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente
irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il
movente soggettivo che induce l'imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere,
invece, escluso il suddetto carattere
imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che
non può essere considerata imprenditoriale
l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti.
Peraltro, ai fini dell'industrialità dell'attività
svolta (art. 2195, primo comma, cod. civ.), per
integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità,
almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il
pareggio di bilancio; né ad escludere tale
finalità è sufficiente la qualità di
congregazione religiosa dell'ente» (Cass. n.
16612 del 2008).

PerPerPerPer ilililil passato,passato,passato,passato, lelelele ASLASLASLASL nonnonnonnon devonodevonodevonodevono gligligligli
interessiinteressiinteressiinteressi didididi moramoramoramora sesesese nonnonnonnon vivivivi èèèè statastatastatastata lalalala
costituzionecostituzionecostituzionecostituzione inininin mora.mora.mora.mora.
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 14655 del
14 luglio 2015
In tema di necessità della costituzione in mora
delle ASL, affinchè maturino gli interessi di
mora, per il periodo antecedente alla riforma
dei pagamenti della P.A., si è affermato il
seguente principio di diritto:
«alle Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle
Aziende Sanitarie Locali) si applicano le
norme sulla contabilità di Stato, in virtù della
previsione di cui all'art. 5, coma 1, del decreto
legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito
nella legge 25 gennaio 1990 n. 8. Ciò vuol dire
che le obbligazioni delle USL vanno
adempiute in ogni caso al domicilio del
debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero
alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente
debitore, e che la mera scadenza del termine di
pagamento non vale a costituire in mora la
USL stessa, in difetto di un formale atto di
costituzione in mora, anche quando la USL
effettui i propri pagamenti per mezzo di
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bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti
sull'istituto di credito cui abbia affidato il
servizio di tesoreria» (così Cass. n. 18377/10,
ma cfr. anche Cass. n. 25402/09, n. 9918/10, n.
18377/10, n. 1082/11, n. 24157/13, ord. n.
7031/13 e ord. n. 5907/15, tra le più recenti).

LeLeLeLe cooperativecooperativecooperativecooperative sonosonosonosono esentateesentateesentateesentate inininin ragioneragioneragioneragione
dell'attivitdell'attivitdell'attivitdell'attivitàààà svoltasvoltasvoltasvolta inininin concreto.concreto.concreto.concreto. PerseguonoPerseguonoPerseguonoPerseguono
unaunaunauna finalitfinalitfinalitfinalitàààà mutualisticamutualisticamutualisticamutualistica solosolosolosolo quellequellequellequelle chechecheche
intrattengonointrattengonointrattengonointrattengono conconconcon iiii socisocisocisoci unaunaunauna relazionerelazionerelazionerelazione nonnonnonnon
puramentepuramentepuramentepuramente commercialecommercialecommercialecommerciale
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 3653 del
2015
Con la sentenza 3653/2015, la Corte di
cassazione è tornata a pronunciarsi in merito
alla possibilità, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, di disconoscere l’applicazione del
regime agevolativo dettato per le società
cooperative (articoli 11 e 14 del Dpr n.
601/1973), in presenza di dati concreti idonei a
dimostrare che la veste mutualistica assunta
dalla società consiste in una mera copertura di
una normale attività imprenditoriale.
La Corte ricorda, in primo luogo, che il
combinato disposto degli articoli 11 e 14 del
Dpr n. 601/1973 e dell’articolo 12 della legge
n. 904/1977, dispone che le cooperative di
produzione e lavoro sono fiscalmente esentate
non in ragione della loro natura giuridica
soggettiva, ma in funzione dell’attività svolta
in concreto e in presenza di determinate
tipicità richieste dalle norme. In sostanza,
come ricordato in altre occasioni dalla
medesima Corte, affinché una cooperativa
possa fruire del regime agevolativo, non è
sufficiente che ricorrano i requisiti mutualistici
con riguardo all’organizzazione e agli scopi
risultanti dallo statuto, dovendo essi risultare
anche con riferimento all’attività in concreto
svolta (Cassazione 30 ottobre 2009, n. 23002).
Secondo la Corte di Giustizia Europea, inoltre,
le cooperative che realmente perseguono una
finalità mutualistica sono solo quelle che
operano “nell’interesse economico dei loro
soci o intrattengono con questi ultimi una
relazione non puramente commerciale, bensì
personale particolare, in cui essi siano
attivamente partecipi e abbiano diritto ad
un’equa ripartizione dei risultati economici”
(Corte di giustizia Ue, 8 settembre 2011,

procedimenti riuniti da C 78/08 a C 80/08).
La suprema Corte ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata, ritenendo che il giudice a
quo non avesse adeguatamente valutato i dati
fattuali sottoposti alla sua attenzione, fra cui:
l’oggetto sociale eterogeneo, le plurime
partecipazioni dei soci in altre cooperative, il
rilevante utilizzo di personale dipendente non
socio e di prestazioni rese da cooperative terze,
il ricorso al subappalto, la notevole entità degli
utili di esercizio, il possesso di partecipazioni
in imprese controllate o collegate anche estere,
l’effettuazione di cospicui investimenti
immobiliari e le notevoli spese pubblicitarie
sostenute.

LaLaLaLa TARSUTARSUTARSUTARSU 2013201320132013 nonnonnonnon potevapotevapotevapoteva essereessereessereessere
superioresuperioresuperioresuperiore aaaa quellaquellaquellaquella deldeldeldel 2012,2012,2012,2012, nemmenonemmenonemmenonemmeno aaaa
coperturacoperturacoperturacopertura deideideidei costicosticosticosti deldeldeldel servizio.servizio.servizio.servizio.
L'ECAL'ECAL'ECAL'ECA sullasullasullasulla TARSUTARSUTARSUTARSU èèèè abrogataabrogataabrogataabrogata daldaldaldal 1111°°°°
gennaiogennaiogennaiogennaio 2013.2013.2013.2013.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3781 del 1
agosto 2015.
Per l’ipotesi che il comune continuasse ad
applicare per il 2013 la TARSU in vigore per
il 2012, la norma del decreto prevedeva la
necessaria copertura dei costi eventualmente
non coperti dal gettito del tributo, ponendoli a
carico della fiscalità generale, e di risorse
diverse dai proventi della tassa. La norma pone
pertanto un divieto di far gravare la copertura
dei costi eventualmente non coperti dal gettito
del tributo con le risorse provenienti dal gettito
della tassa, sicché il Comune non avrebbe
potuto in ogni caso approvare, come invece è
avvenuto nel caso di specie, un aumento del
30% delle tariffe previste per la TARSU. Lo
scopo della norma è, infatti, quello di evitare
comunque qualunque possibile aumento della
TARSU, prorogata per il 2013; con il
conseguente obbligo, per le amministrazioni
locali, di reperire la provvista eventualmente
necessaria, attraverso risorse diverse derivanti
dalla fiscalità generale, e non dai proventi
della tassa.
Da ultimo, si osserva che l’applicazione
dell’addizionale comunale ex E.C.A., istituita
con r.d.l. 30 novembre 1937 n. 2145, è stata
abrogata a far data dal 1° gennaio 2013 dall’art.
14, c. 46, del d.l. n. 201 del 2011.
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GliGliGliGli stentstentstentstent coronaricicoronaricicoronaricicoronarici sonosonosonosono soggettisoggettisoggettisoggetti
all'aliquotaall'aliquotaall'aliquotaall'aliquota IVAIVAIVAIVA deldeldeldel 4%4%4%4%
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 72 del 3
agosto 2015
Il quesito, oggetto del presente interpello, verte
sulla individuazione dell’esatta aliquota IVA
applicabile ai seguenti dispositivi medici: -
catetere guida; - filo guida; - catetere a
palloncino; - sistema di gonfiaggio; - catetere
di aspirazione.
Prescindendo dalla classificazione doganale
dei beni, il punto 33), prevede l’applicazione
dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni
di dispositivi che costituiscano “parti, pezzi
staccati ed accessori esclusivamente destinati”
agli apparecchi da inserire nell’organismo per
compensare una deficienza o un’infermità di
cui al precedente punto 30) della menzionata
Tabella A, parte seconda.
L’operatività dell’agevolazione in commento è
subordinata alla condizione che i beni oggetto
di cessione e/o importazione abbiano una
univoca destinazione d’uso, e siano
strettamente connessi da un punto di vista
meccanico e/o funzionale ai beni rientranti
nella voce doganale 9019 (attuale 9021), di cui
al citato punto 30).
Come rilevato dalla società istante, i prodotti
oggetto dell’istanza sono funzionalmente
concepiti ed esclusivamente destinati
all’impianto dello stent coronarico, ancorché
ceduti singolarmente. Per le loro caratteristiche
oggettive detti beni non possono avere una
funzionalità diversa da quella descritta.
Peraltro, va considerata, a conferma della
destinazione “esclusiva” dei dispositivi in
commento alla protesi cardiaca
individualmente impiantata, la circostanza che
gli stessi, ivi compreso il sistema di gonfiaggio,
al termine dell’intervento di angioplastica, non
possono essere più utilizzati, esaurendo la loro
funzione.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte,
tenuto conto delle specifiche tecniche e delle
finalità proprie dei dispositivi medici oggetto
del presente interpello, si è dell’avviso che gli
stessi possano essere ricondotti tra i beni di cui
al citato punto 33), della tabella A, parte
seconda, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
trattandosi di componenti monouso essenziali
ed indispensabili per l’impianto dello stent

coronarico nel paziente affetto da patologia
cardiaca, privi di autonoma funzionalità.

SpettaSpettaSpettaSpetta all'Ufficioall'Ufficioall'Ufficioall'Ufficio dimostratredimostratredimostratredimostratre chechecheche
l'operazionel'operazionel'operazionel'operazione fatturatafatturatafatturatafatturata inininin realtrealtrealtrealtàààà nonnonnonnon èèèè statastatastatastata
postapostapostaposta inininin essere.essere.essere.essere.
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 16437 del
5 agosto 2015.
per operazioni comunque iscritte in un
meccanismo negoziale attuato allo scopo di
frodare il fisco (comunemente dette "frodi
carosello"), è stata oggetto di numerose, anche
recentissime, pronunce di questa Corte (cfr.
Cass. 24426/2013).
Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura
concerna operazioni oggettivamente inesistenti,
cioè sia una mera espressione cartolare di
operazioni commerciali mai poste in essere da
alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione
dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di
fornire elementi probatori del fatto che
l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad
esempio, provando che la società emittente la
fattura è una "cartiera") e a quel punto passerà
sul contribuente l'onere di dimostrare
l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

LaLaLaLa personapersonapersonapersona prepostaprepostaprepostapreposta alalalal repartorepartorepartoreparto èèèè dadadada
intendersiintendersiintendersiintendersi delegatadelegatadelegatadelegata daldaldaldal DirettoreDirettoreDirettoreDirettore dell'ufficiodell'ufficiodell'ufficiodell'ufficio
localelocalelocalelocale dell'Agenziadell'Agenziadell'Agenziadell'Agenzia delledelledelledelle Entrate.Entrate.Entrate.Entrate.
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 16436 del
5 agosto 2015.
Le norme vigenti riconoscono la qualità di
parte processuale e conferiscono la capacità di
stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle
finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso,
organicamente rappresentato dal direttore o da
altra persona preposta al reparto competente,
da intendersi con ciò stesso delegata in via
generale a sostituire il direttore nelle
specifiche competenze, senza necessità di
speciale procura.
Di conseguenza, nel caso in cui non sia
contestata la provenienza dell'atto d'appello
dall'ufficio competente, questo deve ritenersi
ammissibile (ancorché, eventualmente, recante
in calce la firma illeggibile di un funzionario
che sottoscrive in luogo del direttore titolare),
finché non sia eccepita e provata la non
appartenenza del sottoscrittore all'ufficio
appellante o, comunque, l'usurpazione del
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potere d'impugnare la sentenza di primo grado,
dovendosi altrimenti presumere che l'atto
provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà
(v. tra le altre Cass. n. 874 del 2009 e n.13908
del 2008).

L'istanzaL'istanzaL'istanzaL'istanza didididi accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento conconconcon adesioneadesioneadesioneadesione
sospendesospendesospendesospende iiii terminiterminiterminitermini perperperper ilililil ricorsoricorsoricorsoricorso
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 16622 del
7 agosto 2015
La Cassazione ha fatto salvo un ricorso
proposto dopo oltre 4 mesi e mezzo dalla
notifica dell'avviso di accertamento.
Risulta infatti che l'accertamento fu notificato
in data 29.12.2003, il ricorso proposto il
15.5.2004, ma in "medio tempore" il
contribuente propose in data 18.2.2004 istanza
di accertamento con adesione ex art. 6 comma
2 Dlgs. 218/1997, con conseguente
attribuzione del termine di 90 gg., quale
spatium deliberandi, per la proposizione del
ricorso.
Il ricorso è stato dunque considerato
tempestivo.

InInInIn assenzaassenzaassenzaassenza delledelledelledelle scritturescritturescritturescritture obbligatorie,obbligatorie,obbligatorie,obbligatorie, nonnonnonnon èèèè
possibilepossibilepossibilepossibile riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere lalalala qualificaqualificaqualificaqualifica didididi ONLUS.ONLUS.ONLUS.ONLUS.
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 16720 del
12 agosto 2015.
La sentenza impugnata si è dunque posta in
contrasto con il principio di diritto già
affermato in materia da questa Corte e che va
in questa sede ribadito, secondo cui la
sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10
del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 affinché
associazioni, comitati, fondazioni, società
cooperative ed altri enti di carattere privato
possano essere qualificati come organizzazioni
non lucrative di utilità sociale è funzionale alla
verifica del perseguimento delle finalità
statutarie.
Ne consegue che "detti requisiti non possono
ritenersi surrogabili con il concreto
accertamento della fattuale osservanza dei
precetti della norma, sia per la non equivoca
lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di
norma di stretta interpretazione" (cfr. Cass. civ.
sez. V 30 giugno 2011, n. 14371).

LegittimoLegittimoLegittimoLegittimo l'utilizzol'utilizzol'utilizzol'utilizzo delladelladelladella listalistalistalista Falciani.Falciani.Falciani.Falciani.
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 16950 del
19 agosto 2015

L'amministrazione finanziaria, nell'attività di
contrasto e accertamento dell'evasione fiscale
può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi
elemento con valore indiziario, anche unico,
con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità
discenda da una specifica disposizione della
legge tributaria o dal fatto di essere stati
acquisiti in violazione di diritti fondamentali di
rango costituzionale. Sono perciò utilizzabili
nell'accertamento e nel contenzioso con il
contribuente, i dati bancari acquisiti dal
dipendente di una banca residente all'estero e
ottenuti dal fisco italiano mediante gli
strumenti di cooperazione comunitaria, senza
che assuma rilievo l'eventuale illecito
commesso dal dipendente stesso e la
violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto
datore di lavoro e di riservatezza dei dati
bancari, che non godono di copertura
costituzionale e di tutela legale nei confronti
del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito,
in caso di rilievi avanzati dall'amministrazione,
valutare se i dati in questione siano attendibili,
anche attraverso il riscontro delle contestazioni
mosse dal contribuente

Nell'accertamentoNell'accertamentoNell'accertamentoNell'accertamento analitico-induttivoanalitico-induttivoanalitico-induttivoanalitico-induttivo ilililil
contribuentecontribuentecontribuentecontribuente èèèè oneratooneratooneratoonerato dalladalladalladalla prova,prova,prova,prova, solosolosolosolo
dopodopodopodopo chechecheche l'amministrazionel'amministrazionel'amministrazionel'amministrazione finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria hahahaha
indicatoindicatoindicatoindicato presunzionipresunzionipresunzionipresunzioni gravi,gravi,gravi,gravi, preciseprecisepreciseprecise eeee
concordanti.concordanti.concordanti.concordanti.
Corte di Cassazione Civile, sez. V, sentenza n.
16980 del 19 agosto 2015.
Secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, in materia di accertamento
analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 Dpr
600/73, deve darsi ingresso alla valutazione
della prova contraria offerta dal contribuente
solo nel caso in cui l'Ufficio abbia assolto
all'onere, sullo stesso incombente in via
primaria, di fondare l'accertamento su elementi
presuntivi dotati dei caratteri di gravità ,
precisione e concordanza (Cass. 23550/2014 e
Cass. 9784/2010).
Solo se l'accertamento sia fondato su
presunzioni gravi, precise e concordanti si
determina pertanto lo spostamento dell'onere
della prova a carico del contribuente, che,
secondo i criteri generali, ne è onerato ai sensi
degli artt. 2727 e ss. e 2697 c.c.
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IlIlIlIl sale-and-leasebacksale-and-leasebacksale-and-leasebacksale-and-leaseback nonnonnonnon èèèè necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente
evasioneevasioneevasioneevasione fiscale.fiscale.fiscale.fiscale.
Corte di Cassazione Civile, sez. V, sentenza n.
17175 del 26 agosto 2015.
I Giudici territoriali ritenevano provata la
fattispecie di "abuso di diritto" contestata
dall'Ufficio, non ravvisando ragioni
economiche diverse dal mero risparmio
d'imposta nella condotta negoziale della
società, che aveva stipulato con Centro
Leasing Banca s.p.a. un contratto di "sale &
lease back" avente ad oggetto un bene
immobile, al solo scopo di realizzare il
vantaggio fiscale derivante dal più favorevole
regime di deduzione dei canoni di leasing,
rispetto a quello previsto per le quote di
ammortamento del costo di acquisto del bene,
deducibili per un minore importo e scaglionate
in un più lungo periodo. A tale conclusione i
Giudici di merito pervenivano in base alla
insussistenza della prova di concrete esigenze
che giustificassero la necessità per la società di
acquisire nuova liquidità, nonchè in base alla
corrispondenza intercorsa con la società di
leasing dalla quale emergeva che i motivi della
operazione erano di natura esclusivamente
fiscale.
Ma la Suprema Corte ha stabilito che il fatto
che tale operazione comportasse anche un più
favorevole regime fiscale della deducibilità dei
costi, non è "ex se" sufficiente ad integrare la
figura dell'abuso di diritto, non essendo
giuridicamente sostenibile la tesi della
Commissione tributaria secondo cui la società,
con lo schema negoziale in questione, avrebbe
aggirato le norme sulle imposte sui redditi che
sarebbero state applicate laddove, rimanendo
proprietaria dell'immobile, avesse stipulato
con la banca un nuovo finanziamento: è
appena il caso di rilevare come tale argomento
confligge palesemente con il diritto d'impresa
costituzionalmente tutelato, ed implica una
indebita invasione nella sfera delle scelte
imprenditoriali che non possono essere
sindacate dagli Uffici finanziari alla stregua
dei criteri di opportunità e convenienza, ma
soltanto ove le operazioni evidenzino caratteri
di antieconomicità ed irrazionalità tali da
richiedere una specifica giustificazione della
condotta tenuta dalla impresa, non essendo
dato rinvenire nell'ordinamento tributario

norme che vincolino il soggetto imprenditore a
ricorrere a determinate modalità di
finanziamento piuttosto che ad altre

IlIlIlIl notaionotaionotaionotaio chechecheche trattienetrattienetrattienetrattiene volutamentevolutamentevolutamentevolutamente ilililil denarodenarodenarodenaro
perperperper imposteimposteimposteimposte dovutedovutedovutedovute all'erario,all'erario,all'erario,all'erario, commettecommettecommettecommette
istantaneamenteistantaneamenteistantaneamenteistantaneamente ilililil reatoreatoreatoreato didididi peculato,peculato,peculato,peculato, ancheancheancheanche
sesesese successivamentesuccessivamentesuccessivamentesuccessivamente versaversaversaversa tuttotuttotuttotutto ilililil dovutodovutodovutodovuto conconconcon
sanzionisanzionisanzionisanzioni eeee interessi.interessi.interessi.interessi.
Corte di Cassazione, Penale, sentenza n. 33879 del
31 luglio 2015
Un notaio era stato ritenuto condannato dalla
Corte territoriale per peculato.
La contestazione riguardava il mancato
versamento tempestivo all'Erario delle somme
versate dai clienti al notario a titolo d'imposta
per atti di compravendita immobiliare, imposta
liquidata dall'imputato in modo volutamente
irregolare ed inferiore al dovuto,
successivamente richiesta, per via telematica,
nel suo pagamento integrale dall'Agenzia delle
Entrate ed infine effettivamente versata dal
professionista.
Tale qualificazione della condotta tiene conto
della consolidata giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione secondo cui quello di
peculato è reato istantaneo (Sez. 6, sent. N.
12141 del 19/12/2008, Lombardino, Rv.
243054) che si consuma nel momento in cui
l'agente si appropria della cosa mobile o del
denaro della P.A. di cui ha il possesso per
ragione del suo ufficio o dà ad essi una diversa
destinazione (Sez. 1, sent. n. 19759 del
01/04/2008, Simeone, Rv. 240334; Sez. 6, sent.
n. 15108 del 20/02/2003, Tramarin, Rv.
224573; Sez. 6, sent. N. 3021 del 17/10/1990,
Caselli, Rv. 186594; Sez. 6, sent. n. 7179 del
07/04/1982, La Mantia, Rv. 154697) ovvero
ne dispone uti dominus (Sez. 6 sent. n. 43279
del 15/01/2009, Pintimalli, Rv. 244992; Sez. 6,
sent. n. 1256 del 03/11/2003, P.G. in proc.
Bosinco ed altri, Rv. 229766).
Alla luce di tale giurisprudenza e dei principi
ivi affermati, la condotta ascritta al ricorrente
di non avere immediatamente versato
all'Agenzia delle Entrate l'importo integrale
delle imposte versategli dai clienti, da lui
stesso determinato in maniera corretta ma auto
liquidato per via telematica in misura
volutamente inferiore al dovuto, integra senza
meno il reato di cui allo art. 314 cod. pen.: da
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quel preciso momento, infatti, egli ha disposto
del denaro indebitamente, ancorché
temporaneamente, trattenuto uti dominus,
lucrando - come ben evidenziato dalla Corte
territoriale - gli interessi bancari maturati sulle
somme non versate, talora di importo ingente,
come in un caso dell'ammontare di più di un
milione di Euro.

L'iscrizioneL'iscrizioneL'iscrizioneL'iscrizione ipotecariaipotecariaipotecariaipotecaria nonnonnonnon precedutaprecedutaprecedutapreceduta nnnnèèèè dadadada
intimazione,intimazione,intimazione,intimazione, nnnnèèèè dadadada terminetermineterminetermine perperperper osservazioniosservazioniosservazioniosservazioni
eeee pagamento,pagamento,pagamento,pagamento, èèèè nulla.nulla.nulla.nulla.
Corte di Cassazione Civile, sez. VI-T sentenza n.
17584 del 3 settembre 2015
Se dunque, alla stregua del principio sub a),
non può condividersi l'affermazione della
Commissione Tributaria Regionale secondo
cui in materia di iscrizione ipotecaria
troverebbe applicazione il disposto di cui
all'articolo 50, comma 2, DPR 602/73, deve
tuttavia rilevarsi che il dispositivo della
sentenza gravata risulta conforme al principio
sub b), non deducendosi nel ricorso del
Concessionario che l'iscrizione ipotecaria -
pacificamente non preceduta dall'intimazione
ex art. 50, comma 2, DPR 602/73 - sia stata
tuttavia preceduta da una comunicazione con
assegnazione di termine di gg. 30 per
presentare osservazioni od effettuare il
pagamento. Il dispositivo della sentenza
gravata va dunque confermato, mentre la
relativa motivazione va corretta, ai sensi
dell'articolo 384, u.c., nel senso che l'iscrizione
ipotecaria è nulla per violazione del diritto del
contribuente alla partecipazione al
procedimento.

L'IVAL'IVAL'IVAL'IVA suglisuglisuglisugli acquistiacquistiacquistiacquisti relativirelativirelativirelativi aaaa attivitattivitattivitattivitàààà didididi
formazioneformazioneformazioneformazione finanziatafinanziatafinanziatafinanziata èèèè detraibiledetraibiledetraibiledetraibile
Corte di Cassazione Civile, sez. V, sentenza n.
12523 del 17 giugno 2015
Reputando che le erogazioni in parola
(contributi per attività di formazione finanziata)
abbiano natura di mere movimentazioni
finanziarie rientranti nella previsione
normativa di cui si contesta qui l'applicazione
(cfr. Ris. 100/2005) il loro inquadramento ai
fini IVA va rettamente operato in applicazione
del richiamato art. 2, terzo comma, lett. a),
D.P.R. 633/72.
Ancorché si tratti di operazioni fuori campo, il
diritto alla detrazione dell'imposta — per

costante giurisprudenza della Cassazione
(24426/13) e della Corte di Giustizia (Corte
giustizia Unione Europea Sez. I, Sent., 26-03-
2015, n. 499/13; Corte giustizia Unione
Europea Sez. VIII, Sent., 11-12-2014, n.
590/13, Corte giustizia Unione Europea Sez.
VII, Sent., 13-022014, n. 18/13) "costituisce
parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in
linea di principio, non può essere soggetto a
limitazioni".
Quindi la rivalsa sugli acquisti effettuati per
l'esercizio delle attività di formazione non
viene in discussione, perché, come già
esattamente osservato da questa Corte
(28046/09) , "nessuna norma [...] stabilisce che
le operazioni effettuate utilizzando risorse
graziosamente ottenute perdano per ciò solo,
ab origine, il carattere commerciale; e che
l'imprenditore beneficiato di un fmanziamento
esente (recte: escluso) dall'IVA debba
sopportare, senza poterla detrarre a suo tempo,
l'imposta scontata su tali operazioni che di, per
sé, né sono esenti né sono strumentali ad altre
operazioni esenti".

LaLaLaLa prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione troppotroppotroppotroppo brevebrevebrevebreve inininin materiamateriamateriamateria didididi
IVAIVAIVAIVA violaviolaviolaviola gligligligli obblighiobblighiobblighiobblighi europei.europei.europei.europei. LaLaLaLa prorogaprorogaprorogaproroga
delladelladelladella prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione nonnonnonnon èèèè unaunaunauna violazioneviolazioneviolazioneviolazione deldeldeldel
principioprincipioprincipioprincipio "nulla"nulla"nulla"nulla poenapoenapoenapoena sinesinesinesine lege".lege".lege".lege".
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza dell'8 settembre 2015, C-105/14
Una normativa nazionale in materia di
prescrizione del reato come quella stabilita dal
combinato disposto dell’articolo 160, ultimo
comma, del codice penale, come modificato
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (legge
Cirielli), e dell’articolo 161 di tale codice –
normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di
cui al procedimento principale, che l’atto
interruttivo verificatosi nell’ambito di
procedimenti penali riguardanti frodi gravi in
materia di imposta sul valore aggiunto
comportasse il prolungamento del termine di
prescrizione di solo un quarto della sua durata
iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati membri dall’articolo 325,
paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta
normativa nazionale impedisca di infliggere
sanzioni effettive e dissuasive in un numero
considerevole di casi di frode grave che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione europea, o
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in cui preveda, per i casi di frode che ledono
gli interessi finanziari dello Stato membro
interessato, termini di prescrizione più lunghi
di quelli previsti per i casi di frode che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione europea,
circostanze che spetta al giudice nazionale
verificare. Il giudice nazionale è tenuto a
disapplicare, all’occorrenza, le disposizioni
nazionali che abbiano per effetto di impedire
allo Stato membro interessato di rispettare gli
obblighi impostigli dal Trattato dell'Unione
Europea.
La proroga del termine di prescrizione e la sua
immediata applicazione non comportano una
lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della
Convenzione dei Diritti dell'Uomo (CEDU),
dato che tale disposizione non può essere
interpretata nel senso che osta a un
allungamento dei termini di prescrizione
quando i fatti addebitati non si siano ancora
prescritti [v., in tal senso, Corte eur D.U.,
sentenze Coëme e a. c. Belgio, nn. 32492/96,
32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, §
149, CEDU 2000- VII; Scoppola c. Italia (n.
2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e
giurisprudenza ivi citata, e OAO Neftyanaya
Kompaniya Yukos c. Russia del 20 settembre
2011, n. 14902/04, §§ 563, 564 e 570 e
giurisprudenza ivi citata].

E'E'E'E' ammissibileammissibileammissibileammissibile ilililil ricorsoricorsoricorsoricorso allaallaallaalla CorteCorteCorteCorte deideideidei
Conti,Conti,Conti,Conti, aaaa istanzaistanzaistanzaistanza didididi parte,parte,parte,parte, perperperper
l'accertamentol'accertamentol'accertamentol'accertamento tecnicotecnicotecnicotecnico preventivopreventivopreventivopreventivo suisuisuisui
"server""server""server""server" dell'agentedell'agentedell'agentedell'agente contabilecontabilecontabilecontabile (sussistendo(sussistendo(sussistendo(sussistendo
ilililil fumusfumusfumusfumus boniboniboniboni jurisjurisjurisjuris eeee ilililil periculumpericulumpericulumpericulum inininin mora)mora)mora)mora)
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 391 del 25 settembre
2015
Richiamando un precedente specifico della
stessa Corte territoriale ( sez. Lazio n.
31/2015), si deve ribadire l’esistenza della
giurisdizione della Corte dei Conti in materia
di accertamento tecnico preventivo sui
"server" dell'agente contabile, rientrando nella
giurisdizione del giudice contabile, quale
autorità che normalmente giudica della
responsabilità contabile, le controversie
relative a tutti i rapporti di dare-avere
riguardanti il contratto di tesoreria, in quanto
inerenti ad una tipica gestione contabile e,
dunque, afferenti alla materia della contabilità
pubblica ex art. 103, comma 2, Cost.; inoltre,

la fattispecie all’esame può ascriversi
all’ambito dei giudizi ad istanza di parte
disciplinati dall’art. 58 del R.D. 13.8.1933,
n.1038, disposizione che, per la sua ampiezza,
si presenta aperta ad ipotesi non
tassativamente previste, disponendo la
giurisdizione per tutti quei “giudizi ad
iniziativa di parte, di competenza della Corte
dei conti, nei nei quali sono interessati anche
persone od enti diversi dallo Stato”.
Quanto al merito del richiesto accertamento

tecnico preventivo, si rileva in via generale che
la pretesa è subordinata alla presenza dei
requisiti del fumus boni juris e del periculum
in mora, ed ha la finalità di salvaguardare il
diritto dell’istante a conseguire la prova di un
fatto o di una situazione di fronte al rischio che
si producano alterazioni irreversibili che ne
precludano un successivo accertamento.
Nella fattispecie concreta, invece, non solo
risulta controversa la sussistenza di un fumus
boni juris della pretesa, del tutto insussistente
si appalesa nella circostanza il requisito del
periculum in mora, atteso che la natura di
documento informatico dei fatti da accertare
non ne preclude un successivo accertamento
nel corso del giudizio di merito, dovendosi
escludere allo stato degli atti il rischio
concreto di perimento delle evidenze
informatiche o di modifica delle stesse nelle
loro qualità essenziali, tale da giustificare un
procedimento di istruzione preventiva.

LaLaLaLa conservazioneconservazioneconservazioneconservazione didididi fatturefatturefatturefatture elettronicheelettronicheelettronicheelettroniche inininin
ItaliaItaliaItaliaItalia pressopressopressopresso unununun terzo,terzo,terzo,terzo, nonnonnonnon èèèè oggettooggettooggettooggetto didididi
particolareparticolareparticolareparticolare comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 81/E del 25
settembre 2015
Una Farmacia per la fatturazione elettronica
nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL) si avvale di apposita società avente sede
in Italia.
In tale processo il conservatore è il soggetto,
definito dal CAD e riportato nel manuale di
conservazione, il quale opera solo il processo
di “conservazione elettronica” dei documenti
fiscali.
Questi può, peraltro, coincidere con il
contribuente, oppure può assumere la veste del
depositario (ossia di colui che gestisce la
contabilità e che, ai fini fiscali, assume
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specifiche responsabilità), o può essere un
soggetto terzo.
In tale ultima ipotesi, oggetto della presente
istanza, poiché il conservatore (“elettronico”)
non è il depositario delle scritture, il
contribuente non è tenuto a farne
comunicazione mediante il modello AA9/11
(essendo, in ogni caso, gli estremi
identificativi del conservatore riportati
obbligatoriamente nel manuale della
conservazione), nel presupposto che, in caso di
accesso, i verificatori siano messi in
condizione di visionare e acquisire
direttamente, presso la sede del contribuente
ovvero del “depositario” delle scritture
contabili, la documentazione fiscale, compresa
quella che garantisce l’autenticità ed integrità
delle fatture, al fine di verificarne la corretta
conservazione. Va da sé che la mancata
esibizione dei documenti sopra richiamati
comporta gli effetti previsti dagli articoli 39
del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del D.P.R. n.
633 del 1972

LeLeLeLe unitunitunitunitàààà organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative didididi unununun enteenteenteente pubblico,pubblico,pubblico,pubblico,
sesesese nonnonnonnon sonosonosonosono dotatedotatedotatedotate didididi sufficientesufficientesufficientesufficiente autonomia,autonomia,autonomia,autonomia,
nonnonnonnon possonopossonopossonopossono esssereesssereesssereesssere consideraticonsideraticonsideraticonsiderati soggettisoggettisoggettisoggetti
passivipassivipassivipassivi autonomiautonomiautonomiautonomi aiaiaiai finifinifinifini IVA.IVA.IVA.IVA.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 29
settembre 2015, C-276/14
La controversia tra il comune di Wrocław e il
ministro verte sullo status fiscale, sotto il
profilo dell’IVA, delle unità iscritte al bilancio
comunale connesse a tale comune.
Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta
che il comune di Wrocław svolge le missioni
affidategli in forza della legge dell’8 marzo
1990 sui comuni (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 ze zm.) mediante 284 unità iscritte al
bilancio e aziende territoriali pubbliche, vale a
dire, in particolare, scuole, istituti culturali,
ispettorati distrettuali e polizia.
Desiderando ottenere una presa di posizione
del ministro affinché esso stabilisse chi, tra il
comune e l’unità iscritta al bilancio, dovesse
essere considerato soggetto passivo dell’IVA
quando una siffatta unità realizza operazioni
soggette ad IVA, il comune di Wrocław ha
presentato presso tale ministro una domanda di
interpretazione del diritto tributario relativa
alla legge sull’IVA. Secondo detto comune, il

fatto che solo il comune soddisfi il criterio
previsto all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della
legge sull’IVA, relativo all’esercizio in modo
autonomo di un’attività economica, deve
indurre l’amministrazione tributaria a ritenere
che solo il comune possa essere soggetto
passivo dell’IVA per le attività economiche
realizzate da una siffatta unità.
Nelle sue interpretazioni individuali, il
ministro ha tuttavia sostenuto che, dal
momento che vi erano unità iscritte al bilancio
del comune di Wrocław, distinte dalla struttura
del comune stesso, le quali, alla luce di criteri
obiettivi, realizzavano attività economiche in
modo indipendente e in tale veste svolgevano
attività soggette ad IVA, esse dovevano essere
considerate a loro volta soggetti passivi
dell’IVA.
Il comune di Wrocław ha quindi presentato
dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny
we Wrocławiu (tribunale amministrativo di
Wrocław) ricorsi di annullamento di tali
interpretazioni individuali, che sono stati
respinti. Tale comune ha in seguito presentato
ricorso per cassazione avverso dette decisioni
dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny.
Quest’ultimo, in formazione ordinaria,
ritenendo che l’impugnazione sollevasse
questioni serie, ha deciso di rinviare la causa a
una formazione ampliata, affinché si
pronunciasse sulla questione
dell’assoggettabilità all’IVA di un’unità
iscritta al bilancio comunale.
La Corte di Giustizia Europea (Grande
Sezione) ha dichiarato che L’articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
dev’essere interpretato nel senso che enti di
diritto pubblico, quali le unità iscritte al
bilancio comunale di cui al procedimento
principale, non possono essere qualificati
come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto in quanto non soddisfano il
criterio di indipendenza previsto da tale
disposizione.

E'E'E'E' confermato:confermato:confermato:confermato: ilililil redditoredditoredditoreddito fondiariofondiariofondiariofondiario deglideglideglidegli
immobiliimmobiliimmobiliimmobili delledelledelledelle ASLASLASLASL nonnonnonnon subiscesubiscesubiscesubisce lalalala
"trasformazione""trasformazione""trasformazione""trasformazione" inininin redditoredditoredditoreddito d'impresad'impresad'impresad'impresa aiaiaiai
finifinifinifini IRPEGIRPEGIRPEGIRPEG
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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 19601
del 1 ottobre 2015
E' confermato il principio, ripetutamente
affermato dalla Suprema Corte, secondo cui
"in tema di Irpeg, l'art. 88, comma secondo,
lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
dispone che l'esercizio di attività previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non
costituisce esercizio di attività commerciale;
pertanto, il reddito fondiario degli immobili
strumentali utilizzati in relazione a tali attività
non subisce la "trasformazione" in reddito
d'impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R.
N. 917 del 1986, con la conseguenza che il
reddito complessivo va determinato
sommando i vari redditi, compresi quelli
fondiari, come espressamente dispone l'art.
108 del d.P.R. citato" (Cass. 28176/2008; conf.,
tra le altre, 17089/2009; 19138/2010;
9875/2011; 3346/2013; 2512/2014).

LeLeLeLe SS.UU.SS.UU.SS.UU.SS.UU. fannofannofannofanno chiarezzachiarezzachiarezzachiarezza su:su:su:su: cartellacartellacartellacartella
esattoriale,esattoriale,esattoriale,esattoriale, ruoloruoloruoloruolo edededed estrattoestrattoestrattoestratto didididi ruolo,ruolo,ruolo,ruolo,
impugnazioneimpugnazioneimpugnazioneimpugnazione eeee termini.termini.termini.termini.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
19704 del 2 ottobre 2015.
E' ammissibile l'impugnazione della cartella
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente)
notificata e della quale il contribuente sia
venuto a conoscenza attraverso l'estratto di
ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo
il disposto dell'ultima parte del terzo comma
dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che
una lettura costituzionalmente orientata di tale
norma impone di ritenere che la ivi prevista
impugnabilità dell'atto precedente non
notificato unitamente all'atto successivo
notificato non costituisca l'unica possibilità di
far valere l'invalidità della notifica di un atto
del quale il contribuente sia comunque
legittimamente venuto a conoscenza e pertanto
non escluda la possibilità di far valere tale
invalidità anche prima, nel doveroso rispetto
del diritto del contribuente a non vedere senza
motivo compresso, ritardato, reso più difficile
ovvero più gravoso il proprio accesso alla
tutela giurisdizionale quando ciò non sia
imposto dalla stringente necessità di garantire
diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali
si ponga un concreto problema di reciproca

limitazione"

QualoraQualoraQualoraQualora l'attivitl'attivitl'attivitl'attivitàààà medico-legalemedico-legalemedico-legalemedico-legale aaaa terziterziterziterzi didididi
unununun medicomedicomedicomedico ASLASLASLASL èèèè occasionale,occasionale,occasionale,occasionale, nonnonnonnon serveserveserveserve lalalala
fattura.fattura.fattura.fattura.
Agenzia delle Entrate, Risoluzine n. 88 del 19
ottobre 2015
Qualora l'attività di consulenza medico-legale
sia prestata in maniera occasionale, i relativi
onorari vanno qualificati come redditi diversi -
ex articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR -
poiché trattasi di compensi derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.
In quest'ultima eventualità, atteso l'esercizio
non abituale, le operazioni restano escluse dal
campo di applicazione dell'IVA per carenza
del presupposto soggettivo previsto
dall'articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ne deriva che il medico dipendente, in
rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria,
qualora effettui solo in via occasionale
prestazioni medico-legali, non è obbligato
all'apertura della partita IVA né all'emissione
di fattura elettronica.
In questo senso, fermo restando che la
valutazione dell'occasionalità è da effettuare
caso per caso, giova ricordare che l'iscrizione
volontaria in apposito albo professionale può
costituire indizio di abitualità

OgniOgniOgniOgni dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione inininin sedesedesedesede didididi verificaverificaverificaverifica fiscalefiscalefiscalefiscale
pupupupuòòòò costituirecostituirecostituirecostituire unaunaunauna provaprovaprovaprova diretta,diretta,diretta,diretta, nonnonnonnon
indiziaria.indiziaria.indiziaria.indiziaria.
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 20979
del 16 ottobre 2015.
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva
applicato la percentuale di ricarico (20%)
riportata dai verbalizzanti in sede di ispezione,
ma ciò aveva fatto perché era stata concordata
in contraddittorio con la parte nel corso della
verifica fiscale.
La Suprema Corte ha affermato quindi che
vale, pertanto, il principio logico-giuridico che
l'accettazione da parte del contribuente, in
contraddittorio con i verbalizzanti, di una data
percentuale di ricarico può essere apprezzata
come confessione stragiudiziale risultante
proprio dal processo verbale sottoscritto e,
quindi, tale da legittimare l'accertamento
dell'ufficio (Cass. 5628/1990 e 1286/2004).
Così come ogni dichiarazione del legale
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rappresentante può costituire prova non già
indiziaria, ma diretta del maggior imponibile
eventualmente accertato nei confronti della
società, non bisognevole, come tale, di
ulteriori riscontri (Cass. 28316/2005,
9320/2003, 7964/1999).

NegliNegliNegliNegli entientientienti statali,statali,statali,statali, gligligligli attiattiattiatti soggettisoggettisoggettisoggetti aaaa controllocontrollocontrollocontrollo
preventivo,preventivo,preventivo,preventivo, sesesese nonnonnonnon inviatiinviatiinviatiinviati allaallaallaalla Ragioneria,Ragioneria,Ragioneria,Ragioneria,
nonnonnonnon acquistanoacquistanoacquistanoacquistano efficaciaefficaciaefficaciaefficacia eeee nonnonnonnon sonosonosonosono
eseguibilieseguibilieseguibilieseguibili gligligligli ordiniordiniordiniordini didididi pagamento.pagamento.pagamento.pagamento.
Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia
Romagna, deliberazione n. 138/2015/SUCC
Qualora gli atti di cottimo soggetti al controllo
preventivo ex art.5, comma 2, del
d.lgs.123/2011, non siano inviati alla
competente Ragioneria territoriale dello Stato
(art.8, comma 1), non acquisiranno alcuna
efficacia, subordinata alle modalità procedurali
definite dagli artt.8-10 del decreto
summenzionato. Non saranno, pertanto,
eseguibili gli ordini di pagamento che si
fondano sull’efficacia di questi.

NelleNelleNelleNelle sentenzesentenzesentenzesentenze produttiveproduttiveproduttiveproduttive deglideglideglidegli effettieffettieffettieffetti didididi
contratto,contratto,contratto,contratto, ilililil pagamentopagamentopagamentopagamento deldeldeldel prezzoprezzoprezzoprezzo èèèè
irrilevanteirrilevanteirrilevanteirrilevante aiaiaiai finifinifinifini dell'impostadell'impostadell'impostadell'imposta didididi registroregistroregistroregistro
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 21625
del 23 ottobre 2015
Nelle sentenze produttive degli effetti di
contratto non concluso, traslativo della
proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la
condizione del pagamento del prezzo deve
ritenersi non apposta in quanto meramente po -
testativa. Infatti è dirimente a tale proposito la
considerazione che la controprestazione
costituita dal pagamento del prezzo da parte
dell'acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. è
già stata seriamente offerta nell'ambito di
valutazioni di convenienza già operate
dall'acquirente all'atto dell'introduzione del
giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, e pertanto
il pagamento del prezzo è circostanza che
dipende in senso giuridico esclusivamente
dalla volontà dell'acquirente che si è già
manifestata in tal senso.
Dunque in materia di imposta di registro, la
sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.,
abbia disposto il trasferimento di un immobile
in favore del promissario acquirente,
subordinatamente al pagamento da parte sua
del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta

ad imposta proporzionale e non in misura fissa,
in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale
non sono considerati sottoposti a condizione
sospensiva gli atti sottoposti a condizione che
ne fanno dipendere gli effetti dalla mera
volontà dell'acquirente ( cfr., in tal senso, Cass.
n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del
11/04/2014,Cass. n. 6116 del 16/03/2011).
Per le ragioni testé esposte reputa il collegio di
doversi discostare da due diversi recenti
pronunciamenti della corte di legittimità ( Cass.
n. 9097 del 06/06/2012 e Cass. n. 18180 del
26/07/2013 )

LeLeLeLe spesespesespesespese qualificabiliqualificabiliqualificabiliqualificabili comecomecomecome investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento
sonosonosonosono quellequellequellequelle tassativamentetassativamentetassativamentetassativamente elencateelencateelencateelencate
dalldalldalldall’’’’art.3,art.3,art.3,art.3, commacommacommacomma 18,18,18,18, leggeleggeleggelegge n.350n.350n.350n.350
Corte dei conti, Sezione di controllo per la
Regione siciliana, Deliberazione n.318/2015/PAR
Con riguardo al significato da attribuire al
termine investimento all’interno della
disposizione costituzionale citata, si sono già
autorevolmente espresse le Sezioni Riunite
della Corte in sede di controllo con la
deliberazione n. 25/CONTR./2011, chiamate a
dirimere una questione di massima e, in tal
senso, hanno fatto riferimento all’art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (recante
“disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2004”) che, al comma 18, individua,
attraverso un apposito elenco (dalla lett. “a”
alla lettera “i”), le operazioni economiche che
«ai fini del rispetto dell’obbligo del pareggio
economico dei bilanci costituiscono
investimenti».
Tale elencazione si basa su una nozione di
investimento che considera tutti i casi in cui
dalla spesa assunta dall’ente derivi un aumento
di valore del patrimonio immobiliare o
mobiliare.
In una parola, un aumento della “ricchezza”
dell’ente stesso, che si ripercuote non solo
sull’esercizio corrente, ma anche su quelli
futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel
tempo, degli effetti dell’indebitamento.
Le Sezioni Riunite, nella citata pronuncia, a
fronte del carattere tassativo dell’elencazione
di cui all’art.3, comma 18, legge n.350 citata,
hanno ritenuto precluso il ricorso all’analogia
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al fine di ricomprendere le spese di cui trattasi
nella fattispecie regolata dall’art.3, comma 18,
lettera i) della legge n.350/2003.

L'avvisoL'avvisoL'avvisoL'avviso didididi accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento èèèè nullonullonullonullo sesesese
l'Amministrazionel'Amministrazionel'Amministrazionel'Amministrazione nonnonnonnon dimostradimostradimostradimostra ilililil correttocorrettocorrettocorretto
esercizioesercizioesercizioesercizio deldeldeldel poterepoterepoterepotere sostitutivo.sostitutivo.sostitutivo.sostitutivo.
Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 24492 del
2 dicembre 2015.
L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se
non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio
o di altro impiegato della carriera direttiva da
lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella
del capo dell'ufficio titolare ma di un
funzionario della carriera direttiva incombe
all'Amministrazione dimostrare, in caso di
contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo
da parte del sottoscrittore o la presenza della
delega del titolare dell'ufficio. Fermi, infatti, i
casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R.
8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett.
a) e b), è espressamente richiesta la delega a
sottoscrivere: il solo possesso della qualifica
non abilita il funzionario, ancorché della
carriera direttiva, alla sottoscrizione, dovendo
il potere di organizzazione essere in concreto
riferibile al capo dell'ufficio (Cass. 10
novembre 2000, n. 14626)

IlIlIlIl controllocontrollocontrollocontrollo collaborativocollaborativocollaborativocollaborativo delladelladelladella CorteCorteCorteCorte deideideidei
Conti,Conti,Conti,Conti, pupupupuòòòò terminare,terminare,terminare,terminare, purpurpurpur inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi
squilibrisquilibrisquilibrisquilibri finanziari,finanziari,finanziari,finanziari, ancheancheancheanche conconconcon unaunaunauna
delibera-segnalazionedelibera-segnalazionedelibera-segnalazionedelibera-segnalazione allaallaallaalla localelocalelocalelocale ProcuraProcuraProcuraProcura
erariale.erariale.erariale.erariale.
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
il Molise, deliberazione n.186/2015/PRSE
Nel rendiconto 2013 di un ente locale la Corte
dei Conti ha rinvenuto mere irregolarità o
criticità da segnalare al Consiglio comunale, in
particolare: il superamento dei limiti di spesa
per studi ed incarichi di consulenza (non
superiore al 20% della spesa sostenuta
nell'anno 2009) ex art.6 comma 7 D.L.
n.78/2010 e per personale a tempo determinato
o convenzioni ovvero contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (50%
della spesa sostenuta per il 2009 o, in assenza
di impegni nel predetto anno, della media
sostenuta per le stesse finalità nel triennio
2007/2009) ex art.9 comma 28 del D.L.
n.78/2010. La violazione delle predette

disposizioni e, comunque, del limite
complessivo delle spese sottoposte al regime
vincolistico di cui al D.L.n.78/2010 (il cui
rispetto avrebbe invece consentito lo
sforamento delle singole voci di spesa: Corte
Cost. n.139/2012) costituisce, per espressa
previsione di legge, illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale; la presenza
di partecipazioni in organismi in perdita in
almeno uno degli ultimi tre esercizi; la
violazione del divieto di conferire incarichi di
consulenza in materia informatica ex art.1,
comma 146 della L. n.228/2012, ammissibili
solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, in cui occorra provvedere alla
soluzione di problemi specifici connessi al
funzionamento dei sistemi informatici; la
mancata adozione del piano della performance
di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150/2009.
Il Collegio, in relazione alle predette criticità
rammenta che il rispetto dei suddetti limiti di
spesa costituisce un principio di
coordinamento della finanza pubblica, al quale
gli enti debbono dare concreta attuazione,
senza alcuna possibilità di deroga.
La valutazione degli elementi documentali
acquisiti durante la disposta integrazione
istruttoria nel contraddittorio con l’Organo
interno di revisione e con il rappresentante
legale dell’Amministrazione, non ha
comportato l'accertamento, da parte di questa
Sezione, di squilibri economico-finanziari,
della mancata copertura di spese, della
violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarità della gestione finanziaria, o del
mancato rispetto degli obiettivi posti con il
patto di stabilità ai sensi del comma 3 dell’art.
148 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Invero, attese le caratteristiche e la natura
“collaborativa” che detto controllo riveste
secondo la previsione legislativa richiamata
nel preambolo (L.14/1/1994, n.20 e L.5/6/2003,
n.131) ed i più generali principi di buona
amministrazione (art.97 Cost.), ma anche alla
luce della recente giurisprudenza
costituzionale (C. Cost., n.29/1995 e
n.179/2007), è agevole ritenere che il controllo
in questione, in quanto finalizzato alla verifica
del rispetto delle regole giuridico-contabili che
presiedono alla sana gestione finanziaria, si
estrinseca anche attraverso le forme della
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delibera-segnalazione contenente le riscontrate
irregolarità.
Dato che la violazione dei suddetti limiti di
spesa può configurare ipotesi di responsabilità
amministrativa per danno nei confronti di
coloro che hanno adottato i provvedimenti, si
impone la trasmissione della presente
pronuncia alla locale Procura erariale.

InInInIn casocasocasocaso ilililil dirigentedirigentedirigentedirigente diadiadiadia comunquecomunquecomunquecomunque seguitoseguitoseguitoseguito alalalal
provvedimento,provvedimento,provvedimento,provvedimento, ilililil rilievorilievorilievorilievo dell'organodell'organodell'organodell'organo didididi
controllo,controllo,controllo,controllo, significasignificasignificasignifica chechecheche ilililil rilievorilievorilievorilievo nonnonnonnon èèèè statostatostatostato
recepito.recepito.recepito.recepito.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per la Lombardia, deliberazione n.
222/2015/SUCC
Nel caso di specie, il dirigente responsabile,
ricevute le osservazioni dell’Ufficio di
controllo, non ha disposto “di dare comunque
seguito al provvedimento” adottato; ha tuttavia
riesercitato il proprio potere emettendo un atto
sostanzialmente riproduttivo dell’atto
precedente, oggetto di osservazione.
Al riguardo la Sezione osserva come tale
comportamento si riveli comunque idoneo – in
virtù del generale principio della strumentalità
delle forme rispetto allo scopo perseguito (cfr.
fra le ultime Cassazione civile, sez. III, 30
gennaio 2014, n. 2076; Consiglio di Stato, sez.
V, 15 febbraio 2013, n. 936) – a radicare il
presente giudizio, dato che un tale riesercizio
del potere a fronte dei rilievi della ragioneria
territoriale altro non significa, in una
prospettiva sostanziale, che l’affermazione
della volontà di mantener fermo l’atto
medesimo, ovvero che questo possa esplicare
la sua naturale funzione di operare,
“provvedendo”, una modificazione definitiva
della realtà giuridica.

NegliNegliNegliNegli accertamentiaccertamentiaccertamentiaccertamenti aaaa tavolinotavolinotavolinotavolino eeee susususu tributitributitributitributi
nonnonnonnon armonizzati,armonizzati,armonizzati,armonizzati, nonnonnonnon èèèè necessarionecessarionecessarionecessario ilililil
contraddittoriocontraddittoriocontraddittoriocontraddittorio endoprocedimentaleendoprocedimentaleendoprocedimentaleendoprocedimentale
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
24823 del 9 dicembre
Differentemente dal diritto dell'Unione
europea, il diritto nazionale, allo stato della
legislazione, non pone in capo
all'Amministrazione fiscale che si accinga ad
adottare un provvedimento lesivo dei diritti del
contribuente, in assenza di specifica
prescrizione, un generalizzato obbligo di

contraddittorio endoprocedimentale,
comportante, in caso di violazione, l'invalidità
dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi
"non armonizzati", l'obbligo
dell'Amministrazione di attivare il
contraddittorio endoprocedimentale, pena
l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in
relazione alle ipotesi, per le quali siffatto
obbligo risulti specificamente sancito; mentre
in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo
la diretta applicazione del diritto dell'Unione,
la violazione dell'obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale da parte
dell'Amministrazione comporta in ogni caso,
anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto,
purché, in giudizio, il contribuente assolva
l'onere di enunciare in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere, qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e che l'opposizione di dette ragioni
(valutate con riferimento al momento del
mancato contraddittorio), si riveli non
puramente pretestuosa e tale da configurare, in
relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto
alla finalità di corretta tutela dell'interesse
sostanziale, per le quali è stato predisposto".

E'E'E'E' incostituzionaleincostituzionaleincostituzionaleincostituzionale ilililil bloccobloccobloccoblocco delledelledelledelle assunzioniassunzioniassunzioniassunzioni
perperperper mancatomancatomancatomancato rispettorispettorispettorispetto deideideidei tempitempitempitempi didididi
pagamento.pagamento.pagamento.pagamento.
Corte Costituzionale, sentenza n. 272 del 22
dicembre 2015
L’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, là
dove prevede che qualsiasi violazione dei
tempi medi di pagamento da parte di
un’amministrazione debitrice, a prescindere
dall’entità dell’inadempimento e dalle sue
cause, sia sanzionata con una misura a sua
volta rigida e senza eccezioni come il blocco
totale delle assunzioni per l’amministrazione
inadempiente (con l’unica esclusione degli enti
del Servizio sanitario nazionale e dei casi di
cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 6, comma 7,
del già citato d.l. n. 78 del 2015), non supera il
test di proporzionalità, il quale «richiede di
valutare se la norma oggetto di scrutinio, con
la misura e le modalità di applicazione stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di
obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto,
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tra più misure appropriate, prescriva quella
meno restrittiva dei diritti a confronto e
stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al
perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1
del 2014).
La violazione della proporzionalità si
manifesta innanzitutto nell’inidoneità della
previsione a raggiungere i fini che persegue. Il
meccanismo predisposto dall’art. 41, comma 2,
del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di
per se stesso sempre idoneo a far sì che le
amministrazioni pubbliche paghino
tempestivamente i loro debiti e non costituisce
quindi un adeguato deterrente alla loro
inadempienza.
Il blocco delle assunzioni, colpendo
indistintamente ogni violazione dei tempi medi
di pagamento, può investire amministrazioni
che, nell’anno di riferimento, siano state in
ritardo con il pagamento dei loro debiti per
cause legate a fattori ad esse non imputabili.
Nel caso degli enti territoriali, in particolare, il
ritardato pagamento dei debiti potrebbe
dipendere dal mancato trasferimento di risorse
da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al
patto di stabilità. Il possibile rilievo del
mancato trasferimento delle risorse ai fini del
tempestivo pagamento dei debiti è confermato
dal fatto che lo stesso d.l. n. 66 del 2014
contiene una disposizione (l’art. 44) che, al
«fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231», regola i «Tempi di
erogazione dei trasferimenti fra pubbliche
amministrazioni». Quanto al patto di stabilità,
si può osservare che il decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, ha
cercato di far fronte al problema del
pagamento dei debiti scaduti delle
amministrazioni pubbliche prevedendo, fra
l’altro, «l’allentamento del patto di stabilità
interno» (sentenza n. 181 del 2015).
La mancata considerazione della causa del
ritardo, al quale consegue automaticamente
l’applicazione della sanzione prevista dalla

legge, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria
l’idoneità della norma a conseguire la sua
finalità, dal momento che, nei casi in cui il
ritardo non fosse superabile con un’attività
rimessa alle scelte di azione e di
organizzazione proprie dell’ente pubblico, la
minaccia del blocco delle assunzioni o la sua
concretizzazione non potrebbe sortire l’effetto
auspicato.
La previsione impugnata non supera il test di
proporzionalità nemmeno da un altro punto di
vista, e anche volendosi limitare a considerare
l’ipotesi del ritardo dipendente da disfunzioni
e negligenze dell’ente nella gestione delle
procedure di pagamento. La rigidità della
previsione, sia sul versante della
individuazione della violazione (senza
differenziazione fra le ipotesi di superamento
minimo dei tempi medi prescritti e le altre), sia
su quello delle sue conseguenze (la sanzione è
in ogni caso il blocco totale), porta a ritenere,
infatti, che l’obiettivo perseguito potesse
essere raggiunto con un sacrificio minore – più
precisamente con un sacrificio
opportunamente graduato – degli interessi
costituzionalmente protetti, per quanto qui
specificamente rileva, delle regioni e delle
relative comunità.
In questo stesso contesto non può essere
trascurato nemmeno il fatto che la norma non
tiene conto della situazione dell’ente pubblico
dal punto di vista della dotazione di personale.
A seconda di tale situazione, l’afflittività della
sanzione in essa prevista può variare
imprevedibilmente e risultare eccessiva (e,
dunque, sproporzionata) proprio per quelle
regioni che, negli ultimi anni, hanno ridotto la
propria spesa per il personale, in ottemperanza
ai vincoli posti dal legislatore statale.
Per tutto quanto esposto, l’art. 41, comma 2,
del d.l. n. 66 del 2014 si pone, sotto vari profili,
in contrasto con il principio di proporzionalità
ricavabile dall’art. 3, primo comma, Cost., e
tale violazione si risolve in una illegittima
compressione dell’autonomia regionale in
materia di organizzazione amministrativa,
spettante alla competenza regionale piena (art.
117, quarto comma, Cost.).
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AltroAltroAltroAltro

LaLaLaLa P.A.P.A.P.A.P.A. pupupupuòòòò essereessereessereessere condannatacondannatacondannatacondannata allealleallealle spesespesespesespese
perperperper soccombenza,soccombenza,soccombenza,soccombenza, ancheancheancheanche inininin casocasocasocaso didididi mancatamancatamancatamancata
costituzionecostituzionecostituzionecostituzione inininin giudizio.giudizio.giudizio.giudizio.
Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 sent. n. 373 del
13 gennaio 2015
Non può avere rilievo alcuno, ai fini
dell'applicazione della disciplina di condanna
alle spese per soccombenza, la circostanza che
la parte che ha dato causa al processo abbia
poi omesso di costituirsi in esso e comunque di
dispiegare attività difensiva, condotta alla
quale va attribuita valenza totalmente neutra
siccome inidonea a costituire indice di
esclusione del dissenso e addirittura di
adesione all'avversa richiesta (in termini anche
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001),
e che anzi può semmai considerarsi
espressione di mera indifferenza rispetto alle
ragioni di economia che dovrebbero indurre le
parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di
ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di
energia processuale.

IlIlIlIl dannodannodannodanno dadadada violazioneviolazioneviolazioneviolazione delladelladelladella privacyprivacyprivacyprivacy devedevedevedeve
essereessereessereessere provatoprovatoprovatoprovato perperperper essereessereessereessere risarcibile,risarcibile,risarcibile,risarcibile, aaaa nunununulllllalalala
rilevandorilevandorilevandorilevando un'eventualeun'eventualeun'eventualeun'eventuale condannacondannacondannacondanna penalepenalepenalepenale
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n.
824 del 20 gennaio 2015
Il danno ex art.2059 cc - pur quando sia
espressamente dichiarato risarcibile dalla legge,
come accade con l'articolo 15 d.lvo 196/03 - si
atteggia in ogni caso quale danno-conseguenza
(SSUU 26972/3/4/5 del 2008); così da non
potersi ritenere in re ipsa, richiedendo invece
la comprovata sussistenza dei caratteri generali
della gravità della lesione e della apprezzabile
serietà, comunque valutata sul metro dei diritti
costituzionali inviolabili, del pregiudizio di cui
si chieda il risarcimento (tra le altre, da ultimo,
Cass. n. 15240 del 3 luglio 2014; Cass. n.
17974 del 14 agosto 2014). Alla luce di tali
parametri - costituenti il punto di equilibrio
costituzionale tra il dovere di protezione
solidarietà verso la vittima dell'illecito ed il
generale dover di tolleranza nei rapporti di
convivenza sociale - il risarcimento del danno
non patrimoniale non può pertanto derivare
dalla mera violazione delle prescrizioni di cui
agli artt. 11-15 d.lvo 196/03 e 2050 cod.civ.,

sebbene comportante l'ingiustificata lesione
del diritto fondamentale alla protezione dei
dati personali; ma richiede che tale violazione
abbia determinato in concreto una

IlIlIlIl pubblicopubblicopubblicopubblico ufficialeufficialeufficialeufficiale chechecheche hahahaha falsificatofalsificatofalsificatofalsificato unununun
attoattoattoatto nonnonnonnon pupupupuòòòò invocareinvocareinvocareinvocare lalalala scriminantescriminantescriminantescriminante
dell'eserciziodell'eserciziodell'eserciziodell'esercizio deldeldeldel dirittodirittodirittodiritto didididi nonnonnonnon accusareaccusareaccusareaccusare sesesese
stesso.stesso.stesso.stesso.
Corte di Cassazione, Penale Sez. VI, sent. n.
11640 del 26 febbraio 2015
Per tutte, le sentenze della stessa Quinta
sezione di questa Corte, numero 3557/2008,
8252/2010, 8579/2011 e 38085/2010, il
principio di diritto affermato, che questa
sezione condivide, può essere massimato nei
seguenti termini : in tema di falso in atto
pubblico, il pubblico ufficiale estensore
dell'atto (nella specie, un verbale di arresto)
non può invocare la scriminante dell'esercizio
del diritto (art. 51 cod. pen.), "sub specie" del
principio "nemo tenetur se detegere", per avere
attestato il falso al fine di non fare emergere la
propria penale responsabilità in ordine
all'episodio in esso rappresentato, non potendo
la finalità probatoria dell'atto pubblico essere
sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi
alle conseguenze di un delitto.

AlleAlleAlleAlle SezioniSezioniSezioniSezioni UniteUniteUniteUnite l'interpretazionel'interpretazionel'interpretazionel'interpretazione deldeldeldel
principioprincipioprincipioprincipio "compensatio"compensatio"compensatio"compensatio lucrilucrilucrilucri cumcumcumcum damno"damno"damno"damno"
Corte di Cassazione, Civile Sez. 3 ord. n. 4447 del
5 marzo 2015
Successivamente alla sentenza n. 13537 del
2014, altra sentenza di questa Sezione (n.
20548 del 30 settembre 2014) ha ribadito il
diverso principio (così massimato): «In tema
di risarcimento del danno da illecito, il
principio della "compensatio lucri cum
damno" trova applicazione unicamente quando
sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale
siano conseguenza del medesimo fatto illecito,
sicché non può essere detratto quanto già
percepito dal danneggiato a titolo di pensione
di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di
assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra
speciale erogazione connessa alla morte o
all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si
fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e
non hanno finalità risarcitorie».
In siffatto contesto, si rende quindi opportuno
investire le Sezioni Unite della risoluzione del
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contrasto sopra evidenziato, concernente la
portata del principio della cd. compensatio
lucri cum damno nell'ambito delle
conseguenze risarcitorie da fatto illecito, nella
specie rilevante, segnatamente, in relazione
alla limitazione del diritto al risarcimento del
danno della vittima (o dei suoi aventi causa),
in funzione del quale diritto l'assicuratore
sociale/ente previdenziale può esercitare
l'azione di surrogazione ad esso spettante (nel
caso all'esame, secondo il diritto tedesco) nei
confronti del responsabile civile.

Nell'illecitoNell'illecitoNell'illecitoNell'illecito trattamentotrattamentotrattamentotrattamento deideideidei dati,dati,dati,dati, ilililil reatoreatoreatoreato c'c'c'c'èèèè
solosolosolosolo sesesese c'c'c'c'èèèè nocumento,nocumento,nocumento,nocumento, che,che,che,che, tuttaviatuttaviatuttaviatuttavia èèèè
concettoconcettoconcettoconcetto pipipipiùùùù ampioampioampioampio didididi danno.danno.danno.danno.
Corte di Cassazione, Penale, sez. 3 num.
10485/2015
Nel reato di illecito trattamento di dati
personali di cui all'art. 167 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il
"nocumento" per la persona offesa, che nella
fattispecie previgente si configurava come
circostanza aggravante, e che oggi costituisce
elemento essenziale del reato (cfr. sez. 3
Sentenza n. 38406 del 9.7.2008, Fallani) o,
secondo altro orientamento, condizione
obiettiva di punibilità (Sez. 3, Ordinanza n.
7504 del 16/07/2013 Ud. dep. 18/02/2014 Rv.
259261; Sez. 3, Sentenza n. 17215 del
17/02/2011 Ud. dep. 04/05/2011 Rv. 249991)
rende la figura criminosa inquadrabile della
categoria dei reati di danno e non (più) di mero
pericolo. E' stato precisato altresì (cfr. Sez. 5,
Sentenza n. 44940 del 28/09/2011 Ud. dep.
02/12/2011 Rv. 251449, in motivazione) che il
concetto di nocumento è ben più ampio di
quello di danno, volendo esso abbracciare
qualsiasi effetto pregiudizievole che possa
conseguire alla arbitraria condotta invasiva
altrui. Nel richiedere appunto il nocumento, la
legge vuole escludere dalla sfera del
penalmente rilevante quelle condotte, pure
intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto
irrilevanti nelle loro conseguenze. Ora, nel
caso di specie, la Corte d'Appello di Catania
ha affermato l'esistenza del nocumento
desumendolo non solo dalla segnalazione dei
nominativi alla Centrale Rischi ma anche, e
innanzitutto, dall'addebito delle somme alle
persone offese, fonte di danno patrimoniale.

InInInIn tematematematema didididi reatoreatoreatoreato didididi abusoabusoabusoabuso d'ufficio,d'ufficio,d'ufficio,d'ufficio, lalalala
medesimamedesimamedesimamedesima violazioneviolazioneviolazioneviolazione deldeldeldel regolamentoregolamentoregolamentoregolamento pupupupuòòòò
integrareintegrareintegrareintegrare siasiasiasia lalalala condottacondottacondottacondotta ingiusta,ingiusta,ingiusta,ingiusta, siasiasiasia
l'ingiustol'ingiustol'ingiustol'ingiusto vantaggio,vantaggio,vantaggio,vantaggio, laddovaladdovaladdovaladdova vivivivi siasiasiasia
l'accrescimentol'accrescimentol'accrescimentol'accrescimento patrimonialepatrimonialepatrimonialepatrimoniale
Corte di Cassazione Penale, Sezione 6, sentenza n.
11394 2015
Se e' vero che ai fini dell'integrazione del reato
di abuso d'ufficio (art.323 cod. pen.) è
necessario che sussista la cosiddetta doppia
ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere
la condotta, in quanto connotata da violazione
di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di
vantaggio patrimoniale, in quanto non
spettante in base al diritto oggettivo regolante
la materia, cosicche' occorre una distinta
valutazione in proposito, non potendosi far
discendere l'ingiustizia del vantaggio
conseguito dalla illegittimità del mezzo
utilizzato e quindi dalla accertata esistenza
dell'illegittimità della condotta (ex multis, Sez.
6, 27.6.2006, Moro), cio' non significa che
l'ingiustizia del vantaggio debba
necessariamente derivare da una violazione di
regolamento diversa ed autonoma da quella
che ha caratterizzato l'illegittimita' della
condotta, laddove l'accrescimento della sfera
patrimoniale del privato debba comunque
considerarsi, ad esito della distinta valutazione
di cui sopra, conseguito in modo contrario al
diritto.
Nel caso di specie la contrarieta' a diritto del
vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto
prescelto deriva dall'ottenimento e
conseguente svolgimento dell'incarico
dirigenziale in mancanza della necessaria
qualificazione professionale, in tal modo
essendo stata dimostrata - con autonomo
accertamento - l'inidoneita' del soggetto
vincitore a svolgere la funzione assegnatagli.

L'accessoL'accessoL'accessoL'accesso abusivoabusivoabusivoabusivo alalalal sistemasistemasistemasistema informaticoinformaticoinformaticoinformatico sisisisi
realizzarealizzarealizzarealizza solosolosolosolo quandoquandoquandoquando vengonovengonovengonovengono violateviolateviolateviolate lelelele
prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni impartiteimpartiteimpartiteimpartite daldaldaldal titolaretitolaretitolaretitolare deldeldeldel
sistemasistemasistemasistema
Corte di Cassazione Penale, Sezione 5, sentenza n.
10083/2015
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte
(S.U., n. 4694/12 del 27 ottobre 2011, Casani)
nel comporre il contrasto (primo orientamento
ex multis, Sez. 5, n. 12732 del 7 novembre
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2000, Zara; Sez. 5, n. 37322 in data 8 luglio
2008, Bassani; Sez. 5, n. 1727 del 30
settembre 2008, Romano, e dall'altra parte Sez.
5, n. 2534 dei 20 dicembre 2007, Migliazzo;
Sez. 5, n. 26797 del 29 maggio 2008, Scimmia;
Sez. 6, n. 3290 in data 8 ottobre 2008,
Peparaio) hanno sottolineato che la questione
non può essere riguardata sotto il profilo delle
finalità perseguite da colui che accede o si
mantiene nel sistema, in quanto la volontà del
titolare del diritto di escluderlo si connette
soltanto al dato oggettivo della permanenza
dell'agente nel sistema informatico. Ciò che
rileva è, quindi, il profilo oggettivo
dell'accesso e del trattenimento nel sistema
informatico da parte di un soggetto che non
può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a
permanervi sia quando violi i limiti risultanti
dal complesso delle prescrizioni impartite dal
titolare del sistema, sia quando ponga in essere
operazioni ontologicamente diverse da quelle
di cui egli è incaricato ed in relazione alle
quali l'accesso era a lui consentito. Il dissenso
del dominus foci non viene, quindi, desunto
dalla finalità che anima la condotta dell'agente,
bensì dalla oggettiva violazione delle
disposizioni del titolare in ordine all'uso del
sistema.

IlIlIlIl dannodannodannodanno all'immagineall'immagineall'immagineall'immagine delladelladelladella P.A.P.A.P.A.P.A. sisisisi pupupupuòòòò farfarfarfar
valerevalerevalerevalere solosolosolosolo inininin casocasocasocaso didididi reatireatireatireati deideideidei pubblicipubblicipubblicipubblici
ufficialiufficialiufficialiufficiali controcontrocontrocontro lalalala P.A.P.A.P.A.P.A.
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede
Giurisdizionale, sentenza n. 8 del 19 marzo 2015
E' certamente degno di nota che la prima volta
in cui viene ammessa, per diritto positivo, una
risarcibilità di danno all’immagine per la
Pubblica Amministrazione collegata a
fattispecie criminose, il legislatore abbia
voluto circoscrivere tali reati ai soli delitti
previsti dagli artt. 314 e ss. c.p. e non ad altri,
come pure, in tale specifica occasione, avrebbe
potuto fare.
Tale scelta del legislatore, intervenuta per la
prima volta in rapporti tanto delicati quali
quelli tra azione del P.M. contabile e reati
penali in punto di danno all’immagine alla
Pubblica Amministrazione (sino ad allora nel
dominio della sola giurisprudenza), è
senz’altro elemento significativo e di ausilio
esegetico per queste Sezioni riunite.

È indubbio che vengano continuamente in
evidenza fattispecie odiose di reati, specie
contro la persona, che reclamerebbero una
rimeditazione in termini di discredito che ne
discende per la Pubblica Amministrazione; ma
tale valutazione non può che competere al
legislatore.
Conclusivamente, il principio di diritto che si
enuncia in risposta al primo dei quesiti
proposti è il seguente: l’art. 17, comma 30 ter,
va inteso nel senso che le Procure della Corte
dei conti possono esercitare l’azione per il
risarcimento del danno all’immagine solo per i
delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro
Secondo del codice penale;

InInInIn materiamateriamateriamateria didididi immissioniimmissioniimmissioniimmissioni didididi fumo,fumo,fumo,fumo, calore,calore,calore,calore,
rumore,rumore,rumore,rumore, sisisisi devedevedevedeve tenertenertenertener contocontocontoconto ancheancheancheanche delladelladelladella
libertlibertlibertlibertàààà economica,economica,economica,economica, nonnonnonnon solosolosolosolo deldeldeldel dirittodirittodirittodiritto allaallaallaalla
salute.salute.salute.salute.
Corte di Cassazione, Civile Sez. 2 sent. n. 6786 del
02 aprile 2015
Recita l'art. 844 c.c.: " li proprietario di un
fondo non può impedire le immissioni di fumo
o di calore, le esalazioni, i rumori, gli
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi." Tale norma dunque in
linea di principio mira alla tutela della
proprietà nella sua pienezza, con riferimento
alle multiformi esigenze di vita e di piena
fruibilità del bene e non dunque solo alla tutela
della salute in quanto tale. Tuttavia è
innegabile che comunque sussista una stretta
connessione tra immissioni e diritto alla salute,
in un'interpretazione della norma
costituzionalmente orientata e generalmente
accolta dalla giurisprudenza ( v. Cass. n. 5564
dell'8.2.2010; Cass. n. 939 del 17.01.2011).

L'omessaL'omessaL'omessaL'omessa custodiacustodiacustodiacustodia delladelladelladella passwordpasswordpasswordpassword pupupupuòòòò
essereessereessereessere forieraforieraforieraforiera didididi dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania, sentenza n. 335 del 10 aprile
2015
Il dato incontrovertibile, e non contestato dallo
stesso convenuto, dell’utilizzo, per finalità
illecite, della propria password da parte di altro
dipendente, risulta di per sé idoneo a far
risaltare la scarsa cura e diligenza mostrata dal
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dirigente nella custodia delle proprie
credenziali di accesso al sistema informatico
Sul punto, va richiamata la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua
l’omessa, diligente custodia delle proprie
credenziali di accesso al sistema informatico,
di cui altri abbiano approfittato e fatto uso per
disporre pagamenti indebiti, costituisce
condotta idonea ad integrare tanto l’elemento
oggettivo dell’illecito (l’illiceità del fatto ed il
collegamento causale del comportamento
omissivo con il contestato danno), quanto
l’elemento soggettivo, concretando una
violazione attribuibile a colpa grave del
dipendente, per violazione di ogni elementare
canone di prudenza e diligenza (in termini, da
ultimo, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 17 marzo
2014, n. 222).
La gravità della condotta colposa è fatta palese
tanto dalla rispondenza dell’adempimento
omesso (custodia della propria password) ad
elementari canoni di diligenza ed accortezza
quanto dalla delicatezza dello stesso
adempimento, finalizzato a prevenire possibili
accessi al sistema informatico rispondenti a
finalità di illecita effettuazione di pagamenti
con risorse finanziarie pubbliche.

SpettaSpettaSpettaSpetta all'Enteall'Enteall'Enteall'Ente localelocalelocalelocale sanzionaresanzionaresanzionaresanzionare sindacosindacosindacosindaco eeee
segretariosegretariosegretariosegretario comunalecomunalecomunalecomunale perperperper l'inadempimentol'inadempimentol'inadempimentol'inadempimento
riguardoriguardoriguardoriguardo lalalala relazionerelazionerelazionerelazione didididi finefinefinefine mandato.mandato.mandato.mandato.
Corte dei Conti Sezione delle autonomie, n. 15
/SEZAUT/2015/QMIG del 30 aprile 2015
In materia di relazione di fine mandato, in
assenza di un’espressa attribuzione normativa,
quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d.
lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni
precettive connotate da finalità di tutela della
finanza pubblica che spetta all’ente locale
portare ad attuazione.

LaLaLaLa prescrizioneprescrizioneprescrizioneprescrizione deldeldeldel dannodannodannodanno erarialeerarialeerarialeerariale cominciacominciacominciacomincia
aaaa decorreredecorreredecorreredecorrere sesesese vivivivi èèèè trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione didididi unununun
rapportorapportorapportorapporto all'autoritall'autoritall'autoritall'autoritàààà giudiziariagiudiziariagiudiziariagiudiziaria penale.penale.penale.penale.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n.
L’invio del rapporto all’autorità giudiziaria
penale, in quanto espressivo della conoscenza
di un fatto di verosimile rilevanza di danno
erariale, segna il momento in cui va
individuato il dies a quo della prescrizione
dell’azione di responsabilità amministrativa

per danni dolosamente occultati>> (così Corte
dei conti, Sez. 1^ di app., 30 settembre 2002, n.
329/A). In breve, gli atti trasmessi integravano
un conoscenza affidabile dei fatti
In conclusione, il disvelamento del fatto
dannoso a rilevanza erariale, necessario per
aprire la vertenza, si è obiettivamente avuto
alla data del 28 novembre 2007, di
trasmissione dell’informativa, corredata degli
allegati, da parte dell’U.L.S.S.
Il rinvio a giudizio e le sentenze penali
intervenute non hanno fatto altro che
confermare l’illiceità dei fatti,
Di tal ché, il dies a quo della prescrizione non
poteva decorrere che dalla data del 28
novembre 2007, momento in cui la lesione
prodotta dal c.d. danno da disservizio si era di
già concretata con gli avvenuti pagamenti della
retribuzione a fronte del pessimo servizio di
assistenza domiciliare reso dalla sig.ra
Scomazzon, e il pregiudizio erariale era
oggettivamente conoscibile attraverso una
normale attività di consultazione degli atti
afferenti l’informativa (cfr. Corte di Cass., 13
gennaio 2003, n. 311).

IllegittimoIllegittimoIllegittimoIllegittimo ilililil PianoPianoPianoPiano didididi riorganizzazioneriorganizzazioneriorganizzazioneriorganizzazione delladelladelladella
reteretereterete ospedalieraospedalieraospedalieraospedaliera chechecheche nonnonnonnon rispettirispettirispettirispetti lalalala goldengoldengoldengolden
hour.hour.hour.hour.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2151 del 27
aprile 2015
Si osserva che dalla tabella allegata alla
relazione risulta che per due Comuni non è
rispettato il tempo massimo di sessanta minuti
per alcuno dei quattro presidi indicati, stante la
distanza minima dal più vicino presidio di 64
minuti (57 km) del primo e di 81 minuti (59
km) del secondo.
Ma, al di là dei reali tempi di percorrenza,
appare chiaro che il contestato piano di
riordino della rete ospedaliera non ha tenuto in
debito conto il bacino d’utenza dell’ospedale,
costituito non solo dalla fascia costiera ma
anche dalle aree montane, nonché la
conformazione oro-geografica e le condizioni
di viabilità dell’intera zona, le quali incidono
negativamente e strutturalmente sulla effettiva
percorribilità nei tempi prescritti dagli
standard di emergenza/urgenza, a cui si
aggiungono il traffico caotico sulla strada
statale in periodo estivo e le più che
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prevedibili avverse condizioni climatiche in
periodo invernale (cfr., sul punto, anche questa
sez. III, 30 maggio 2012 n. 3242).
In altri termini, poiché per la maggior parte del
predetto bacino è verosimilmente stimabile un
tempo di percorrenza maggiore di 60 minuti,
appare ben poco credibile che la contestata
riconversione dell’ospedale “Chidichimo”
consenta la concreta possibilità del rispetto del
livello essenziale di assistenza concernente la
c.d. golden hour.
Né siffatta situazione è ovviata dal servizio di
elisoccorso, allo stato non “dedicato”, sicché i
rispettivi mezzi sarebbero costretti all’uso di
superfici di emergenza, con i conseguenti
limiti ed incertezze connessi a tali superfici,
prive di dotazioni tecnico strumentali e
corrispondenti margini di sicurezza.
Non senza dire che neppure soccorre, in taluni
casi, la maggior vicinanza al presidio di altra
Regione, dal momento che il rispetto dei LEA
nel piano in parola “non può formalmente
dipendere da scelte di programmazione
sanitaria di competenza del Servizio sanitario
di altra Regione,

IlIlIlIl luogoluogoluogoluogo didididi consumazioneconsumazioneconsumazioneconsumazione deldeldeldel delittodelittodelittodelitto didididi
accessoaccessoaccessoaccesso abusivoabusivoabusivoabusivo alalalal sistemasistemasistemasistema informativoinformativoinformativoinformativo èèèè
quelloquelloquelloquello dovedovedovedove sisisisi trovatrovatrovatrova l'agente.l'agente.l'agente.l'agente.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali,
sentenza n. 17325/2015
Il Procuratore della Repubblica aveva
esercitato l'azione penale nei confronti di
un'impiegata della Motorizzazione civile che si
introduceva abusivamente e ripetutamente nel
sistema informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per effettuare
visure elettroniche che esulavano dalle
mansioni della imputata ed interessavano un
amministratore di una agenzia di pratiche
automobilistiche.
Con sentenza il GUP dichiarava la propria
incompetenza per territorio, ritenendo
competente il Giudice della ubicazione della
banca-dati della Motorizzazione civile con
sede in Roma.
Sollevato conflitto negativo di competenza, la
Prima Sezione penale ha rimesso gli atti alle
Sezioni Unite, che hanno enunciato il seguente
principio di diritto:

"il luogo di consumazione del delitto di
accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico, di cui all'art. 615-ter cod. pen., è
quello nel quale si trova il soggetto che
effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene
abusivamente"

SeSeSeSe ilililil DirettoreDirettoreDirettoreDirettore deldeldeldel puntopuntopuntopunto venditavenditavenditavendita hahahaha
costantementecostantementecostantementecostantemente direttadirettadirettadiretta visionevisionevisionevisione didididi vastevastevastevaste areeareeareearee
delladelladelladella strutturastrutturastrutturastruttura sisisisi concretizzaconcretizzaconcretizzaconcretizza lalalala tipologiatipologiatipologiatipologia didididi
controllocontrollocontrollocontrollo vietatavietatavietatavietata dalladalladalladalla leggeleggeleggelegge
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2773 del 5
giugno 2015
Vale richiamare anche quanto considerato
dalla Corte di cassazione (Cass., lav., 23
febbraio 2012, n. 2722), secondo cui è
legittimo, e non assoggettato agli oneri dell’art.
4, il controllo della posta elettronica aziendale
del dipendente, effettuato dal datore di lavoro,
quando però diretto ad accertare non l’esatto
adempimento delle obbligazioni discendenti
dal rapporto di lavoro, ma, una condotta
illecita del lavoratore, dannosa per l’azienda.
Secondo detta sentenza, infatti, è ammissibile
l’utilizzo degli strumenti di controllo offerti
dalle moderne tecnologie, quando emergano
indizi giustificativi di un’indagine a carico del
lavoratore, per questioni che esulano dallo
stretto ambito del rapporto di lavoro; ma si
ribadisce al tempo stesso il divieto, di cui
all’art. 4, primo comma, della legge n. 300 del
1970, quando si tratti solo di “verificare
l’esatto adempimento, da parte del lavoratore,
delle obbligazioni nascenti dal rapporto di
lavoro”.
Nella situazione in esame, risulta
oggettivamente che il sistema di
videosorveglianza fosse stato installato, per
lecite finalità di tutela del patrimonio aziendale
da taccheggi o rapine: circostanza
quest’ultima,, che legittima l’installazione di
tale impianto.
La questione critica, dunque, non è quella del
posizionamento effettivo delle telecamere
(senza il quale il fine di contrasto di taccheggi
e rapine sarebbe indebitamente menomato),
ma quello delle modalità della relativa
utilizzazione,, di essenziale rilievo al fine di
rispettare il precetto generale dell’art. 4, primo
comma.
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La circostanza di fatto che, per lecite finalità, il
Direttore del punto vendita avesse
costantemente, dal proprio ufficio, diretta
visione di vaste aree della struttura
commerciale, concretizzava però,,
oggettivamente, anche i presupposti della
tipologia di controllo vietata dalla legge
sull’attività del personale, anche oltre le
intenzioni del dirigente (fermo restando che il
precluso utilizzo delle immagini registrate a
fini disciplinari, ove dalle immagini in
questione fossero emersi comportamenti
indebiti dei lavoratori, avrebbe comunque
comportato una violazione dei doveri del
dirigente stesso).
Si deve sottolineare, in ogni caso, che il
divieto trascende il mero fatto della
riconducibilità, anche involontaria, di
apprezzamenti positivi o negativi sul personale
alla visione delle riprese di cui trattasi, essendo
fondamento del divieto stesso la tutela dei
lavoratori, anche indipendentemente da ogni
effettiva conseguenza lesiva

WhistleblowingWhistleblowingWhistleblowingWhistleblowing ancheancheancheanche nellenellenellenelle banchebanchebanchebanche
Decreto Legislativo n. 72 del 12 maggio 2015, art.
1 comma18
Il whistleblowing, cioè sistemi interni di
segnalazione di irregolarità e conseguente
protezione del segnalante, sono ora obbligatori
anche per le banche.
In particolare l'art. 1 comma 18 del D.lgs.
72/2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015,
aggiunge l'art. 52-bis al TU bancario,
prevedendo che le banche e le relative
capogruppo adottano procedure specifiche per
la segnalazione al proprio interno da parte del
personale di atti o fatti che possano costituire
una violazione delle norme disciplinanti
l’attività bancaria.
Le procedure devono essere idonee a: a)
garantire la riservatezza dei dati personali del
segnalante e del presunto responsabile della
violazione, ferme restando le regole che
disciplinano le indagini o i procedimenti
avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai
fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare
adeguatamente il soggetto segnalante contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque
sleali conseguenti la segnalazione; c)
assicurare per la segnalazione un canale

specifico, indipendente e autonomo.

IlIlIlIl dannodannodannodanno nonnonnonnon patrimonialepatrimonialepatrimonialepatrimoniale èèèè unitario.unitario.unitario.unitario.
LeLeLeLe conseguenzeconseguenzeconseguenzeconseguenze economicheeconomicheeconomicheeconomiche dell'illecitadell'illecitadell'illecitadell'illecita
privazioneprivazioneprivazioneprivazione delladelladelladella vitavitavitavita sonosonosonosono menomenomenomeno oneroseoneroseoneroseonerose didididi
quellequellequellequelle chechecheche derivanoderivanoderivanoderivano dalledalledalledalle lesionilesionilesionilesioni personali.personali.personali.personali.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
15350 del 22 luglio 2015
La liquidazione unitaria del danno, avendo
considerato, al momento della relativa
quantificazione, tanto quello di tipo relazionale
quanto la sofferenza soggettiva rappresentata
dal danno morale, e quindi non ha omesso di
valutare il relativo capo di domanda, deve
anche osservarsi che, come affermato da
queste sezioni unite con le sentenze 11
novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e
26975 non sono configurabili, all'interno della
categoria generale del danno non patrimoniale,
cioè del danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da
rilevanza economica, autonome sottocategorie
di danno, perché se in essa si ricomprendano i
pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi
della persona di rango costituzionale, ovvero
derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili
ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo
conforme a Costituzione, con la conseguenza
che la liquidazione di una ulteriore posta di
danno comporterebbe una duplicazione
risarcitoria, mentre, se per danno esistenziale
si intendessero quei pregiudizi non lesivi di
diritti inviolabili della persona, tale categoria
sarebbe del tutto illegittima, posto che simili
pregiudizi non sono risarcibili per effetto del
divieto di cui all'art. 2059 c.c..
L'argomento ("è più conveniente uccidere che
ferire"), di indubbia efficacia retorica, è in
realtà solo suggestivo, perché non corrisponde
al vero che, ferma la rilevantissima diversa
entità delle sanzioni penali, dall'applicazione
della disciplina vigente le conseguenze
economiche dell'illecita privazione della vita
siano in concreto meno onerose per l'autore
dell'illecito di quelle che derivano dalle lesioni
personali, essendo indimostrato che la sola
esclusione del credito risarcitorio trasmissibile
agli eredi, comporti necessariamente una
liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di
entità inferiore.
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UnaUnaUnaUna clausolaclausolaclausolaclausola chechecheche imponeimponeimponeimpone adempimentiadempimentiadempimentiadempimenti
formalisticiformalisticiformalisticiformalistici chechecheche frappongonofrappongonofrappongonofrappongono ostacoloostacoloostacoloostacolo alalalal
diritto,diritto,diritto,diritto, èèèè vessatoria.vessatoria.vessatoria.vessatoria.
Corte di Cassazione Civile, sez. 3, sentenza n.
17024 del 20 agosto 2015.
La vessatorietà della clausola, ai sensi dell'art.
33, lettera (q), d. Lgs. 206/05, è manifesta.
La previsione per cui il beneficiario deve
formulare domanda di indennizzo su un
modulo predisposto dall'assicuratore si pone in
contrasto col principio di libertà delle forme,
che permea di sé l'intera materia delle
obbligazioni.
La previsione per cui il beneficiario deve
sottoscrivere la richiesta di indennizzo "presso
l'Agenzia INA di competenza" viola
addirittura la libertà personale e di movimento
del beneficiario, imponendogli di fatto una
servitù personale senza nessun beneficio o
vantaggio per l'assicuratore.
La previsione per cui il beneficiario deve
produrre una relazione medica sulla sorte del
portatore di rischio non solo pone un non
irrilevante onere economico a carico del
beneficiario, ma per di più pone a suo carico
l'onere di documentare le cause del sinistro,
onere che per legge non ha.
Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il
beneficiario ha il solo onere di provare
l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della
persona sulla cui cita è stata stipulata
l'assicurazione (c.d. portatore di rischio). La
circostanza che la morte possa essere avvenuta
per cause che escludano l'indennizzabilità
secondo le previsioni contrattuali, in quanto
fatto estintivo della pretesa attorea, va provato
dall'assicuratore, non dal beneficiario.
La previsione per cui il beneficiario, a
semplice richiesta, deve proporre le cartelle
cliniche relative ai ricoveri della persona
deceduta per un verso è di sconfinata latitudine,
in quanto - non ponendo limiti temporali -
facoltizza l'assicuratore, in teoria, a domandare
sinanche cartelle cliniche relative a ricoveri
subiti dal portatore di rischio in gioventù o
comunque molti anni prima del decesso; per
altro verso addossa al beneficiario l'onere
economico di estrazione delle relative copie, e
l'onere materiale di contrastare eventuali
eccezioni di insostenibilità che la struttura
sanitaria potrebbe opporgli, invocando le

norme a tutela della riservatezza.
La previsione per cui il beneficiario deve
produrre un atto notorio riguardante lo "stato
successorio" del deceduto è inutile, posto che
il beneficio acquista il diritto all'indennizzo
jure proprio, non certo jure haereditario, e per
l'assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto
sia morto ab intestato oppure no. Né la
Generali nel presente giudizio, ha mai allegato
che, essendo la polizza beneficiata a vantaggio
genericamente "degli eredi", come pure talora
accade, fosse per essa necessario sapere ch
fossero questi ultimi.
La previsione per cui il beneficiario deve
produrre l'originale della polizza, infine, è
anch'essa inutilmente gravosa, posto che di
essa l'assicuratore è necessariamente già in
possesso (art. 1888 c.c.), e per evitare
pagamenti erronei l'unica esigenza
dell'assicuratore è accertare l'identità personale
del richiedente l'indennizzo, fine per il quale il
possesso della polizza è irrilevante.
Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali
già di per sé gravosa, messe insieme formano
un cocktail giugulatorio ed opprimente per il
beneficiario, e per di più senza alcun reale
vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello
di frapporre formalistici ostacoli al pagamento
dell'indennizzo.
Da quanto esposto la Corte ha dichiarato nulla
ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera (q), d. Igs.
6.9.2005 n. 206, la clausola n. 16 del contratto.

PolizzePolizzePolizzePolizze abbinateabbinateabbinateabbinate aaaa finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti –––– MisureMisureMisureMisure aaaa
tutelatutelatutelatutela deideideidei clienticlienticlienticlienti ---- IVASSIVASSIVASSIVASS eeee BancaBancaBancaBanca d'Italiad'Italiad'Italiad'Italia
invianoinvianoinvianoinviano unaunaunauna letteraletteraletteralettera congiuntacongiuntacongiuntacongiunta allealleallealle impreseimpreseimpreseimprese eeee
agliagliagliagli intermediariintermediariintermediariintermediari assicurativi,assicurativi,assicurativi,assicurativi,
IVASS e Banca d'Italia, lettera 26 agosto 2015
IVASS e Banca d'Italia hanno inviati una
lettera congiunta alle imprese e agli
intermediari assicurativi, tra cui le banche,
con la quale chiedono di innalzare il livello d
tutela della clientela nella vendita di polizze
abbinate a mutui e prestiti (PPI-Payment
Protection Insurance).L’intervento era stato
discusso nel corso del confronto con il mercato,
organizzato dalle due Autorità lo scorso 5
giugno, e tiene conto delle osservazioni
successivamente giunte dagli operatori del
mercato.
In particolare, IVASS e Banca d'Italia, anche
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in linea con le indicazioni rivenienti dagli
Organismi internazionali, chiedono di adottare
iniziative per superare nel più breve tempo
possibile le criticità rilevate nella produzione e
nella distribuzione di questo genere di polizze.
Queste le criticità:
- in molti casi le diverse garanzie assicurative
costituiscono un “pacchetto” inscindibile per il
quale il cliente versa un premio indistinto; esse
tuttavia operano solo “a rotazione;
- i profili di inassicurabilità del cliente
(malattie) o di non operatività delle garanzie,
che dovrebbero essere presi in esame al
momento assuntivo, vengono, invece, eccepiti
solo al momento della fase liquidativa per
rifiutare il pagamento della prestazione;
- sono emersi casi in cui l’erogazione del
prestito è risultata sistematicamente abbinata
alla sottoscrizione di una polizza di
assicurazione nonostante la natura facoltativa
di quest’ultima;
- intermediari non sempre svolgono le
verifiche di adeguatezza in fase precontrattuale,
con la conseguenza che spesso i prodotti
vengono venduti a soggetti non assicurabili.

PerPerPerPer lalalala cancellazionecancellazionecancellazionecancellazione deideideidei datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali nonnonnonnon èèèè
necessarianecessarianecessarianecessaria alcunaalcunaalcunaalcuna formalitformalitformalitformalitàààà
Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza n.
17399 del 1 settembre 2015
Una dottoressa chiese al Tribunale dì Milano
di ordinare l'oscuramento dei propri dati
personali dal sito di una struttura sanitaria
privata presso la quale aveva prestato attività
professionale, per l'intervenuta cessazione del
rapporto lavorativo.
Nonostante una raccomandata di diffida del
proprio legale, i dati permanevano sul sito.
Gli argomenti della società, davanti la
Suprema Corte, sono stati che la revoca del
consenso al trattamento dei dati non fosse stata
manifestata negli stessi modi in cui era stato
manifestato il consenso, e che la richiesta non
proveniva personalmente dalla parte.
La Corte di Cassazione ha totalmente bocciato
tale posizioni, stabilendo il seguente principio
di diritto:
la revoca del consenso al trattamento dei dati
personali può essere espressa dall'interessato
con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile del trattamento, anche per il

tramite di un legale di fiducia.

IlIlIlIl contributocontributocontributocontributo perperperper ilililil permessopermessopermessopermesso didididi soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno èèèè
troppotroppotroppotroppo elevato.elevato.elevato.elevato.
Corte di Giustizia Europea, sentenza 2 settembre
2015, C-309/14
La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, come modificata dalla
direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad
una normativa nazionale, come quella
controversa nel procedimento principale, che
impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono
il rilascio o il rinnovo di un permesso di
soggiorno nello Stato membro considerato di
pagare un contributo di importo variabile tra
EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto
contributo è sproporzionato rispetto alla
finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a
creare un ostacolo all’esercizio dei diritti
conferiti da quest’ultima

AncheAncheAncheAnche perperperper lalalala videosorveglianzavideosorveglianzavideosorveglianzavideosorveglianza senzasenzasenzasenza
registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione èèèè necessarianecessarianecessarianecessaria l'informatival'informatival'informatival'informativa
Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n.
17440 del 2 settembre 2015
Con riferimento all'attività di
videosorveglianza senza registrazione
(rilevante nel caso di specie), con il
Provvedimento del Garante del 29 aprile del
2004, si stabilisce che «nei casi in cui le
immagini sono unicamente visionate in tempo
reale, oppure conservate solo per poche ore
mediante impianti a circuito chiuso (Cctv),
possono essere tutelati legittimi interessi
rispetto a concrete ed effettive situazioni di
pericolo per la sicurezza di persone e beni,
anche quando si tratta di esercizi commerciali
esposti ai rischi di attività criminali in ragione
della detenzione di denaro, valori o altri beni
(es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche,
uffici postali)». La ricorrenza di condizioni
legittimanti l'attività di videosorveglianza
comporta peraltro l'assoggettamento
dell'attività all'obbligo di informativa, di cui
all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, a norma
del quale «L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto
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AiAiAiAi geometrigeometrigeometrigeometri nientenientenienteniente costruzionicostruzionicostruzionicostruzioni inininin cementocementocementocemento
armatoarmatoarmatoarmato
Consiglio di Stato, parere n. 2539 del 4 settembre
2015
Se non si può rinunciare alla competenza
tecnica in ordine all’effettuazione dei calcoli
ed alla direzione dei conseguenti lavori per i
conglomerati cementizi, specificamente
connessa alla funzionalità statica delle opere in
cemento armato, non può, tuttavia, non essere
mantenuta in capo al geometra la possibilità di
procedere alla semplice progettazione
architettonica delle modeste costruzioni civili,
evitando nel contempo, però, comportamenti
elusivi del combinato disposto delle lett. l) ed
m) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929. In tale
prospettiva, che si basa anche sul principio
generale della collaborazione tra titolari di
diverse competenze professionali, nulla
impedisce che la progettazione e direzione dei
lavori relativi alle opere in cemento armato sia
affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli
necessari e di valutare i pericoli per la pubblica
incolumità, e che l’attività di progettazione e
direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti
architettonici della “modesta” costruzione
civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si
tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di
un ingegnere progettista delle opere in
cemento armato, che controfirmi o si limiti ad
eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2
settembre 2011, n. 18038). Il professionista,
che svolge la progettazione con l’uso del
cemento armato, deve pertanto essere
competente a progettare e ad assumersi la
responsabilità del segmento del progetto
complessivo riferito alle opere in cemento
armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18
aprile 2013, n. 361, ed implicitamente TAR
Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel
senso appunto che l’incarico non può essere
affidato al geometra, che si avvarrà della
collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere
sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo
per la parte di sua competenza e sotto la sua
responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto
2013, n. 19989).

PerPerPerPer l'assegnol'assegnol'assegnol'assegno didididi invaliditinvaliditinvaliditinvaliditàààà civile,civile,civile,civile, ilililil ilililil disabiledisabiledisabiledisabile
devedevedevedeve provareprovareprovareprovare nonnonnonnon solosolosolosolo didididi nonnonnonnon averaveraveraver lavorato,lavorato,lavorato,lavorato,
mamamama ancheancheancheanche didididi essersiessersiessersiessersi iscrittoiscrittoiscrittoiscritto alalalal collocamentocollocamentocollocamentocollocamento

Corte di Cassazione Civile, sez. VI-L, ordinanza n.
17935 del 10settembre 2015
In materia di assegno di invalidità civile, il
requisito della incollocazione al lavoro, nello
specifico contesto normativo che caratterizza il
periodo di tempo tra l'entrata in vigore della L.
12 marzo 1999, n. 68, e l'entrata in vigore della
L. 24 dicembre 2007, n. 247, può dirsi
sussistente qualora l'interessato provi di non
aver svolto attività lavorativa e di aver
richiesto l'accertamento di una riduzione
dell'attività lavorativa, in misura tale da
consentirgli l'iscrizione negli elenchi di cui alla
L. n. 68 del 1999, art. 8, da parte delle
commissioni mediche competenti a tal fine
(Cass. 19833 del 2013).
Nel caso in cui tale accertamento sia
precedente rispetto alla data di decorrenza del
requisito sanitario per l'invalidità (riduzione
della capacità lavorativa del 74% o superiore),
sarà necessaria la prova di aver ottenuto o
quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi
di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8. 17.
Va ulteriormente precisato, in conformità a
Cass. 9502/2012, che, ai fini della sussistenza
del requisito dell'incollocazione al lavoro, è
sufficiente la prova della richiesta (non di
iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di
essere sottoposto agli accertamenti medici da
parte delle commissioni previste dalla L. n.
104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n.
68 del 1999, sono condizione necessaria per
poter chiedere l'iscrizione negli elenchi)
Deve poi aggiungersi che, se l'interessato
propone la domanda amministrativa per
ottenere l'assegno d'invalidità civile dopo che
le commissioni mediche si sono già espresse
dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli
elenchi, allora rimane ferma la necessità della
prova di aver richiesto l'iscrizione negli
elenchi.
In conclusione, dalla entrata in vigore della L.
n. 68 del 1999, sino a quando la L. n. 247 del
2007, ha trasformato il requisito occupazionale
(da incollocazione al lavoro in mera mancanza
di occupazione), il disabile che richiede
l'assegno d'invalidità civile deve provare non
solo di non aver lavorato, ma anche di essersi
attivato per essere avviato al lavoro nelle
forme riservate ai disabili.
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GliGliGliGli OrdiniOrdiniOrdiniOrdini professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali sonosonosonosono entientientienti pubblicipubblicipubblicipubblici
soggettisoggettisoggettisoggetti allaallaallaalla normativanormativanormativanormativa inininin materiamateriamateriamateria didididi
prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione
TAR Roma, sentenza n. 11391 del 24 settembre
2015
L’art. 24 della L. 31 dicembre 2012 n. 247
(Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense), dispone espressamente
che “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti
pubblici non economici a carattere associativo
istituiti per garantire il rispetto dei principi
previsti dalla presente legge e delle regole
deontologiche
Alla luce dell'univoca definizione, posta dal
diritto positivo, risulta pienamente soddisfatto
il principio, affermato dall’art. 4 della legge n.
70 del 1975 ed ancora presente nel nostro
ordinamento (v. di nuovo la sentenza
8376\2015 della Sezione), per il quale “nessun
nuovo ente pubblico può essere istituito o
riconosciuto se non per legge”: da cui deriva
che la qualità di ente pubblico deve essere
affermata espressamente da una disposizione
di legge, o, quantomeno, deve derivare da un
chiaro quadro normativo di riferimento.
La definizione positiva di enti pubblici non
economici che il citato art. 24 della legge di
riforma forense riserva agli Ordini forensi
circondariali deve ritenersi di per sé sufficiente
al rigetto delle censure in esame.
Tale positiva definizione, infatti, induce a
ritenere che il richiamo del comma LIX della
legge n. 190 del 2012 e dello stesso
provvedimento impugnato al novero degli enti
pubblici non economici non deriva affatto -
come assume il motivo in esame- dalla ritenuta
equazione pubblico impiego-pubblica
amministrazione, che, in tesi, non varrebbe per
le organizzazioni ordinistiche a causa
dell’esclusione dalla diretta applicazione del
testo unico sul pubblico impiego dovuta all’art.
2 comma II bis del decreto legge n. 101 del
2013.
Il detto richiamo, in realtà, nulla ha a che
vedere con l’applicazione (diretta o indiretta)
della disciplina sul pubblico impiego.
Mediante la tecnica del richiamo alle
pubbliche amministrazioni contenuta nel
ridetto art. 1 comma II, la lgge n. 190 del 2012
(in ciò seguita dal provvedimento impugnato)
ha esercitato il riferimento ad una elencazione

normativa tendenzialmente esaustiva di tutte le
possibili categorie di enti pubblici previste nel
nostro ordinamento; e in una di tali categorie
(quella degli enti pubblici non economici)
rientrano, per diretta ed espressa volontà
dell’art. 24 della legge n. 247 del 2012, oltre
che il Consiglio Nazionale Forense, anche gli
Ordini forensi territoriali.
Tanto basta, perché la qualificazione
normativa appena rilevata esime l’interprete
dall’indagare circa la applicabilità agli Ordini
della c.d. nozione “funzionale” di ente
pubblico, invalsa in giurisprudenza (cfr. da
ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 2660\2015), per
cui il criterio da utilizzare per tracciare il
perimetro del concetto di ente pubblico muta a
seconda dell’istituto o del regime normativo
che deve essere applicato e della ratio ad esso
sottesa..

LeLeLeLe amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni pubblichepubblichepubblichepubbliche nonnonnonnon possonopossonopossonopossono
trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere iiii datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali sullasullasullasulla basebasebasebase didididi unununun
semplicesemplicesemplicesemplice accordo,accordo,accordo,accordo, senzasenzasenzasenza informareinformareinformareinformare gligligligli
interessati.interessati.interessati.interessati.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 1 ottobre
2015 C-201/14
I ricorrenti nel procedimento principale
percepiscono reddito da lavoro autonomo.
L’amministrazione finanziaria ha trasmesso
alla Cassa malattia e previdenza i dati relativi
ai loro redditi dichiarati. Sulla base di tali dati
la Cassa ha richiesto il pagamento di contributi
per l’assicurazione malattia arretrati.
Gli interessati hanno adito la Corte di appello
contestando la legittimità ex direttiva 95/46
della trasmissione dei dati fiscali relativi ai
loro redditi. A loro avviso, tali dati personali
sarebbero stati trasmessi e utilizzati, in base a
un semplice protocollo interno, per finalità
diverse da quelle per cui erano stati
inizialmente comunicati all’amministrazione
finanziaria, senza il consenso espresso degli
interessati e senza che essi ne fossero
previamente informati.
Le entità pubbliche sono autorizzate dalla
legge n. 95/2006 a trasmettere dati personali
alle casse malattia perché queste ultime
possano accertare la qualità di assicurato delle
persone interessate, vale a dire i dati
identificativi della persona (nome, cognome,
codice identificativo, indirizzo), ma non i dati
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relativi al reddito percepito.
Il giudice remittente domanda se il trattamento
dei dati da parte della Cassa necessitasse
l’informazione preventiva delle persone
interessate quanto all’identità del responsabile
del trattamento e all’obiettivo in vista del
quale avveniva la trasmissione. Detto giudice
si domanda pure se la trasmissione dei dati
sulla base del protocollo tra gli enti sia
contraria alle disposizioni della direttiva 95/46
ai sensi delle quali ogni restrizione ai diritti
delle persone interessate deve essere prevista
dalla legge e corredata di appropriate garanzie,
specie se i dati sono utilizzati contro dette
persone.
La Corte di Giustizia ha stabilito che gli
articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a misure nazionali, come
quelle di cui trattasi nel procedimento
principale, che consentono a
un’amministrazione pubblica di uno Stato
membro di trasmettere dati personali a un’altra
amministrazione pubblica, a fini di trattamento,
senza che le persone interessate siano state
informate né di tale trasmissione né del
successivo trattamento.

SeSeSeSe c'c'c'c'èèèè qualchequalchequalchequalche dubbio,dubbio,dubbio,dubbio, lalalala decisionedecisionedecisionedecisione delladelladelladella
CommissioneCommissioneCommissioneCommissione EuropeaEuropeaEuropeaEuropea nonnonnonnon precludeprecludeprecludepreclude
l'accertamentol'accertamentol'accertamentol'accertamento dell'adeguatezzadell'adeguatezzadell'adeguatezzadell'adeguatezza deldeldeldel
trattamentotrattamentotrattamentotrattamento deideideidei datidatidatidati personalipersonalipersonalipersonali inininin unounounouno StatoStatoStatoStato
terzo.terzo.terzo.terzo.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 6 ottobre
2015 C-362/14
L'articolo 25 comma 6 della Direttica
95/46/EC del Parlamento Europea e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla protezione
degli individui con riguardo al trattamento dei
dati personali e sul libero scambio di questi
dati, così come modificato dal Regolamento n.
1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 settembre 2003, letto alla luce
degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea, dev essere
interpretato nel senso che una decisione
adottata in applicazione di tali norme, come la

decisione della Commissione 2000/520/EC del
26 luglio 2000 in applicazione della Direttiva
95/46 sull'adeguatezza della protezione
garantita dal "Safe harbour privacy principles"
e relative FAQ rilasciate dal Dipartimento del
Commercio degli Stati Uniti, in base al quale
la Commissione Europea ha riscontrato che
una terzo paese assicura un adeguato livello di
protezione, non preclude ad un'autorità di
controllo di uno Stato Membro, nell'ambito del
significato dell'articolo 28 della direttiva,
dall'esaminare il ricorso di una persona
riguardante la protezione dei suoi diritti e
libertà riguardo alla gestione dei dati personali
relativi a se stesso che sono stati trasferiti da
uno Stato membro ad un terzo paese, quando
quella persona contesta che la legge e la prassi
in uso in quel terzo paese non assicura un
adeguato livello di protezione.

UnUnUnUn whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower riceverriceverriceverriceveràààà circacircacircacirca 18,118,118,118,1 milionimilionimilionimilioni
didididi dollari,dollari,dollari,dollari, parteparteparteparte delladelladelladella sanzionesanzionesanzionesanzione chechecheche unununun
ospedaleospedaleospedaleospedale deldeldeldel SudSudSudSud CarolinaCarolinaCarolinaCarolina pagherpagherpagherpagheràààà agliagliagliagli
StatiStatiStatiStati Uniti.Uniti.Uniti.Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia USA ha
annunciato che ha concluso un contenzioso del
valore di 237 milioni di dollari con un
ospedale del Sud Carolina, per servizi a
pazienti, indirizzati da medici che avevano una
relazione finanziaria con l'ospedale, cioè
venivano compensati con partecipazioni o utili
in rapporto ai pazienti che indirizzavano.
Il Governo riceverà 72,4 milioni di dollari.
La Stark Law prescrive che i medici siano
pagati secondo il valore medio di mercato, e
non in rapporto al volume dei pazienti
indirizzati all'ospedale.
Invece, l'ospedale pagava gli specialisti esterni
secondo il numero di pazienti da indirizzare, in
tale superando la retribuzione media, e pagava
loro i profitti con parte di quanto riceveva dal
programma sanitario del Governo.
Il valore della truffa è stato stimato dalla Corte
d'Appello in 237 milioni di dollari, con
sentenza del 2 luglio 2015.
L'illegittimità è stata segnalata da un medico
che ha rifiutato di sottoscrivere il contratto, e
che ora riceverà circa 18 milioni di dollari.
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UnUnUnUn whistleblowerwhistleblowerwhistleblowerwhistleblower ricevericevericevericeve 31,8331,8331,8331,83 milionimilionimilionimilioni didididi
dollare,dollare,dollare,dollare, comecomecomecome parteparteparteparte deideideidei 256256256256 milionimilionimilionimilioni pagatipagatipagatipagati
dadadada MilleniumMilleniumMilleniumMillenium HealtHealtHealtHealt alalalal GovernoGovernoGovernoGoverno USAUSAUSAUSA
Millenium Healt ha "patteggiato" il pagamento
di 256 milioni di dollari per porre fine al
contenzioso per aver fatturato al servizio
sanitario test genetici e delle urine non
necessari, e per aver fornito regalie ai medici
che accettavano di indirizzare i costosi test di
laboratorio alla Millenium; questo l'annuncio
del Dipartimento della Giustizia statunitense.
Il whistleblower, cioè colui che ha segnalato
l'irregolarità da cui è partita l'inchiesta,
riceverà 30,35 milioni per la vicenda dei test
delle urine, e 1,48 milioni per la vicenda dei
test genetici.
Millenium è una delle più grandi catene di
laboratori di test per le urine negli USA.
Millenium ha accettato di pagare 227 milioni,
poichè ha sistematicamente fatturato al
servizio sanitario test delle urine non necessari
da gennaio 2008 fino a maggio 2015. Gli USA
li hanno accusati di fornire alcuni test gratis ai
medici, in cambio del vincolo scritto di
indirizzare i campioni biologici ai laboratori
della Millenium.
Questo viola la Stark Law, che vieta di
corrispondere qualsivoglia utilità ai medici
prescrittori.

EsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzione didididi unaunaunauna sentenzasentenzasentenzasentenza inininin tematematematema didididi
silenziosilenziosilenziosilenzio delladelladelladella P.A.:P.A.:P.A.:P.A.: ottemperanzaottemperanzaottemperanzaottemperanza oooo
commissariocommissariocommissariocommissario adadadad acta?acta?acta?acta?
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4844 del 22
ottobre 2015
Non è consentito dall’ordinamento processuale
il ricorso all’ottemperanza per dare esecuzione
a una sentenza amministrativa in tema di
silenzio, ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm..
Infatti detto rito speciale già contiene (cfr. in
particolare il comma 3 ed il comma 4 del
richiamato art. 117) la possibilità di richiedere
senz’altro al giudice che ha adottato la
sentenza di accoglimento (statuendo la
sussistenza dell’obbligo di provvedere
dell’Amministrazione) di nominare (nella
stessa sentenza o a seguito di successiva
istanza dell’interessato) un commissario ad
acta che dia compiuta attuazione, in
sostituzione della Amministrazione

inadempiente, al decisum contenuto in
sentenza;
A configurare una diversa via processuale
(cioè che il giudizio di ottemperanza possa
avere applicazione anche per l’esecuzione
delle sentenze rese a seguito dello speciale
procedimento previsto avverso il silenzio) si
verrebbe a determinare un inutile quanto
defatigante aggravamento dei rimedi
processuali (con un possibile profilo, per il
ricorrente in ottemperanza, di abuso del
processo); infatti la legge prevede il detto
strumento diretto per dare esecuzione piena e
satisfativa alle sentenze che hanno accertato
un’inerzia amministrativa, consentendo
l’immediata nomina del commissario ad acta
che si sostituisca all’Amministrazione
inadempiente per l’adozione dell’atto mancato;
Tuttavia l'ufficio del giudice deve identificare
l’azione in concreto svolta, indipendentemente
dalla sua autodenominazione; e per
conseguenza il valutare nella sostanza la sua
ammissibilità, se del caso convertendola in
quella corretta ove ne sussistano i requisiti di
sostanza e di forma: ciò al fine di soddisfare
immanenti esigenze di economia processuale
(utile per inutile non vitiatur) e di dar seguito
al principio di effettività della tutela
giurisdizionale.
Perciò appare scelta appropriata il far luogo
alla conversione del mezzo originario e del
conseguente rito processuale, ben potendosi
interpretare l’originario ricorso in
ottemperanza quale mera istanza di nomina di
commissario ad acta formulata ai sensi dell’art.
117, comma 3, Cod. proc. amm., nell’ambito
del proposto giudizio contro il silenzio
dell’Amministrazione;

IlIlIlIl reatoreatoreatoreato didididi omissioneomissioneomissioneomissione inininin attiattiattiatti d'ufficiod'ufficiod'ufficiod'ufficio puniscepuniscepuniscepunisce
soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto lalalala mancatamancatamancatamancata indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni deldeldeldel
ritardoritardoritardoritardo entroentroentroentro iiii 30303030 gggggggg dalladalladalladalla diffida.diffida.diffida.diffida.
Corte di Cassazione Penale, sez. 6, sentenza n.
42610/2015
La fattispecie di cui all'art. 328, comma 2, c.p.,
incrimina non tanto l'omissione dell'atto
richiesto, ma soprattutto la mancata
indicazione delle ragioni del ritardo entro i
trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia
interesse. L'omissione dell'atto, in sostanza,
non comporta ex se la punibilità dell'agente,
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poichè questa scatta soltanto se il pubblico
ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio),
oltre a non avere compiuto l'atto, non risponde
per esporre le ragioni del ritardo: viene punita,
in tal modo, non già la mancata adozione
dell'atto, che potrebbe rientrare nel potere
discrezionale della pubblica amministrazione,
bensì l'inerzia del funzionario, la quale finisce
per rendere poco trasparente l'attività
amministrativa. In tal senso, la stessa
formulazione della norma, che utilizza la
congiunzione "e", delinea una equiparazione
ex lege dell'omessa risposta che illustra le
ragioni del ritardo alla mancata adozione
dell'atto richiesto (v., in motivazione, Sez. 6,
22 giugno 2011, n. 43647).
Ne discende, conclusivamente, che la richiesta
scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod.
pen., assume la natura e la funzione tipica
della diffida ad adempiere, dovendo la stessa
essere rivolta a sollecitare il compimento
dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo
impediscono, con il logico corollario che il
reato si "consuma" quando, in presenza di tale
presupposto, sia decorso il termine di trenta
giorni senza che l'atto richiesto sia stato
compiuto, o senza che il mancato compimento
sia stato giustificato (Sez. 6, 15 gennaio 2014 -
20 gennaio 2014, n. 2331).

AncheAncheAncheAnche lalalala mancatamancatamancatamancata rispostarispostarispostarisposta adadadad unaunaunauna richiestarichiestarichiestarichiesta
didididi unununun ufficioufficioufficioufficio internointernointernointerno dellodellodellodello stessostessostessostesso ente,ente,ente,ente, pupupupuòòòò
essereessereessereessere riufiutoriufiutoriufiutoriufiuto didididi attiattiattiatti d'ufficio.d'ufficio.d'ufficio.d'ufficio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n.
44127/2015
Ed invero, per provvedimento dato per ragione
di giustizia deve intendersi qualunque
provvedimento od ordine autorizzato da una
norma giuridica per l'attuazione del diritto
obiettivo e diretto a rendere possibile o più
agevole l'attività del giudice, del Pubblico
Ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria:
sono infatti da comprendere tra le ragioni di
giustizia non solo quelle inerenti all'attività
giurisdizionale vera e propria, ma anche quelle
che attengono all'attività d'indagine del P.M. o
all'attività di polizia rivolta all'accertamento
del reato o all'attuazione del diritto obiettivo,
nel pubblico interesse.

Nella fattispecie concreta, a seguito di un
sopralluogo effettuato dal personale del
Comando della Polizia municipale, unitamente
all'imputato, veniva accertata che era in corso
di realizzazione da parte di un privato un'opera
muraria in cemento armato, senza alcuna
autorizzazione. Il giorno seguente, la Polizia
municipale inoltrava, senza ricevere alcuna
risposta, richiesta all'imputato di riferire con
sollecitudine se tale opera fosse penalmente
rilevante.

NonNonNonNon èèèè efficaceefficaceefficaceefficace ilililil mutuomutuomutuomutuo finalizzatofinalizzatofinalizzatofinalizzato
all'acquistoall'acquistoall'acquistoall'acquisto didididi prodottiprodottiprodottiprodotti finanziarifinanziarifinanziarifinanziari delladelladelladella
stessastessastessastessa bancabancabancabanca ....
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 19559
del 30 settembre 2015
Non integra, ai fini del secondo comma
dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole
di tutela da parte dell'ordinamento, per
contrasto con i principi generali ricavabili
dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la
tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle
forme di previdenza anche privata, quello
perseguito mediante un contratto atipico
fondato sullo sfruttamento delle
preoccupazioni previdenziali del cliente da
parte degli operatori professionali mediante
operazioni negoziali complesse di rischio e di
unilaterale riattribuzione del proprio rischio
d'impresa, in ordine alla gestione di fondi
comuni comprendenti anche titoli di dubbia o
problematica redditività nel proprio
portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è
stato espressamente presentato come
rispondente alle sue esigenze di previdenza
complementare, quale piano pensionistico a
profilo di rischio molto basso e con possibilità
di disinvestimento senza oneri in qualunque
momento; pertanto, non è efficace per
l'ordinamento il contratto atipico il quale, in
dette circostanze, consista, tra l'altro, nella
concessione di un mutuo, di durata
ragguardevole, all'investitore destinato
all'acquisto di prodotti finanziari della
finanziatrice ed in un contestuale mandato alla
banca ad acquistare detti prodotti anche in
situazione di potenziale conflitto di interessi.
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AncheAncheAncheAnche ilililil semplicesemplicesemplicesemplice mancatomancatomancatomancato aggiornamentoaggiornamentoaggiornamentoaggiornamento
deldeldeldel PianoPianoPianoPiano Anticorruzione,Anticorruzione,Anticorruzione,Anticorruzione, èèèè sanzionatosanzionatosanzionatosanzionato
dall'ANAC.dall'ANAC.dall'ANAC.dall'ANAC.
ANAC, provvedimento n. 423 del 18 novembre
2015.
Un Comune, pur avendo adottato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) ed il relativo Piano della
Trasparenza (P.T.T.I.) relativamente al
triennio 2014-2016, ha omesso l’adozione
degli aggiornamenti del P.T.T.I. e del P.T.P.C.
relativi al triennio 2015-2017.
A seguito dell’avvio del procedimento
sanzionatorio disposto dall'ANAC,
l’Amministrazione comunale con nota a firma
del segretario comunale responsabile
anticorruzione, nulla ha riferito in ordine
all’aggiornamento del PTPC e PTTI per l’anno
2015.
L’Amministrazione comunale non ha fornito
idonee giustificazioni rispetto alla mancata
adozione dei documenti indicati e nulla ha
riferito circa la volontà di adottare gli atti
mancanti.
Il Comune ha quindi violato l’obbligo di
aggiornamento del PTPC 2015-2017 e del
PTTI (art. 1, comma 8 della legge 6 novembre
2012 n.190, Comunicato del Presidente del
13.7.2015, delibera n. 50 del 2013), e l'ANAC
ha irrogato una sanzione amministrativa di
1.000 euro.

PerPerPerPer integrareintegrareintegrareintegrare ilililil reatoreatoreatoreato aiaiaiai finifinifinifini delladelladelladella normativanormativanormativanormativa
antiriciclaggio,antiriciclaggio,antiriciclaggio,antiriciclaggio, èèèè sufficientesufficientesufficientesufficiente lalalala
consapevolezzaconsapevolezzaconsapevolezzaconsapevolezza didididi omettereomettereomettereomettere deideideidei controlli,controlli,controlli,controlli,
ancheancheancheanche sesesese inininin buonabuonabuonabuona fede.fede.fede.fede.
Corte di Cassazione, sez. 4 Penale, sentenza n.
46415 dep. 24 novembre 2015
La normativa antiriciclaggio prescrive a
soggetti che si trovino ad essere intermediari
di danaro, obblighi particolarmente rigorosi in
relazione all'identificazione dei soggetti che
partecipino a transazioni. La normativa ha il
precipuo scopo di rendere identificabili i
soggetti che muovano capitali e, al tempo
stesso, nasce anche per impedire, creando un
ostacolo da parte di chi riceve il danaro,
comportamenti fraudolenti in cui si spenda il
nome altrui come quelli posti in essere
dall'imputata principale di questo processo.
Fondata è dunque la doglianza proposta dal
PG nel senso che la possibilità che le due

imputate si siano fidate della consulente del
lavoro, nota all'ufficio, inducendole ad
omettere di verificare personalmente l'identità
di colui che, apparentemente, richiedeva il
prestito, non esclude la sussistenza
dell'elemento soggettivo del reato. Va ribadito,
infatti, che è sufficiente ad integrare il reato di
cui all'art. 55 D.Igs 231/2007, il dolo generico,
cioè la circostanza -nel caso che ci occupa
incontestata- che l'intermediario ometta
intenzionalmente di procedere
all'identificazione personale, richiesta dall'art.
18 e sanzionata dall'art. 55, senza che sussista
una causa di giustificazione. Ma quest'ultima
dev'essere tale in senso tecnico, e non pare
proprio che in tal senso possa essere
interpretata la "fiducia" riposta in chi presenta
la richiesta di prestito per conto altrui

LaLaLaLa violazioneviolazioneviolazioneviolazione deldeldeldel divietodivietodivietodivieto didididi effettuareeffettuareeffettuareeffettuare spesespesespesespese
inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi impegnoimpegnoimpegnoimpegno contabile,contabile,contabile,contabile, comportacomportacomportacomporta
lalalala nullitnullitnullitnullitàààà deldeldeldel contrattocontrattocontrattocontratto didididi prestazioneprestazioneprestazioneprestazione
d'operad'operad'operad'opera professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 24447
del 1 dicembre 2015
Il divieto per i comuni, in base all'art.23,
commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n,66 -
convertito, con modificazioni, nella legge 24
aprile 1989 n.144 (e poi sostituito dall'art.191
d.lgs. 18 agosto 2000 n.267) - di effettuare
spese in assenza di impegno contabile
registrato sul competente capitolo di bilancio
di previsione, si applica anche se la spesa sia
interamente finanziata da altro ente pubblico
ed in presenza di una clausola di copertura
finanziaria in base alla quale il professionista
subordina il pagamento del compenso alla
concessione di un finanziamento pubblico.
L'inosservanza di tale requisito vincolante
importa, quindi, la nullità del contratto di
prestazione d'opera professionale poi stipulato
con il professionista (Cass., sez. unite 10
giugno 2005, n. 12195). Al riguardo, già la
disciplina del R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e
288, come poi quella dettata dalla L. n. 142 del
1990, art. 55 rispondono a! medesimo
principio ispiratore, siccome entrambe dirette
ad assicurare l'equilibrio economico e
finanziario degli enti locali: e quindi, correlate
ad un rilevante interesse pubblico, che impone
di attribuire carattere imperativo alle norme
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finalizzate alla sua tutela (non a caso,
sanzionate dalla previsione di nullità testuale).
Il tratto saliente della disciplina va individuato
nello iato introdotto nel rapporto organico tra i
funzionari o l'amministratore che abbiano
consentito la spesa e l'Amministrazione: così
da escludere la riferibilità a quest'ultima di
iniziative adottate al di fuori dello schema
procedimentale previsto. E la ratio legis va
ravvisata nell'esigenza di assicurare il rispetto
dei principi di legalità, correttezza e
trasparenza della gestione.

L'ANACL'ANACL'ANACL'ANAC sanzionasanzionasanzionasanziona unununun ComuneComuneComuneComune perperperper averaveraveraver
copiatocopiatocopiatocopiato ilililil PianoPianoPianoPiano AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione
ANAC, Provvedimento n. 440-S del 2 dicembre
2015
Il Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017
adottato da un Comune è risultato inefficiente
ed inefficace ai fini della prevenzione della
corruzione, non avendo proceduto alla
mappatura dei processi e alla valutazione del
rischio, dimostrandosi meramente ricognitivo
di misure in materia di anticorruzione.
Il Comune di Ceglie è stato quindi diffidato ad
integrare il proprio P.T.P.C. con le omissioni
appurate dall'ANAC. In riscontro a tale
comunicazione è stato trasmesso un Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione
che è la copia integrale di un Piano adottato da
altro comune.
A seguito dell’avvio del procedimento
sanzionatorio, l’Amministrazione ha
rappresentato che «si è ritenuto ad ogni buon
fine, di adeguare il regolamento di che trattasi
ai modelli ormai affinati e collaudati fornite
dalle varie agenzie di modulistica o frutto di
lavori svolti da gruppi di tecnici in prevalenza
Segretari Comunali (nelle varie riunioni che si
tengono sul tema) che per affinità territoriali e
di contesto presentano le stesse tipologie di
fenomeni devianti la corretta attività
amministrativa sotto il profilo dei fenomeni
corruttivi o potenzialmente tali. Ciò postò si è
ritenuto di utilizzare lo schema di regolamento
approvato per ultimo nella Provincia di
Brindisi e peraltro da una Commissione
Straordinaria che regge le sorti di un Comune
sciolto per le note vicende anche di presunta
corruzione"
Le giustificazioni addotte

dall’amministrazione comunale, concernenti,
tra l’altro, il convincimento del comune di
poter far ricorso a modelli predefiniti per la
redazione del P.T.P.C., non appaiono tali da
poter giustificare l’archiviazione del
procedimento sanzionatorio. L'ANAC
ribadisce che le indicazioni contenute nel
P.N.A. sono indicazioni metodologiche
generali che possono essere seguite da tutte le
amministrazione, ma ogni singolo P.T.P.C.,
per essere efficace, deve essere calato nel
contesto di riferimento, specificando la natura
dell’ente, qual è la sua funzione, in che modo
esplica le proprie attività. Solo attraverso
quest’analisi si può valutare in quale dei
processi riguardanti le diverse attività c’è il
rischio che il fenomeno corruttivo possa
insinuarsi e quali misure prevedere per evitarlo.
Ha concluso l'Autorità Anticorruzione che
l’operato del Comune ricade nelle previsioni di
cu all’art. 1, lett. g) del Regolamento
sanzionatorio adottato nell’adunanza del 9
settembre 2014, laddove specifica che equivale
ad omessa adozione: «… b) l’approvazione di
un provvedimento il cui contenuto riproduca in
modo integrale analoghi provvedimenti
adottati da altre amministrazioni, privo di
misure specifiche introdotte in relazione alle
esigenze dell’amministrazione interessata … »;
E' stata quindi irrogata la sanzione nella
misura di euro 1.200,00 per ciascuno dei
componenti della Giunta e per l'RPC.


