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Introduzione
.............................
Le questioni dibattute durante questi mesi e che voglio evidenziare sono:
- incentivi tecnici fuori dal fondo, ma senza effetto retroattivo
- prescrizione danno agenti contabili (non si prescrive in 5 anni se l’amministrazione non richiede il
conto), danno erariale diretto e danno erariale indiretto
- prestazioni non autorizzate: la giurisdizione (secondo la Cassazione, del giudice ordinario sia ante
sia post 190/2012, tranne che ci sia un ulteriore danno; secondo parte della Corte dei Conti del
giudice contabile, secondo una terza interpretazione è sempre stata della Corte dei Conti, ma dopo
la 190/2012 è diventata esclusiva, non più concorrente);
- obbligo di ridurre il fondo di posizione in caso di riduzione stabile della dotazione organica.

N.B.: i link alle sentenze della Corte dei Conti fino ad aprile 2018 non funzionano più, perchè la
Corte ha cambiato il database di riferimento

Dario Di Maria
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Demansionamento ed equivalenza delle mansioni: quali le nuove
“tendenze” nell’impiego pubblico e privato?

Quali sono i limiti allo jus variandi del datore di lavoro, pubblico o privato? Può il datore di lavoro
assegnare diverse mansioni al lavoratore, anche se non fanno parte della professionalità acquisita?

Alle superiori domande sono state date nel tempo risposte diverse, a secondo che trattavasi di
impiego pubblico o privato.
Infatti, nell’impiego privato si faceva riferimento all’art. 2103 c.c., secondo cui, (nel testo in vigore
fino al 24-6-2015) “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione”

La parola determinante era “equivalenti”. Ciò lasciava ampio margine di discrezionalità al giudice
in sede di applicazione delle norma, nello stabilire in concreto se le mansioni successive fossero
“equivalenti” a quelle in precedenza svolte, ma, ancor di più, il termine di paragone diventava la
professionalità acquisita, che si rifletteva nelle “ultime mansioni svolte”.

Tra le tante, cito Corte di Cassazione n. 1916/2015, secondo cui “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”.

Ribadiva i medesimi concetti anche Cassazione 4211/2016 (citando Cass.15010/2013): “ai fini della
verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datare di lavoro, deve essere
valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove
adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di
originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza
richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale
acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di
mansioni rientrino nella medesima area operativa”

Dal 25-6-2015, cioè con l’entrata in vigore del d.lgs. 81/2015, il testo dell’art. 2103 c.c. è stato
modificato nel testo seguente: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte”

Quindi il nuovo testo apre una porta (e forse di più) al confronto, non più e non solo con la
professionalità acquisita, ma con le declaratorie che la contrattazione collettiva può fare riguardo
alle mansioni riconducibili ad una categoria di inquadramento.

Questa era anche, in sintesi, l’interpretazione in materia di jus variandi nel pubblico impiego, infatti,
Cassazione n. 2011/2017 (successivamente confermata da Cassazione n. 21261/2017) ricorda:
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A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella
giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si
applica l’art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 52 (come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62,
comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di
duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con
riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma
codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la
tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in
concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un.
n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016).

Quindi nel pubblico impiego, non rileva l’eventuale “bagaglio professionale” acquisito. O,
meglio, ...non rilevava!
Infatti nella pronuncia appena citata, il testo posto tra parentesi “(nel testo anteriore alla novella
recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in
esame)”, vale ad affermare che, a decorrere dalla riforma citata, probabilmente tale “principio
costante della giurisprudenza” può essere messo in discussione.

Il testo originario dell’art. 52 del Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI), recitava:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ..”

Quindi, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte anche con la succitata pronuncia, ciò
che contava era la “classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”.
Con la c.d. “riforma Brunetta”, invece il testo era mutato come segue:

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a).

E’ evidente ictu oculi la modifica, infatti è stato totalmente espunto il riferimento alla
classificazione professionale della contrattazione collettiva.

Quindi, mentre il mercato del lavoro privato dalle “mansioni equivalenti” si spostava alle “mansioni
riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento“, in senso opposto, nel
pubblico impiego lo jus variandi cambiava dalle “mansioni considerate equivalenti nell'ambito
della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”, alle “mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di inquadramento” (senza riferimento ai contratti collettivi).

Quindi era importante verificare come la Suprema Corte avrebbe risolto una fattispecie concreta,
ricadente nel periodo di efficacia temporale successivo alla riforma operata dal d.lgs. 150/2009.
Avrebbe continuato a dare rilievo alla classificazione operata dai contratti collettivi, oppure alla
professionalità acquisita dal lavoratore?

Recentemente, una sentenza ha affrontato una fattispecie solo parzialmente sovrapponibile al
quesito che ci stiamo ponendo. Infatti, seppur trattasi di pubblico impiego successivo alla riforma,
riguarda un dirigente medico, nei cui confronti, pacificamente, non si applica nè l’art. 2103 c.c., nè
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gli stessi criteri previsti dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001, infatti l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001
esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 cod. civ. e detta esclusione è stata
ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive ( art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica
del servizio sanitario nazionale).
Purtuttavia, la Suprema Corte introduce un altro elemento di valutazione, cioè la buona fede e la
correttezza del datore di lavoro.
Infatti la Corte, pur puntualizzando che “Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere
interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della
medesima struttura né a quelli svolti in passato,” afferma che “il datore di lavoro
nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al
rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo
conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a
mortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli
per i quali il potere è attribuito” (Corte di Cassazione, sentenza n. 4986 del 2 marzo 2018)
E più avanti:
“deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia correlata alla professionalità
posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività
né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello
posseduto e allo stesso non assimilabile”.

Quindi ecco la soluzione proposta dalla Suprema Corte: non si deve fare riferimento nè
all’equivalenza delle mansioni operata dalla contrattazione collettiva, nè “tout court” alla
professionalità acquisita dal dipendente, ma ai canoni della corretteza e buona fede, quindi ogni
variazione di mansioni affidate non può avere l’effetto di mortificare la professionalità posseduta
dal dipendente, se le nuove mansioni richiedono un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da
quello posseduto fino ad allora.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180302/snciv@sL0@a2018@n04986@tS.clean.pdf
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Doppia titolarità: FOFI e Consiglio di Stato chiudono la porta. Da una
parte i manager, dall’altra i farmacisti “professional”.

La legge 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza) ha avuto un effetto non previsto nel settore
farmaceutico. Infatti, oltre alle novità normative apportate (in primis, la possibilità di società di
capitali di gestire farmacie), ha innescato una serie di intrpretazioni anche su altre questioni; una su
tutte è quella della doppia titolarità. Cioè, un farmacista può essere socio o lavoratore di due
farmacie?

La risposta che FOFI e Consiglio di Stato hanno dato è chiara: no, senza esclusioni e senza
limitazioni. Ma vediamo come si è arrivati a questo punto.

La norma in questione (art. 7 c. 6 della l. 362/1991), fino al 2006 era chiara: “Ciascun farmacista
puo' partecipare ad una sola societa' di cui al comma 1” (ndr società titolari di farmacie).
E’ importante ricordare anche il comma 5 ”Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di una sola farmacia”.
Quindi la normativa era chiara: ciascun farmacista partecipa ad 1 società che può avere 1 farmacia.
Corollario di ciò era il regime delle incompatibilità (art. 8 c. 1):
“La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, ..., e' incompatibile: b) con la posizione di
titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”
Quindi, ciascun farmacista sempre e solo una farmacia.

Con il dl 223/2006 (c.d. decreto Bersani) è stato inserito il seguente comma 4-bis. “Ciascuna delle
societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate
nella provincia dove ha sede legale”, e sono stati abrograti (tra gli altri) i commi 5 e 6.
Quindi, è stato abrogato il comma che limitava la partecipazione dei farmacisti ad una sola società.
Non mutava il regime delle incompatibilità.
La Relazione illustrativa esplicitamente affermava: “Si elimina il vincolo tra l’albo provinciale di
iscrizione del farmacista e la sede della farmacia, nonche il divieto di assumere la titolarita di piu
farmacie o di partecipare a più società.

Sorgeva quindi il dubbio: se è stato abrogato il vincolo di partecipare a più società, come si concilia
con il divieto di cui all’art. 8, cioè:“La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, ..., e'
incompatibile: b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra
farmacia”?
Cioè, se il farmacista partecipa a due società, in una sarà socio, ma nell’altra non potrà essere
titolare/direttore/collaboratore? E quindi cosa potrà essere nell’altra, forse solo socio?

La prassi che si è instaurata, sostanzialmente, prevedeva che l’incompatibilità era limitata ai casi in
cui si “lavorava” in due farmacie, quindi era esclusa in tutti quei casi in cui la partecipazione si
sostanziava in un mero versamento di capitale, senza che il socio, di fatto, acquisisse alcun ruolo
decisionale nell'ambito della società.

Quindi non è stato infrequente che farmacisti soci di società titolari di una farmacia, lavorassero in
un’altra, senza avere, però, nella prima nessun ruolo. Ciò si verificava, per esempio, nel caso di
società in accomandita semplice, dove il farmacista era un semplice socio accomandante, senza
alcun ruolo o potere decisionale, e lavorava pure per una seconda farmacia.
Si ritiene, infine, che in caso di gestione societaria, la titolarità sia da imputare alla società, quale
persona giuridica a se stante diversa dal farmacista socio.
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Con il concorso straordinario si “incrina” questa impostazione. Infatti la nota del Ministero della
Salute del 26/11/2012, riportante alcuni chiarimenti alla FOFI in merito al concorso straordinario e
alle forme associate, affermava” tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perchè la
titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci,
in deroga alla fattispecie già prevista dall’articolo 7 della legge n. 362/1991”.

L’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, commentando la nota, chiariva: “l’interpretazione ministeriale
comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in
entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in
quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda, con la connessa adozione del provvedimento
di autorizzazione, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 della l. 475/1968) ; inoltre, qualora un
socio di società titolare di farmacie rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma
individuale o associata, sarà tenuto ad uscre dalla società prima di acquisire al titolarità/contitolarità
della nuova farmacia (art. 8 della L. 362/1991)”

Quindi ecco fare capolino il concetto di “contitolarità” in caso di gestione societaria. Questa
impostazione è più rispettosa anche del diritto societario italiano, che riconosce alle società di
persone una personalità giuridica “attenuata” o “trasparente”, cioè, pur essendo dei soggetti
giuridici, la responsabilità degli obblighi giuridici e il reddito sono imputati direttamente ai soci.
Quindi, traslando il concetto di “trasparenza”, anche la titolarità non è in capo alle società di
persone, ma direttamente ai soci.

Non è secondario sottolineare che il Ministero, tuttavia, con l’inciso “in deroga”, lasciava intendere
che tale “contitolarità” era da limitarsi al concorso straordinario.

Con la legge sulla concorrenza (l 124/2017), si è aperta la possibilità pure per le società di capitali
di essere titolari di più farmacie, senza che vi sia la necessità che tra i soci vi siano farmacisti, fino
al 20% su base regionale.

La norma, “prima facie”, sembra essere ancora più permissiva della precedente, perchè il limite è
innalzato da quattro farmacie nella provincia, fino al 20% di farmacie della regione.
Ma, in effetti, si è cominciato a separare nettamente l’aspetto gestionale-finanziario dall’aspetto
professionale tipico dei farmacisti.
Sul punto si registra l’intervento della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) con la
circolare n. 10747 del 18 dicembre 2017 , nella quale viene affermato che "le incompatibilità
riguardano tutti i soci, ossia tutti coloro che possiedono una partecipazione in una società titolare di
farmacia, indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività all’interno della stessa".

Quindi è la stessa Federazione degli Ordini che aderisce ad un’interpretazione dove qualsiasi
partecipazione, anche solo di capitali, ad una società titolare di farmacia, impedisce lo svolgimento
di attività presso un’altra farmacia.

Il Consiglio di Stato, aderendo all’interpretazione della FOFI e rigettando l’interpretazione del
Ministero, conferma che
Le farmacie private possono quindi essere:
- uninominali, quando la titolarità è in capo ad un singolo farmacista iscritto all’albo con i
requisiti di idoneità.[...] Titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili, tanto
che il trasferimento della titolarità comporta la cessione della proprietà;
- in gestione societaria, quando la titolarità è condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo con i
requisiti di idoneità, che a tal fine costituiscono una società di persone (società in nome collettivo e
società in accomandita semplice);
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E, rispondendo al quesito posto, afferma:
4) l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio,
direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione
alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione

Il Consiglio di Stato richiama anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
275/2003: “In questa prospettiva, come si nota, l'utilizzo di una formula onnicomprensiva per le
incompatibilità in questione, conferisce alla norma il valore di un principio generale applicabile a
tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie”.
Qundi anche la Corte Costituzionale parla di una titolarità in capo ai farmacisti, che possono
esercitarla “in forma singola o associata”.

Sembra, quindi, che ci sia la tendenza a separare nettamente il “manager”, soggetto che gestisce
un’attività imprenditoriale tra cui rientrano pure le farmacie, e il “professional”, cioè il “direttore
tecnico” che è l’unico soggetto abilitato, attraverso un determinato percorso di qualificazione
professionale, a svolgere quell’attività.
Le professioni protette, hanno una caratteristica: nessuno può giudicare nel merito la decisione del
professionista (medico, avvocato, farmacista, ecc...), appunto perchè di contenuto altamente
professionale. Dall’altro lato, però, tali decisioni possono essere sottoposte ad un organismo di
categoria, che ne valuta la rispondenda ai canoni soprattutto etici della categoria, e, in casi estremi,
valuta il merito solo se di tutta evidenza contrari alle regole tecniche del settore.

Le professioni protette, chiara ed evidente eccezione al principio di libera concorrenza, nascono per
l’esigenza di tutelare un interesse pubblico (il diritto alla salute nel caso delle professioni sanitarie,
l’amministrazione delle giustizia nel caso degli avvocati, ecc...), perchè normalmente le imprese
sono orientate al profitto, elemento che potrebbe non coincidere con l’interesse pubblico in settori
particolarmente delicati.
L’eccezione al principio di libera concorrenza reca con sè un altro corollario: è vietato a chi svolge
una professione “protetta” di svolgere attività d’impresa, altrimenti il rischio di essere “guidato” dal
profitto sarebbe troppo elevato. E’ per questo motivo, per esempio, che tra gli avvocati abbiamo le
“società di professionisti”. Tra l’altro la Commissione Europea ammette deroghe al principio di
libera concorrenza solamente di fronte a chiarissime esigenze di interesse pubblico.

Quindi, in questo contesto dove il principio di libera concorrenza è sempre più presente nella
giurisprudenza europea, e dove i limiti alle legislazioni dei vari stati membri si fanno più stringenti,
la separazione tra “manager” e “professional” potrebbe essere l’unica soluzione per tutelare quelle
professioni in cui l’elevata qualificazione è al servizio dell’interesse pubblico.

.
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Personale e risk management

L’infermiere ha una responsabilità propria,
poichè è ormai un professionista sanitario,
non più un ausiliario del medico.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 5 del 2
gennaio 2018
Deve osservarsi che la Suprema Corte, -che
ha già avuto modo di individuare in capo
all'infermiere delle responsabilità di tipo
omissivo riconducibili ad una specifica
posizione di garanzia nei confronti del
paziente del tutto autonoma rispetto a quella
del medico (cfr., ad es. Sez. 4, n. 9638 del
02/03/2000, Troiano ed iltri, Rv. 217477; più
di recente Sez. 4, n. 2541 del 03/12/2015; Sez.
4 , e 2 573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri)-
ha ravvisato il fondamento di tale posizione di
garanzia proprio nell'autonoma professionalità
dell'infermiere quale soggetto che svolge un
compito cautelare essenziale nella
salvaguardia della salute dei paziente,
essendTacere un precedente licenziamento per
giusta causa, non può essere causa di
licenziamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n.27585
del 30 dicembre 2016
La Corte ha ritenuto che la sanzione espulsiva
non fosse proporzionata alla violazione
commessa ed ha aggiunto che, se è pur vero
che la condotta addebitata al lavoratore in
occasione della prima assunzione a tempo
determinato - consistente nell'aver taciuto di
essere stato in precedenza licenziato per giusta
causa da altro datore di lavoro -, poteva
assumere rilevanza sulla complessiva
valutazione dell'azienda circa l'affidabilità che
il datore di lavoro deve riporre sui propri
dipendenti, tuttavia essa non era tale da ledere
irrimediabilmente la fiducia che sta alla base
del rapporto di lavoro. Il lavoratore aveva
infatti dimostrato, nel corso del rapporto (a
termine e a tempo indeterminato), assoluta
correttezza e diligenza nello svolgimento
dell'attività lavorativa e non aveva mai dato
adito a rilievi di sorta, dimostrandosi
professionalmente idoneo. La Corte territoriale
ha dunque verificato la condotta del lavoratore
con riferimento ai fatti che avevano
determinato il licenziamento, ritenendo che

non fossero tali da giustificare il recesso,
tenuto anche conto che nel corso del rapporto
il lavoratore, addetto al maneggio del denaro,
quale esattore, aveva dimostrato di adempiere
diligentemente ai doveri fondamentali posti a
carico del prestatore di lavoro, onde, la
mancanza commessa, valutata in relazione a
tale diligente comportamento, non rivestiva il
carattere di grave negazione degli elementi
essenziali del rapporto di lavoro, anche sotto il
profilo del giustificato motivo soggettivo.
o onerato di vigilare sul decorso post-
operatorio, proprio ai fini di consentire, nel
caso, l'intervento del medico, che va oggi
considerato non più "ausiliario del medico",
ma "professionista sanitario".
«L'imprudenza degli infermieri di non
chiedere immediatamente l'intervento del
medico ha costituito l'errore clamoroso che è
costato la vita al paziente, che, in quel
momento, sottoposto a nuovo controllo
dell'emocromo, avrebbe manifestato un
ulteriore abbassamento del valore che,
unitamente alle crisi ipotensive, già avrebbero
permesso di formulare l'esatta diagnosi e
precedere alle trasfusioni.

La colpa grave del medico sussiste solo se il
comportamento è totalmente anomalo o
inadeguato
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 196 del
29/12/2017
L’ orientamento della giurisprudenza civile in
ordine al contenuto dell’obbligazione
professionale del sanitario ed al grado di
diligenza, trova ulteriore corollario nella
posizione della giurisprudenza di questa Corte,
altrettanto univoca nel definire, nel più
specifico ambito della responsabilità
amministrativa in campo medico, il concetto
di colpa grave.
Significative appaiono, in proposito, le
affermazioni – alle quali questo Collegio
ritiene di aderire – secondo cui (Sez. III° n.
662/2005) “Ai fini dell’individuazione del
grado di colpevolezza, il Giudice contabile
non può e non deve valutare il rapporto in
contestazione alla stregua di immutabili canoni
prefissati, non rinvenibili peraltro in alcuna
norma dettata al riguardo; egli deve invece

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180102/snpen@s40@a2018@n00005@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180102/snpen@s40@a2018@n00005@tS.clean.pdf
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4086074&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=196&esito=SENTENZA&anno=2017&pubblicazione=20171229
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4086074&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=196&esito=SENTENZA&anno=2017&pubblicazione=20171229
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4086074&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=196&esito=SENTENZA&anno=2017&pubblicazione=20171229


Pagina 23 di 198

prefigurare, nel concreto, l'insieme dei doveri
connessi all'esercizio delle funzioni cui
l'agente è preposto, attraverso un'indagine che
tenga conto dell'organizzazione amministrativa
nel suo complesso e delle finalità da
perseguire, alla luce di parametri di
riferimento da porsi come limite negativo di
tollerabilità, potendosi ritenere realizzata una
ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in
essere se ne discosti notevolmente. In
definitiva, con particolare riferimento alle
attività materiali, quale appunto quella
tipicamente sanitaria, la condotta può essere
valutata come gravemente colposa allorché il
comportamento sia stato del tutto anomalo e
inadeguato, tale cioè da costituire una
devianza macroscopica dai canoni di diligenza
e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di
sostanziale estraneità rispetto al più elementare
modello di attività volta alla realizzazione
degli interessi cui i pubblici operatori sono
preposti. Ne consegue che, per configurare
un'ipotesi di responsabilità a carico di un
medico, non basta che il comportamento
appaia riprovevole in quanto non rispondente
in tutto alle regole della scienza e
dell'esperienza, ma è necessario che il sanitario,
usando la dovuta diligenza, sia stato in
condizione di prevedere e prevenire l'evento
verificatosi: perché quindi possa parlarsi di
colpa grave occorre accertare che si siano
verificati errori non scusabili per la loro
grossolanità o l'assenza delle cognizioni
fondamentali attinenti alla professione, ovvero
abbia difettato quel minimo di perizia tecnica
che non deve mai mancare in chi esercita la
professione medica, oppure vi sia stata ogni
altra imprudenza che dimostri superficialità e
disinteresse per i beni primari affidati alle cure
di tali prestatori d'opera”.

E’ consentita la rinnovazione di un
licenziamento annullato per vizio di forma
Corte di Cassazione, sentenza n. 217 del 8
gennaio 2018
Alla luce dell'orientamento accolto da questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav.,
19.3.2013, n. 6773) secondo cui è consentita la
rinnovazione del licenziamento disciplinare
nullo per vizio di forma in base agli stessi
motivi sostanziali determinativi del precedente

recesso, essendo stata l'illegittimità del primo
licenziamento dichiarata con riferimento alla
genericità della contestazione, da ritenersi,
contrariamente a quanto il resistente ancora
sostiene nella memoria ex art. 378 c.p.c., vizio
di carattere formale, in quanto afferente alla
formulazione dell'atto di avvio del
procedimento disciplinare, vizio che tuttavia
non può non rilevare in sede di giudizio di
rinvio, nel corso del quale dovrà procedersi
alla rivalutazione dell'intimato recesso, omesso
dalla Corte territoriale, investendo anche il
profilo del rispetto delle forme
precedentemente disattese e delle connesse
garanzie procedimentali, prima tra le quali
quella attinente al diritto di difesa del
lavoratore, suscettibile, considerato appunto il
vizio originario, di risultare pregiudicato dal
rilevante lasso di tempo intercorso tra il primo
licenziamento e la sua rinnovazione.

Le somme dovute per i collaudi e riversate
all’ente di appartenenza, non sono soggette
al limite per il trattamento accessorio
Corte dei Conti, Sezione Regionale di
controllo per il Veneto, Deliberazione n.
1/2018/PAR
Un Comune chiedeva alla Corte dei Conti se le
somme riversate da un altro Comune per un
collaudo e che per legge devono essere
destinate al finanziamento del fondo per il
trattamento economico accessorio delle
amministrazioni di provenienza del personale
incaricato, rientrino o meno tra le somme
soggette al limite del trattamento accessorio
dell'ente
La Corte ha risposto che si ritiene che le
somme riversate al Comune di provenienza
che autorizza l'incarico, destinate al
finanziamento del fondo per il trattamento
economico accessorio delle amministrazioni di
provenienza del personale incaricato, non
rientrano tra le somme soggette al limite del
trattamento accessorio dell'ente

Sì del TAR all’albo degli avvocati con i
compensi decurtati del 60%
TAR Lazio, sentenza n. 950 del 9 gennaio
2018
Equitalia pubblicava un avviso per
l’istituzione di un elenco di avvocati per

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180108/snciv@sL0@a2018@n00217@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180108/snciv@sL0@a2018@n00217@tS.clean.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/1_2018_PAR_FrattaPolesine.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MV8yMDE4X1BBUl9GcmF0dGEgUG9sZXNpbmUuZG9jeCZudW1lcm9JbnQ9NDEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOS8wMS8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/1_2018_PAR_FrattaPolesine.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MV8yMDE4X1BBUl9GcmF0dGEgUG9sZXNpbmUuZG9jeCZudW1lcm9JbnQ9NDEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOS8wMS8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/1_2018_PAR_FrattaPolesine.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MV8yMDE4X1BBUl9GcmF0dGEgUG9sZXNpbmUuZG9jeCZudW1lcm9JbnQ9NDEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wOS8wMS8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju4/~edisp/kq3gfrtlstepa376prxb6ba6ka.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju4/~edisp/kq3gfrtlstepa376prxb6ba6ka.html
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l’affidamento di incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio.
Il regolamento è stato impugnato dai Consigli
degli Ordini degli avvocati, nella parte in cui
prevede compensi eccessivamente bassi e
lesivi della dignità professionale, sottoposti al
ribasso a causa della previsione di un
confronto economico tra le offerte dei
professionisti.
Il TAR ha invece stabilito che le tabelle
allegate al decreto ministeriale numero 55 del
2014 non possono più essere elevate a
parametro di legittimità dei compensi
contrattualmente stabiliti.
Gli importi indicati nel decreto ministeriale
numero 55 del 2014 per la liquidazione dei
compensi agli avvocati in sede giudiziaria
sono stati presi in considerazione dal
regolamento impugnato come parametro di
riferimento, ma il regolamento non prevede
necessariamente la decurtazione del 60%
lamentata dai ricorrenti.
In realtà il regolamento prevede un sistema
complesso per la determinazione dei compensi,
distinguendo gli incarichi relativi al
contenzioso sulla riscossione, per i quali è
previsto un compenso fisso, oltre spese
generali e il contenzioso relativo ad altre
materie per cui si prevede una determinazione
tenendo conto del valore della lite, del grado di
complessità dell’incarico e dell’importanza
dell’opera.
Le tabelle evocate dai ricorrenti sono prese in
considerazione, con possibilità di riduzione
non superiore al 60%, ma anche di incremento,
non superiore al 20%. Tale sistema di
predeterminazione, in linea generale, dei
compensi, non risulta adottato in violazione di
alcuna legge, né appare palesemente
irragionevole, tenendosi conto di parametri
oggettivi quali il valore della lite e il grado di
complessità della controversia.

Costituire un trust in paesi offshore, non
salva dall’azione della Corte dei Conti.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n.
185 del 19 dicembre 2017
Con sentenza n.401/2014, la Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana ha
condannato l’on. ____, già assessore regionale

all’istruzione e alla formazione professionale,
al pagamento della somma di euro 378.873,96
a favore della Regione Siciliana.
Prima che venisse emanata la sentenza di
condanna ma dopo la notificazione dell’invito
a dedurre, l’on. ____, insieme alla moglie,
istituiva un trust, denominato “Trust
U.S.A.”con sede nello Stato del Jersey (NDR:
diverso dallo Stato USA del New Jersey),
nell’interesse dei figli. Lo Stato del Jersey fino
a poco tempo fa era nella black list dei paesi a
fiscalità privilegiata redatta dal Ministero delle
Finanze.
A seguito di azione revocatoria da parte della
Procura erariale regionale, in primo grado
veniva dichiarata l’inefficacia, nei confronti
della Regione siciliana, dell’atto di
disposizione redatto per notaio
In appello, la pronuncia è stata confermata,
precisando che non è revocabile in dubbio che
la giurisdizione sia del giudice italiano.
Non si scorge elemento alcuno che permetta il
ricorso alle norme di diritto internazionale
privato, atteso che il trust di cui si discute è un
trust interno. Infatti, anche laddove il
regolamento del trust avesse previsto la
giurisdizione del giudice del Jersey, tale
clausola non avrebbe potuto in alcun modo
vincolare soggetti che rispetto al trust si
pongano in posizione di terzietà (Cassazione
civile, SS.UU. n. 14041/2014).
Come giustamente evidenziato, quanto alla
legge applicabile, nell’ambito dei rapporti
esterni al trust è sempre applicabile la legge
italiana; in particolare, sulla base delle
disposizioni della Convenzione dell’Aia,
relativa alle leggi sui trusts del 1 luglio 1985,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.
364/1985, la giurisprudenza ordinaria ha
affermato chiaramente l’applicabilità della
legge italiana per quanto attiene alla validità
ed efficacia degli atti istitutivi dei trusts
rispetto all’affermato pregiudizio dei creditori
del disponente.
La clausola invocata dall’appellante
incidentale non può, pertanto, comportare
alcun spostamento di giurisdizione rispetto ad
un giudizio instaurato al fine di garantire la
tutela del credito erariale: la giurisdizione del
giudice italiano non può, pertanto, essere
messa in discussione.
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Il danno erariale da lesione della
concorrenza è pari all’utile di impresa (5%),
nel caso di reati di corruzione.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per al
Regione Piemonte, sentenza n. 1 del 12
gennaio 2018
La Procura presso la Corte dei Conti
contestava un danno patrimoniale derivante
dalla concessione del servizio di accertamento
e riscossione della tassa automobilistica senza
gara pubblica ed illecitamente. Tale danno
viene definito “da lesione della concorrenza” e
scaturisce dall’aver impedito alla pubblica
amministrazione di poter scegliere e di
beneficiare della migliore offerta a seguito di
procedure di evidenza pubblica, rivolte ad una
platea più vasta di imprese, possibilità invece
impedita dalla scelta, contra legem, di favorire
solo alcune imprese operanti sul mercato. Esso
è quantificato in euro 3.183.312,10, importo
corrispondente all’utile di impresa,
determinato nella misura del 5 per cento del
valore del servizio appaltato.
Ritiene il Collegio che il pregiudizio
patrimoniale in parola sia configurabile nell’an
senza necessità di ulteriore prova, secondo
l’orientamento già seguito da questa Sezione
(cfr. n. 56/2017 e i precedenti, anche di
secondo grado, ivi richiamati).
Invero, in presenza di violazione di norme
imperative, anche di carattere penale, come
quelle di cui qui si discute, l’importo dell’utile
corrisposto, da parte della P.A., all’impresa
scelta senza alcuna procedura di evidenza
pubblica, utile di cui l’impresa stessa va
ritenuta, sulla base dell’orientamento sopra
richiamato, ingiustamente arricchitasi, integra
un danno patrimoniale risarcibile valutabile in
questa sede.
Venendo alla relativa quantificazione, il
Collegio ritiene innanzitutto che il detto utile,
pur con il necessario ricorso al criterio
presuntivo, vada riconsiderato rispetto alla
percentuale del 5 per cento sul valore del
servizio, proposta da parte attrice con
riferimento ad un precedente della Sezione (n.
198/2015) riferito ad un appalto di servizi di
progettazione. Tenuto conto delle circostanze
del caso concreto e in particolare della
tipologia di servizio affidato, il Collegio reputa

congruo abbattere detta percentuale alla
misura del due per cento.

Iperprescrizione di farmaci: la prova della
responsabilità del medico deve essere
rigorosa e non può essere invertito l’onere
della prova.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 2 dell’11
gennaio 2018
La Procura contabile contestava una condotta
illecita che sarebbe consistita nel ripetuto
scostamento dalle quantità di farmaci
prescritte dagli altri sanitari della stessa ASL
(iperprescrizione in senso lato) e nel
superamento del quantitativo di farmaco
assumibile dall’assistito in un determinato
periodo di tempo, risultante dalle indicazioni
fornite dalla casa farmaceutica e approvate dal
Ministero della sanità o nell'aver prescritto un
farmaco secondo modalità (per quantità o
qualità) di assunzione difformi da quelle
previste nelle schede ministeriali o nelle note
CUF(iperprescrizione in senso stretto).
La normativa invocata è quella dettata
dall'art.1, comma 4, del decreto legge 20
giugno 1996, n. 323 convertito in l. 8 agosto
1996, n. 425, secondo cui “il medico è tenuto a
rimborsare al Servizio Sanitario Nazionale il
farmaco indebitamente prescritto”..
La presente fattispecie rientra in una tipologia
già esaminata più volte da questa Sezione (cfr.
sentenze n. 9/2010, 404/2010, 374/2011,
726/2011, 84/2016, 64/2016, 160/2017) che ha
espresso un orientamento giurisprudenziale
che, nelle sue linee generali, va condiviso da
questo Collegio.
Ritiene il Collegio che il criterio astratto del
danno da “iperprescrizione in senso lato”
derivante dal mero superamento di medie
ponderate, non può essere seguito nel giudizio
di responsabilità amministrativa, non tanto per
l'inattendibilità tecnica del criterio o per la
carenza di rigore scientifico, quanto per la sua
astrattezza, incompatibile con la valutazione di
una attività incontestatamente discrezionale,
quale quella medica, ed alla luce del
fondamentale principio dell’onere della prova
(attoreo) della responsabilità amministrativo-
contabile, di natura personale, derivante da
comportamenti dannosi storicamente certi e
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provati, caso per caso, secondo un riscontrato
nesso etiologico-causale, non desumibile
statisticamente.
Con riguardo, poi, all'iperprescrizione" in
senso stretto, si legge nell'atto di citazione di
un'ulteriore indagine finalizzata ad evidenziare
la sussistenza o meno di una casistica a
campione di prescrizioni ‘inappropriate’.
Ora, il fondamento della domanda attrice è che
tali prescrizioni, definitivamente ritenute
incongrue, siano state effettuate al di fuori dei
casi contemplati nella nota CUF di riferimento
e, dunque, in violazione dell'art.1, comma 4,
D.L. n. 323/1996 cit. con il conseguente
obbligo, dallo stesso articolo previsto, di
rimborsare al Servizio sanitario nazionale il
farmaco indebitamente prescritto.
Nel caso di specie, tuttavia, di tale indebita
prescrizione, le prove si fondano sulla non
sufficienza della documentazione prodotta dal
sanitario, con l'ulteriore aberrante effetto di
ascrivere in capo a quest'ultimo, un'ipotesi di
responsabilità amministrativa ove, anche in
ragione del notevole tempo trascorso (i fatti
contestati risalgono al 2002-2004) ed in
assenza di un obbligo legale di conservare
copia di prescrizioni e referti di medici
specialisti, non fosse riuscito a provare la
patologia sofferta dal paziente cui si riferisce
la prescrizione contestata.
Per quanto sopra esposto, il Collegio deve
rilevare che la domanda attrice risulta sfornita
di prova della condotta antigiuridica.

La Corte dei Conti sui servizi legali
attribuiti dall’ASL
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l’Emilia Romagna, deliberazione
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
50/2016, anche il singolo incarico di
patrocinio legale dev'essere inquadrato come
appalto di servizi, affidato nel rispetto dei
principi di cui all'art. 4 del citato d.lgs. E'
legittima la redazione di elenchi di operatori
qualificati articolati in settori di competenza.
Quali le criticità rilevate? Il mancato
inserimento degli incarichi di patrocinio e di
consulenza legale in un atto di
programmazione; ricorso all’affidamento
diretto fino al 2015; mancanza di uno specifico
disciplinare che regola l’affidamento degli

incarichi legali; omessa formalizzazione
accertamento dell’impossibilità di svolgere il
patrocinio all’interno dell’Ente; mancanza
della tutela dei principi di imparzialità, parità
di trattamento e trasparenza ex art.4 del d.lgs.
n.50/2016.

Le pubbliche amministrazioni non
verificano tutti i precedenti penali, parola
di Cantone
ANAC, Comunicato del Presidente,
“Indicazioni alle stazioni appaltanti sulle
richieste di rilascio del certificato del
Casellario Giudiziale”, del 19 gennaio 2017
Con riguardo alla verifica dei requisiti
generali degli operatori economici nelle
procedure disciplinate dal Codice dei contratti
pubblici (rif. art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art.
38 D.lgs. n. 163/2006 per le procedure
soggette alla previgente disciplina), è stato
segnalato a questa Autorità che, talvolta, le
richieste relative al certificato del Casellario
Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(Testo Unico in materia di
casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e carichi
pendenti), anziché dell’art. 39 T.U..
In argomento, si ritiene opportuno chiarire che,
ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati
dal Codice, nella compilazione dei modelli
predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr.
modelli 1 e 6A, rispettivamente per la
certificazione massiva e per quella relativa a
singole persone fisiche), occorre barrare il
riquadro che contiene il riferimento all’art. 39
D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del
sistema), indicando altresì, nell’apposito
campo, motivo e finalità della richiesta.
Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare
il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la
facoltà, per le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi, di ottenere le certificazioni
rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif.
art. 23 T.U.).
La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un
contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro,
non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con
beneficio della non menzione, le
sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(cd. patteggiamento) e i decreti penali
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di condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80,
primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.

E’ foriero di danno erariale l’erogazione
della retribuzione di posizione eccedente il
minimo per la posizione organizzativa,
senza aver definito criteri di valutazione,
criteri per la graduazione e obiettivi..
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 189 del 29
dicembre 2017
Tra i molti adempimenti, come ricordato dalla
Procura nell’atto introduttivo, vi era
l’istituzione ed attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione e
la preventiva determinazione dei criteri per la
valutazione annuale delle prestazioni e dei
risultati conseguiti dal titolare di posizione
organizzativa al fine di disporre degli elementi
necessari per l’erogazione della retribuzione di
risultato.
Va anche ricordato che, a corollario del c.d.
“nuovo ordinamento professionale” del
personale degli enti locali, era prevista anche
la previa determinazione delle metodologie per
la corretta graduazione delle posizioni
organizzative e dei valori economici della
relativa retribuzione di posizione e di risultato
nonché la preventiva fissazione degli obiettivi
(conferiti con l’incarico e previsti dal PEG o
negli altri strumenti di programmazione
dell’Ente con il meccanismo della
concertazione sindacale) e dei risultati da
conseguire connessi a ciascun incarico di
posizione organizzativa.
La disciplina contrattuale espressamente
subordinava (Sez. giur. Veneto, sent.
n.1158/06), poi, il riconoscimento della
retribuzione di posizione in misura eccedente
il minimo e della retribuzione di risultato alla
valutazione (positiva) dell’attività del
dipendente e dei risultati conseguiti: tale
valutazione era competenza esclusiva, non
surrogabile altrimenti, dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione (art. 9,
comma 6 del CCNL).
Non poteva, quindi, ritenersi sufficiente a dar
corso al riconoscimento delle voci retributive
la mera previsione, seppure in atto di carattere
generale, della (futura e tardivamente avvenuta)
istituzione del nucleo di valutazione, come si

dava nel caso del Comune: mancando, in
concreto, il soggetto che in via esclusiva era
deputato a compiere la necessaria valutazione
delle attività svolte e dell’effettivo
conseguimento dei risultati conseguiti dal
titolare di posizione organizzativa in relazione
agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso,
non vi era alcuna possibilità di erogazione
della retribuzione di risultato e di quella di
posizione in misura eccedente il minimo.

Le assunzioni in violazione dei limiti di
finanza pubblica, determinano danno
erariale limitatamente al periodo di vigenza
del divieto.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n.
1 del 5 gennaio 2018
Un dirigente era chiamato in giudizio perchè
aveva assunto un dirigente in violazione dei
limiti di finanza pubblica.
Ad avviso della Procura l’asserita nullità, per
causa illecita (contrarietà a norme imperative),
del contratto di lavoro stipulato
dall’Amministrazione comunale, avrebbe reso
ingiustificati tutti i pagamenti effettuati, non
solo quelli dell’anno 2013, ma anche quelli dei
successivi anni in cui era venuto meno il
diviato di assunzione.
Ma il giudice contabile ha rigettato la tesi.. Il
primo Giudice ha, infatti, escluso l’addebito
per le annualità successive al 2013, ritenendo
che, per gli anni 2014 e 2015, non essendo
stato violato detto limite, non poteva
configurarsi alcuna ipotesi di violazione del
divieto di assunzione di personale. Al riguardo,
si osserva che il danno erariale non può
estendersi fino a comprendere anche il periodo
in cui erano venuti meno i limiti per le nuove
assunzioni, essendo stati rispettati nella
fattispecie in esame, dal 2014 in poi, i
parametri previsti dalle vigenti disposizioni in
tema di contenimento della spesa pubblica.
Questa interpretazione, nel senso della
temporaneità del divieto di assunzione, trova
conferma nelle pronunce giurisprudenziali
richiamate dalla difesa del Castrogiovanni
(sentenza n. 2681/2013 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione siciliana, confermata con sentenza n.
389/A/2014 di questa Sezione d’Appello,
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nonché Sezione III Centrale d’Appello
sentenza n. 425/2016 e Sezione Lombardia
sentenza n.177/2013), dalle quali può trarsi il
principio secondo il quale il danno erariale va
determinato per le spese erogate a titolo di
retribuzione in vigenza del divieto di
assunzione, dovendosi escludere l’addebito di
responsabilità per la spesa di personale
effettuata negli anni in cui nessun vincolo
risultava violato.

Danno erariale da mancata trasparenza
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 5 del 12 gennaio
2018
Con atto di citazione la Procura conveniva in
giudizio davanti alla Corte dei Conti il
segretario comunale per il pagamento della
somma complessiva di € 2.500,00 in favore
dell’Erario del Comune, per un presunto danno
erariale derivante dall’omesso adempimento
degli obblighi di comunicazione previsti dalla
normativa e gravanti sulla parte convenuta
nella qualità di segretario comunale e
responsabile per la trasparenza del Comune
Infatti l’art. 46 del d.lgs. 33/2013, prevede che
“L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente
e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono [...]
eventuale causa di responsabilita' per danno
all'immagine dell'amministrazione
A parere del Collegio nella fattispecie tipizzata
dal legislatore volta all’affermazione del
concetto di pubblicità dell’azione
amministrativa che assegna alla trasparenza il
concetto di accessibilità totale, non appare
applicabile la delimitazione invocata dalla
parte convenuta (cioè la necessità di una
sentenza di condanna penale per reati contro la
P.A.), vista la specifica previsione del
legislatore il quale non prevede nella specie la
suddetta pregiudiziale penale necessaria: in
termini Sezione giurisdizionale di Appello per
la Regione Siciliana 28 novembre 2016 n.
183/A.
Tuttavia pur sussistendo l’elemento materiale
dell’illecito contestato, atteso che il segretario
comunale non ha adempiuto all’obbligo di
pubblicare in modo completo il piano di

razionalizzazione delle partecipazioni
societarie, non appare ascrivibile allo stesso
convenuto l’ elemento soggettivo della colpa
grave poichè dalla visura della Camera di
commercio non risultava la partecipazione.

DirPubblica vs Agenzia delle Entrate: gli
atti di macro-organizzazione sono di
competenza del giudice amministrativo.
Consiglio di Stato, sentenza n. 63 del 5
gennaio 2018
I primi tre atti impugnati in primo grado sono
atti di macro – organizzazione in quanto
ridefiniscono le strutture amministrative
dell’Agenzia delle Entrate e stabiliscono i
criteri e le modalità per il conferimento di
attribuzioni di natura dirigenziale. Si tratta di
tipici atti che delineano in via generale
l’assetto organizzativo dell’Agenzia e le
modalità volte ad assicurare la preposizione
agli uffici come individuati, mentre le singole
posizioni individuali risultano successive e
meramente conseguenziali agli assetti
organizzativi come delineati e per come
contestati nel presente giudizio; il quale,
pertanto, ha ad oggetto diretto e immediato la
potestà organizzativa esercitata in via generale
dall’ente e quindi la cognizione diretta dei
consequenziali atti amministrativi, rispetto ai
quali, per quanto dianzi osservato, sono
configurabili posizioni di interesse legittimo e
non può essere correttamente evocata la figura
della disapplicazione dinanzi al giudice
ordinario.

Il danno all’immagine della P.A. è
perseguibile per qualsiasi delitto commesso
a danno della medesima, a prescindere se
rientra o meno nel novero dei “reati contro
la P.A.”
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Liguria, sentenza n. 16 del 25
gennaio 2018
Un poliziotto era convenuto davanti alla Corte
dei Conti per rispondere di danno
all’immagine della P.A., conseguentemente
alla condanna irrevocabile inflitta al prevenuto
per il delitto di falsa testimonianza in relazione
agli eventi del G8

https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10082200&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=5&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180112
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10082200&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=5&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180112
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10082200&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=5&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180112
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju2/~edisp/7re65cxqavpubumfslbj6fufue.html
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https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=3084299&sezione=LIGURIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=3&numero=16&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180125
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=3084299&sezione=LIGURIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=3&numero=16&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180125
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La difesa eccepiva l’inammissibilità della
domanda attorea, sulla base dell’esclusione del
reato di falsa testimonianza dal novero dei
delitti presupposto per considerare proponibile
l’azione di danno all’immagine inferto alla
Pubblica Amministrazione
Circa l’ammissibilità della richiesta risarcitoria
per danno all’immagine, invece, parte attorea
ricordava che la disciplina introdotta con il
codice della giustizia contabile (d.lgs. 26
agosto 2016, n.174) che all’art. 4 comma 1 ha
per l’appunto abrogato l’art. 7 della legge 27
marzo 2001, n.97, ma non la norma rinviante
(il citato art. 17 comma 30 ter). Poiché in forza
dell’art. 4, ultimo comma, c.g.c., allorché
disposizioni vigenti richiamano disposizione
abrogate dal comma 1, il riferimento agli
istituti previsti da quest’ultime si intende
operato ai corrispondenti istituti codicistici, il
rinvio operato dall’art. 17 comma 30 ter
all’abrogato art. 7 della legge 25 marzo 2001,
n.97 non può che riferirsi all’art. 51 comma 7
del c.g.c. e, trattandosi di norma processuale
applicabile ai giudizi in corso, a mente del
citato art. 51 c.g.c., non può che trovare
ingresso nell’attuale processo per l’effetto
dell’art. 2 comma 1 delle norme transitorie ed
abrogazioni.
Quindi che il danno all’immagine della
Pubblica Amministrazione, va ritenuto
perseguibile qualora scaturisca da delitto
commesso a danno della medesima, commesso
da dipendente o amministratore condannato in
sede penale con sentenza irrevocabile, a
prescindere dall’inserimento del reato per cui
si procede nel novero dei reati presupposto
inseriti nel capo I, titolo II del libro II del
codice penale (come prescriveva la norma
abrogata).
Il Collegio ha quindi evidenziato che il
richiamo compiuto dal comma 2 del citato art.
4 identifica la norma di riferimento, necessaria
ad individuare il “corrispondente istituto”
codicistico che subentra in luogo di quello
abrogato.
Il “corrispondente istituto” è rinvenibile in
modo univoco e onnicomprensivo nella
nozione di danno erariale disciplinato dagli artt.
51 e seguenti del c.g.c., ovvero, con
riferimento al danno all’immagine, il danno
erariale, perpetrato dai dipendenti pubblici per

delitti commessi a danno delle Pubbliche
amministrazioni (cfr. Sezione giur. Lombardia,
sentenza n.201/2016).
Quindi, alla luce delle suesposte
argomentazioni, il mutamento del quadro
normativo di riferimento sulla questione
dell’ammissibilità dell’azione erariale, induce
il Collegio a ritenere applicabile nel giudizio
in atto la normativa codicistica in tema di
danno erariale e non già l’art. 17 comma 30 ter.
Nel merito,poi, ha ritenuto che la diffusione
mediatica dei fatti delittuosi ascritti al
convenuto ha concorso ad amplificare il
nocumento alla reputazione
dell’Amministrazione di Polizia e del
Ministero dell’Interno, da intendersi quale
pregiudizio morale lesivo del buon andamento
e della reputazione pubblica
dell’Amministrazione suscettibile di
valutazione economica (cfr. su tutte, Corte
conti, Sez. un. sent. n.10/2003 QM).
In conclusione, la Corte dei conti ha
condannato il poliziotto che ha reso falsa
testimonianza in riferimento agli eventi del G8,
al pagamento della somma complessiva di
euro 50.000.

L’illegittima stabilizzazione rende nulla
anche la successiva mobilità, con la
conseguenza di dover restituire tutte le
retribuzioni.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 50 del 24
gennaio 2018
Un soggetto era stato illegittimamente (con
dolo) stabilizzato, in assenza del superamento
di un pubblico concorso.
Tale illegittimità non poteva dirsi sanata
dall’ambigua formulazione del bando interno,
poiché tale bando, la cui redazione era stata
pure ispirata dal convenuto appariva, anzi,
dolosamente preordinata a consentirgli di
godere di un’illegittima stabilizzazione.
Tra l’altro lo stesso dipendente sottoscrisse
personalmente, in aperto conflitto di interessi,
sia il superamento del proprio periodo di prova,
sia il nulla osta alla mobilità
Le condotte descritte furono realizzate dal
responsabile con l’evidente intento,
dolosamente perseguito, di procurarsi un
vantaggio non spettante: appare quindi, con

https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=19148149&sezione=SICILIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=19&numero=50&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180124
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=19148149&sezione=SICILIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=19&numero=50&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180124
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=19148149&sezione=SICILIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=19&numero=50&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180124
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tutta evidenza, la sussistenza dell’elemento
psicologico necessario a configurare la
responsabilità amministrativa del convenuto.
Quindi il comportamento del convenuto ha
consentito di creare l’apparenza di una
legittima assunzione a tempo indeterminato
nella qualifica di Segretario Direttore D3,
presupposto per la mobilità presso l’azienda
ospedaliera e per l’erogazione da parte della
stessa della retribuzione, e quindi integra
danno erariale a causa della mancanza dei
titoli necessari all’assunzione: si ravvisa,
quindi, il prescritto nesso causale fra la
condotta contestata e il danno
L’azione del P.M. è stata ritenuta infine
pienamente fondata anche riguardo al quantum
della pretesa erariale, riguardante tutte le
somme versate dall’azienda danneggiata,
quindi anche le ritenute previdenziali e fiscali.

La Cassazione ribadisce che il recupero per
prestazioni non autorizzate è di competenza
del giudice ordinario (nonostante la legge)
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 1415
del 19 gennaio 2018
Si argomento in merito alla sussistenza della
giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai
sensi dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165
del 2001, comma introdotto dall'art. 1, comma
42, lett. b), legge n. 190 del 2012, in forza del
quale «L'omissione del versamento del
compenso da parte del dipendente pubblico
indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilità erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.».
Deve invece ravvisarsi nel caso di specie la
giurisdizione del giudice ordinario, in
continuità con le considerazioni svolte
dall'ordinanza n. 19072/2016 di queste Sezioni
unite seppur in una ipotesi anteriore
all'introduzione del cit. comma 7-bis
D'altronde, come sostenuto in dottrina e
ripreso dalla summenzionata Cass. S.U. n.
19072/16, se il mero percepire da terzi
determinati compensi costituisse di per sé
ipotesi di responsabilità erariale, dovrebbe - a
rigori - essere attivata soltanto ad iniziativa
della Procura della Corte dei conti. Ma vi osta
il tenore letterale dell'art. 53, comma 7, cit.,
che prevede l'obbligo di versamento

dell'indebito compenso a cura dell'erogante o,
in difetto, del percettore: è chiaro che in
nessun caso la Procura della Corte dei conti
potrebbe agire per danno erariale nei confronti
dell'erogante, poiché per definizione autore di
danno erariale può essere soltanto un soggetto
che agisca, anche solo temporaneamente e in
via straordinaria, per conto della pubblica
amministrazione, in qualità di funzionario, di
dipendente o di soggetto inserito nel suo
apparato organizzativo in rapporto di servizio
inteso in senso lato o comunque legato da una
qualche relazione funzionale con l'ente
pubblico che abbia patito il danno (cfr., ex aliis,
Cass. S.U. n. 1377/06). Nel caso in discorso,
invece, il terzo che abbia erogato compensi al
pubblico dipendente in corrispettivo della
prestazione da lui resa non è in rapporto
alcuno con la pubblica amministrazione da cui
dipende il percettore, di guisa che non
potrebbe mai essere evocato in un giudizio per
responsabilità erariale.
Né sarebbe ragionevole ipotizzare una diversa
giurisdizione per il recupero delle somme
(contabile nei confronti del percettore,
ordinaria nei confronti dell'erogante), foriera di
potenziali contrasti di giudicati. In conclusione,
dalla natura sanzionatoria dell'obbligo del
versamento previsto dal cit. art. 53, comma 7,
deriva la giurisdizione del giudice ordinario,
secondo le ordinarie regole di riparto in
materia di rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato. Sussiste, invece, la
giurisdizione contabile solo se alla violazione
del dovere di fedeltà e/o all'omesso
versamento della somma pari al compenso
indebitamente percepito dal dipendente si
accompagnino specifici profili di danno

La ripetizione di indebito si prescrive in 10
anni, e a nulla rileva la buona fede del
percettore
Consiglio di Stato, sentenza n. 27 del 3
gennaio 2018
l collegio ha innanzi tutto evidenziato (Cons.
Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 750) che è
consolidato in giurisprudenza il principio per
cui il diritto alla repetitio indebiti da parte
della p.a., a norma dell’art. 2946 c.c.., è
soggetto a prescrizione ordinaria decennale il
cui termine decorre dal giorno in cui le somme

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180119/snciv@sU0@a2018@n01415@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180119/snciv@sU0@a2018@n01415@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju1/~edisp/mgmgnmzwkn42kgaha22oi2ocxi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nju1/~edisp/mgmgnmzwkn42kgaha22oi2ocxi.html


Pagina 31 di 198

sono state materialmente erogate (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, nr. 294; Corte
Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, nr.
782).
Nel caso di specie, l’erogazione delle somme è
avvenuta in esecuzione dell’ordinanza n.
470/2003, con la quale era stato disposto
l’inquadramento nelle rispettive posizioni
superiori, ai fini sia giuridici che economici, di
militari che all’esito delle procedure di
avanzamento a suo tempo espletate erano
risultati semplicemente idonei ma non
promossi. E poiché l’ordinanza che ha
annullato l’erogazione delle somme è stata
emanata nel 2012, l’attività di ripetizione è
certamente tempestiva rispetto al termine
decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ.
Inoltre, l’affidamento del pubblico dipendente
e la stessa buona fede non sono di ostacolo
all’esercizio del potere-dovere di recupero:
l’Amministrazione non è tenuta a fornire
un’ulteriore motivazione sull’elemento
soggettivo riconducibile all’interessato (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, nr.
4519; id., sez. V, 30 settembre 2013, nr. 4849).

Incentivi per la progettazione fuori dal tetto
ai fondi, dopo la legge di bilancio 2018?
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Umbria, deliberazione n.
/14/2018/PAR
Nel sistema della incentivazione di cui all’art.
113 del D.lgs n. 50/2016, l’Ente che si avvale
di una Stazione Unica Appaltante (nel caso, la
Provincia di Perugia) non può ricorrere alle
convenzioni previste dall’art. 43 della L.
449/1997 per regolare i rapporti con la stessa,
ma deve fissare l’incentivo dovuto, secondo le
modalità stabilite dal medesimo art.113 commi
2 e 5. I compensi di cui ai predetti commi 2 e 5
sono oggetto di apposita regolamentazione
degli Enti interessati (Ente e S.U.A.). Le
somme per incentivazione ex art. 113 più volte
citato non rientrano nei limiti di cui all’art. 23
comma 2 del D.lgs n. 75/2017, alla stregua del
comma 5 bis del ridetto art. 113 introdotto
dalla legge di bilancio 2018

Se non sono stati erogati emolumenti nel
2013, il tetto dei compensi per gli

amministratori fa riferimento al primo dato
disponibile a ritroso.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
31/2018/PAR
Occorre individuare un limite alla
remunerazione agli amministratori di una
società partecipata che tenga conto dei dati
normativi a disposizione.
Si ritiene, pertanto, che tale limite debba
essere prioritariamente individuato applicando
il tetto fatto esplicitamente salvo dal D.lgs.
175/2016, ovvero quello dell’80% del costo
complessivamente sostenuto per il compenso
degli amministratori di una società partecipata
nel 2013 previsto dall’art. 4, comma 4, D.L.
95/2012, con il correttivo per cui, in assenza di
emolumenti erogati nel 2013, si vada a
considerare, a ritroso, l’onere sostenuto
nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente
un esborso a tale titolo con l’indeffettibile
vincolo della “stretta necessarietà” enucleato
dalla sopra citata deliberazione n.
1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla
Sezione delle Autonomie.
Nel recuperare un parametro di riferimento
storicamente determinato e nell’agganciare ad
esso il vincolo imposto all’ente locale, si
ritiene possa essere salvaguardata l’esigenza
espressa dal legislatore di bloccare il trend di
crescita dell’onere di cui trattasi.

Incentivi per la progettazione: anche la
Corte dei Conti del Friuli è possibilista
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n.
6/2018/PAR
La Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha
espresso il proprio motivato avviso sul quesito
se “ con l’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016
gli incentivi per funzioni tecniche sono da
intendersi spese di funzionamento e non più di
investimento, e come tali sono da includere nel
limite del fondo per le risorse decentrate”, nei
seguenti termini:
“- Si ribadisce l’impianto determinato dalla
Sezione Autonomie con la deliberazione n.
7/2017, secondo la quale le spese per incentivi
tecnici non debbano gravare sul fondo per le
risorse decentrate.

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deln14_2018_PARPAREREProvinciadiPerugia.docx?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsIG4gMTRfMjAxOF9QQVIgUEFSRVJFIFByb3ZpbmNpYSBkaSBQZXJ1Z2lhLmRvY3gmbnVtZXJvSW50PTI2NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvP
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deln14_2018_PARPAREREProvinciadiPerugia.docx?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsIG4gMTRfMjAxOF9QQVIgUEFSRVJFIFByb3ZpbmNpYSBkaSBQZXJ1Z2lhLmRvY3gmbnVtZXJvSW50PTI2NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvP
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deln14_2018_PARPAREREProvinciadiPerugia.docx?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsIG4gMTRfMjAxOF9QQVIgUEFSRVJFIFByb3ZpbmNpYSBkaSBQZXJ1Z2lhLmRvY3gmbnVtZXJvSW50PTI2NCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvP
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/31_2018_PAR_Camposampiero.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MzFfMjAxOF9QQVJfQ2FtcG9zYW1waWVyby5kb2N4Jm51bWVyb0ludD0yODUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8wMi8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/31_2018_PAR_Camposampiero.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MzFfMjAxOF9QQVJfQ2FtcG9zYW1waWVyby5kb2N4Jm51bWVyb0ludD0yODUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8wMi8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/31_2018_PAR_Camposampiero.docx?dati=bm9tZUZpbGU9MzFfMjAxOF9QQVJfQ2FtcG9zYW1waWVyby5kb2N4Jm51bWVyb0ludD0yODUmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNy8wMi8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPVZFJnRpcG89b21pc3Npcw=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/fto006_PORCIAincentivitecnici.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZnRvMDA2X1BPUkNJQSBpbmNlbnRpdmkgdGVjbmljaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTI4MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VFMmdGlwbz1v
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/fto006_PORCIAincentivitecnici.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZnRvMDA2X1BPUkNJQSBpbmNlbnRpdmkgdGVjbmljaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTI4MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VFMmdGlwbz1v
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/fto006_PORCIAincentivitecnici.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZnRvMDA2X1BPUkNJQSBpbmNlbnRpdmkgdGVjbmljaS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTI4MCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA2LzAyLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VFMmdGlwbz1v
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- come previsto dalla L. 205/2017, dal 2018 gli
incentivi dovranno essere ricompresi nel costo
complessivo dell’opera”.

In caso di illegittimità dell’interposizione di
manodopera, spettano le retribuzioni
arretrate, anche in assenza di prestazione
lavoratica
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2990
del 7 febbraio 2018
Qualora sia accertata l’illegittimità
dell’interposizione di manodopera e dichiarata
l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto
imputabile al committente determina il suo
obbligo di corrispondere le retribuzioni, salvo
gli effetti dell’art. 3 bis d.lgs. n. 276 del 2003,
a decorrere dalla messa in mora.
Le Sezioni Unite ritengono che possa
affermarsi che , nel momento successivo alla
declaratoria di nullità dell'interposizione di
manodopera, a fronte della messa in mora
(offerta della prestazione lavorativa) e della
impossibilità della prestazione per fatto
imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti
illegittimamente di ricevere la prestazione),
grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo
retributivo.
Dal rapporto di lavoro , riconosciuto dalla
pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli
ordinari obblighi a carico di entrambe le parti
ed, in particolare ,con riguardo al datore di
lavoro , quello di pagare la retribuzione , e ciò
anche nel caso di mora credendi e,quindi, di
mancanza della prestazione lavorativa per
rifiuto di riceverla .

La retribuzione di risultato non è
automatica e resta subordinata alla
fissazione degli obiettivi.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2462 del 31
gennaio 2018
La Corte territoriale ha ritenuto che dalle
disposizioni della contrattazione collettiva
applicabili nella fattispecie emerga con
chiarezza che la retribuzione di risultato, lungi
dal costituire una voce automatica, come
preteso dal ricorrente, resta invece subordinata,
per ciascun dirigente, ad una determinazione
annuale, da effettuarsi solo a seguito della
definizione, parimenti annuale, degli obiettivi

e delle valutazioni degli organi di controllo
interno di cui al precedente contratto collettivo
del 1996. Tale interpretazione è corretta, in
quanto conforme ai principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità in materia di
struttura del trattamento retributivo dei
dirigenti (v. per tutte, Cass. 2.2.2011, n. 2459),
secondo cui, mentre la qualifica dirigenziale
(alla quale corrisponde, nel lavoro pubblico,
soltanto l'attitudine professionale
all'assunzione di incarichi dirigenziali di
qualunque tipo - Cass. 22 dicembre 2004 n.
23760), proprio per il significato da essa
rivestito nel sinallagma contrattuale,
costituisce la ragion d'essere del trattamento
economico fondamentale, la retribuzione di
posizione riflette "il livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione", e la
retribuzione di risultato corrisponde all'apporto
del dirigente in termini di produttività o
redditività della sua prestazione. La Corte
d'appello ha ritenuto che il ricorrente non
abbia fornito la prova della sussistenza dei
presupposti per la erogazione in proprio favore
della retribuzione di risultato.

La Cassazione conferma che è estorsione
minacciare i dipendenti di licenziamento
per costringerli a firmare buste paga
gonfiate
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 6006
dep 8 febbraio 2018
La Corte di Appello confermava la
responsabilità dei ricorrenti per i reati di
estorsione loro contestati, per avere minacciato
di licenziamento alcuni dipendenti della ditta
Autotrasporti a loro riconducibile, al fine di
costringerli a firmare per quietanza prospetti
paga in bianco o con importi superiori a quelli
effettivamente corrisposti.
La Suprema Corte ha confermato i giudizi di
primo e secondo grado, poichè dall'esame
delle dichiarazioni delle persone offese risulta
che le vittime avevano ribadito al dibattimento
le accuse che avevano formato oggetto delle
iniziali denunce contro gli imputati, cosi come
correttamente ritenuto dai giudici di merito.
Il riferimento è alla sussistenza della minaccia
degli imputati consistente nel paventare il
licenziamento per costringere i dipendenti ad
accettare condizioni lavorative deteriori, come
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quella di uno stipendio inferiore a quanto
risultante dalle buste paga

Incentivi per funzioni tecniche (ex
progettazione)? La parola torna alle Sezioni
Riunite, dopo la finanziaria 2018
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Puglia, deliberazione n.
9/2018/QMIG
Sulla richiesta di parere del Sindaco del
Comune di San Giovanni Rotondo (FG) la
Sezione regionale di controllo per la Puglia
sottopone al Presidente della Corte la
valutazione dell’opportunità di deferire alle
Sezioni riunite in sede di controllo o alla
Sezione delle Autonomie la questione di
massima volta ad accertare la natura giuridica
della spesa per incentivi per funzioni tecniche
e l’eventuale esclusione dalla spesa del
personale e del trattamento accessorio alla luce
della novella normativa di cui all’art. 1,
comma 526, della L n. 205/2017.

Se non c’è il mobbing, vi può essere
demansionamento, e il giudice è tenuto ad
accertarlo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3871 del 16
febbraio 2018
Ferma la qualificazione della domanda in
termini di mobbing, va detto che il giudice di
appello ha errato nel ritenere che per ciò solo
dovesse essere escluso il suo potere/dovere di
pronunciare sul denunciato demansionamento
e sui danni asseritamente derivati
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
La Suprema Corte ha già affermato, e va qui
ribadito, che nell'ipotesi in cui il lavoratore
chieda il risarcimento del danno patito alla
propria integrità psico-fisica in conseguenza di
una pluralità di comportamenti del datore di
lavoro e dei colleghi di natura asseritamente
vessatoria il giudice del merito, pur
nell'accertata insussistenza di un intento
persecutorio idoneo ad unificare tutti gli
episodi addotti dall'interessato e quindi della
configurabilità di una condotta di mobbing, è
tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti
denunciati, seppure non accomunati dal fine
persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità
del datore di lavoro, che possa essere chiamato
a risponderne, nei limiti dei danni a lui

imputabili (Cass.5.11.2012 n. 18927
richiamata da Cass. 20.4.2016 n. 8025, Cass.
28.9.2016 n. 19180, Cass. 24.11.2017 n. 28027)

Incentivi per le funzioni tecniche: anche la
Corte dei Conti della Lombardia deferisce
la questione (in una delibera magistrale)
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
40/2018/QMIG
Invero, il mero condivisibile ancoramento alle
“prestazioni professionali tipiche di soggetti
individuati o individuabili e che peraltro
potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso
all’esterno dell’amministrazione” rischia di
divenire criterio avente effetto potenzialmente
espansivo della spesa tutte le volte in cui gli
emolumenti economici accessori erogati ai
dipendenti delle PA, pur possedendo i due
indicati presupposti, non sono previsti da
specifiche disposizioni di legge che
individuino le risorse a cui devono essere
imputati ed i limiti finanziari, complessivi ed
individuali, da osservare. Le amministrazioni
pubbliche, come noto, hanno all’interno del
proprio organico plurimi profili professionali,
quali medici, psicologi, veterinari, biologi,
chimici, informatici, restauratori, etc. Per i
compensi accessori ad ognuno di questi
spettante potrebbe essere replicata l’esigenza
di esclusione fondata sulla ricorrenza di
prestazioni professionali tipiche erogate da
soggetti predeterminati, che potrebbero essere
acquisite attraverso il ricorso all’esterno.
Inoltre, posto che la maggior parte delle
funzioni o dei servizi erogati dagli enti
pubblici sono legittimamente acquisibili
dall’esterno nella ricorrenza dei presupposti
prescritti dalla legge (artt. 6-bis e 7, comma 6,
del d.lgs. n. 165 del 2016, nonché, ove si
ricorra a società controllate, art. 3, commi 30 e
seguenti, legge n. 244 del 2007), la
legittimazione dell’eventuale esclusione dei
compensi accessori erogati ai dipendenti
interni collocati in settori o servizi passibili di
esternalizzazione produrrebbe un conseguente
incremento incontrollato della spesa (e il
sostanziale venir meno dei limiti posti dalla
norma generale di contenimento del
complessivo trattamento economico
accessorio).
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Anche gli incarichi, amministrativi o tecnici,
necessari alla programmazione,
aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli
appalti pubblici sono affidabili (tutti, tranne
quello di RUP) a professionisti esterni nella
ricorrenza dei presupposti previsti dal codice
dei contratti pubblici (cfr. artt. 23, 24, 31,
commi 7, 8 e 11, e 102 comma 6, del d.lgs. n.
50 del 2016), ma il quid pluris che legittima
l’erogazione, in caso di espletamento interno,
di un incentivo ai dipendenti
dell’amministrazione è la presenza di
un’espressa previsione di legge, in assenza
della quale, prima ancora della sottrazione ai
vincoli di finanza pubblica, si porrebbe il
problema della legittima attribuzione (in
quanto il trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, dei dipendenti
pubblici, deve trovare fondamento in norme di
legge, del contratto collettivo nazionale o di
quello decentrato di ente, cfr. artt. 2, 40 e 45
d.lgs. n. 165 del 2001).
Il mero ancoramento allo svolgimento di
attività professionali che, ove richieste
all’esterno, produrrebbero un aggravio di costi
per l’ente pubblico, impedirebbe, inoltre, ove
il principio giurisprudenziale fosse applicato
alla lettera, di sottrarre al limite di finanza
pubblica gli incentivi corrisposti al RUP.
Quest’ultimo costituisce il funzionario intorno
a cui ruota tutta la procedura di
programmazione, aggiudicazione, esecuzione
e collaudo degli appalti pubblici (cfr. artt. 31,
101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016) ed è
nominativamente indicato come uno dei
legittimi percettori dell’incentivo (cfr. art. 113,
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), come
fra l’altro chiarito, nella vigenza della
normativa precedente, sia dalla Sezione delle
autonomie della Corte dei conti (cfr.
deliberazione n. 18/2016/QMIG) che dalla
giurisprudenza in materia di responsabilità (cfr.
Sez. giur. Toscana, sentenza n.214/2017).
Sulla base di quanto esposto, considerato che
la questione involge l’interesse non solo del
Comune istante, ma di tutte le
“amministrazioni aggiudicatrici” aventi natura
di ente pubblico (ministeri, enti pubblici non
economici, università, aziende sanitarie, etc.),
la scrivente Sezione regionale di controllo
ritiene opportuno deferire al Presidente della

Corte dei conti la seguente questione
interpretativa di massima di carattere generale:
“se debbano essere considerati nel vincolo
generale di finanza pubblica, posto al
complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, gli
incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50
del 2016, aventi fonte in una disposizione di
legge speciale, che individua le autonome
risorse finanziarie a cui devono essere imputati,
nonché gli specifici tetti, complessivi ed
individuali, che devono essere osservati
nell’erogazione”.

Lo straining è risarcibile, anche se diverso
dal mobbing, perchè il datore di lavoro deve
tutelare la salute del lavoratore.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3977 del 19
febbraio 2018
Non integra violazione dell'art. 112 cod. proc.
civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)
l'avere utilizzato «la nozione medico-legale
dello straining anziché quella del mobbing»
perché lo straining altro non è se non « una
forma attenuata di mobbing nella quale non si
riscontra il carattere della continuità delle
azioni vessatorie..» azioni che, peraltro, ove si
rivelino produttive di danno all'integrità psico-
fisica del lavoratore, giustificano la pretesa
risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. Civ.
Al principio di diritto enunciato il Collegio
intende dare continuità perché dell'art. 2087
cod. civ. questa Corte ha da tempo fornito
un'interpretazione estensiva,
costituzionalmente orientata al rispetto di beni
essenziali e primari quali sono il diritto alla
salute, la dignità umana e i diritti inviolabili
della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2
Cost..
L'ambito di applicazione della norma è stato,
quindi, ritenuto non circoscritto al solo campo
della prevenzione antinfortunistica in senso
stretto, perché si è evidenziato che l'obbligo
posto a carico del datore di lavoro di tutelare
l'integrità psicofisica e la personalità morale
del prestatore gli impone non solo di astenersi
da ogni condotta che sia finalizzata a ledere
detti beni, ma anche di impedire che
nell'ambiente di lavoro si possano verificare
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situazioni idonee a mettere in pericolo la salute
e la dignità della persona.
La responsabilità del datore di lavoro ex art.
2087 cod. civ. sorge, pertanto, ogniqualvolta
l'evento dannoso sia éziologicamente
riconducibile ad un comportamento colposo,
ossia o all'inadempimento di specifici obblighi
legali o contrattuali imposti o al mancato
rispetto dei principi generali di correttezza e
buona fede, che devono costantemente essere
osservati anche nell'esercizio dei diritti.
A detti principi di diritto si è correttamente
attenuta la Corte territoriale che ha ritenuto
sussistente la responsabilità del Ministero in
quanto la dipendente era stata oggetto di azioni
ostili, puntualmente allegate e provate nel
giudizio di primo grado, consistite nella
privazione ingiustificata degli strumenti di
lavoro, nell'assegnazione di mansioni non
compatibili con il suo stato di salute ed infine
nella riduzione in una condizione umiliante di
totale inoperosità.

Senza abilitazione all’insegnamento, il
contratto a termine è radicalmente nullo (e
non si può convertire).
Corte di Cassazione, sentenza n. 4080 del 20
febbraio 2018
L’abilitazione all’insegnamento è requisito di
validità del contratto di lavoro (ai sensi degli
artt. 3 e 6, legge n. 86 del 1942) e, sebbene per
il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
si producano gli effetti secondo il disposto
dell'art. 2126 cod. civ., all'accertamento
dell'esistenza di un vizio genetico del contratto,
ove pure accertata l'illegittima apposizione del
termine, non può conseguire la prosecuzione
del rapporto a tempo indeterminato (cfr. per un
caso di illegittima risoluzione del rapporto di
lavoro e di accertata inapplicabilità della
reintegrazione e del risarcimento del danno ai
sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970
Cass. 12/03/2004 n. 5131 ed anche con
riguardo ad un contratto a termine stipulato in
ambito pubblico Cass. 30/09/2013 n. 22320).
Per cui, ai sensi dell'art. 1 commi 4 e 6 della
Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione, e degli artt. 3 e 6
della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l'abilitazione
all'insegnamento è requisito di validità del

contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni
di insegnamento. Il mancato possesso del
titolo di abilitazione rende nullo il contratto a
termine concluso con una scuola paritaria e,
pur accertata la illegittimità del termine,ne
preclude la trasformazione in contratto a
tempo indeterminato".

Responsabilità penale medica: la Suprema
Corte definisce i principi di diritto
Corte di Cassazione Penale, SS..UU., sentenza
n. 8770 dep. 22 febbraio 2018
Le Sezioni Unite della Suprema Corte in tema
di responsabilità medica, hanno stabilità i
seguenti principi di diritto:
" L'esercente la professione sanitaria risponde,
a titolo di colpa, per morte o lesioni personali
derivanti dall'esercizio di attività medico-
chirurgica:
a) se l'evento si è verificato per colpa (anche
"lieve") da negligenza o imprudenza;
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche
"lieve") da imperizia quando il caso concreto
non è regolato dalle raccomandazioni delle
linee-guida o dalle buone pratiche clinico-
assistenziali;
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche
"lieve") da imperizia nella individuazione e
nella scelta di linee-guida o di buone pratiche
clinico-assistenziali non adeguate alla
specificità del caso concreto;
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave"
da imperizia nell'esecuzione di
raccomandazioni di linee-guida o buone
pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo
conto del grado di rischio da gestire e delle
speciali difficoltà dell'atto medico".

Anche per le lesioni micro-permanenti, vi è
la distinzione tra danno biologico e danno
morale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 901 del 17
gennaio 2018
Il danno biologico da micro-permanenti,
definito dall'art. 139 C.d.A. come "lesione
temporanea o permanente all'integrità psico -
fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un
incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato", può essere "aumentato in misura
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non superiore ad un quinto, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato" secondo la
testuale disposizione della norma: e il giudice
delle leggi ha voluto esplicitare una volontà
legislativa che, alla luce delle considerazioni
svolte, limitava la risarcibilità del danno
biologico da micro permanente ai valori
tabellari stabiliti ex lege, contestualmente
circoscrivendo l'aumento del quantum
risarcitorio in relazione alle condizioni
soggettive del danneggiato - e cioè attraverso
la personalizzazione del danno, senza che "la
norma denunciata sia chiusa al risarcimento
anche del danno morale" - al 20% di quanto
riconosciuto per il danno biologico.
Viene così definitivamente sconfessata, al
massimo livello interpretativo, la tesi
predicativa di una pretesa "unitarietà
onnicomprensiva" del danno biologico. Anche
all'interno del sotto-sistema delle micro-
permanenti, resta ferma (né avrebbe potuto
essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture
giuridiche sovrapporsi alla fenomenologia del
danno alla persona) la distinzione concettuale
tra sofferenza interiore e incidenza sugli
aspetti relazionali della vita del soggetto.
Tanti equivoci sarebbero stati forse stati evitati
ad una più attenta lettura della definizione di
danno biologico, identica nella formulazione
(del vecchio testo) tanto dell'art. 139 come del
138 del codice delle assicurazioni nel suo
aspetto morfologico (una lesione
medicalmente , accertabile), ma diversa in
quello funzionale, discorrendo la seconda delle
norme citate di lesione "che esplica
un'incidenza negativa sulla attività quotidiana
e sugli aspetti dinamico relazionali del
danneggiato". Una dimensione, dunque,
dinamica della lesione, una proiezione tutta (e
solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò
che è "altro da se" rispetto all'essenza interiore
della persona.
La distinzione dal danno morale si fa dunque
ancor più cristallina ad una (altrettanto attenta)
lettura dell'art. 138 (nel testo previgente alla
novella del 2017), che testualmente la Corte
costituzionale esclude dalla portata precettiva
del proprio decisum in punto di limitazione ex
lege della liquidazione del danno morale. Il
meccanismo standard di quantificazione del

danno attiene, difatti, "al solo, specifico,
limitato settore delle lesioni di lieve
entità"dell'art. 139 (e non sembra casuale che
il giudice delle leggi abbia voluto rafforzare il
già chiaro concetto con l'aggiunta di ben tre
diversi aggettivi qualificativi). L'art. 138
previgente, difatti, dopo aver definito, alla
lettera a) del comma 2, il danno biologico in
maniera del tutto identica a quella di cui
all'articolo successivo, precisa poi, al comma 3,
che "qualora la menomazione accertata incida
in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, ... l'ammontare
del danno può essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato".
Lo stesso tenore letterale della disposizione in
esame lascia comprendere il perché la Corte
costituzionale abbia specificamente e
rigorosamente limitato il suo dictum alle sole
micro-permanenti: nelle lesioni di non lieve
entità, difatti, l'equo apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato è
funzione necessaria ed esclusiva della
rilevante incidenza della menomazione sugli
aspetti dinamico relazionali personali. Il che
conferma, seppur fosse ancora necessario, la
legittimità dell'individuazione della doppia
dimensione fenomenologica della sofferenza,
quella di tipo relazionale, oggetto espresso
della previsione legislativa in aumento, e
quella di natura interiore, da quella stessa
norma, invece, evidentemente non codificata e
non considerata, lasciando così libero il
giudice di quantificarla nell'an e nel quantum
con ulteriore, equo apprezzamento. Il che
conferma ancora che, al di fuori del
circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-
permanenti, 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".

Al dipendente che svolge mansioni superiori,
spetta la retribuzione di risultato solo in
seguito a valutazione
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Corte di Cassazione, sentenza n. 4622 del 28
febbraio 2018
Deve premettersi che, in linea di principio, in
tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in
caso di reggenza del pubblico ufficio
sprovvisto temporaneamente del dirigente
titolare, vanno incluse, nel trattamento
differenziale per lo svolgimento delle
mansioni superiori, la retribuzione di posizione
e quella di risultato, atteso che l'attribuzione
delle mansioni dirigenziali, con pienezza di
funzioni e assunzione delle responsabilità
inerenti al perseguimento degli obbiettivi
propri delle funzioni di fatto assegnate,
comporta necessariamente, anche in relazione
al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36
cast., la corresponsione dell'intero trattamento
economico, ivi compresi gli emolumenti
accessori (in tal senso Cass. S.U., n. 3814 del
2011, n. 12193 del 2011, n. 7823 del 2013).
Ciò posto, tuttavia, è fondata la censura
relativa all'attribuzione della retribuzione di
risultato, nella specie, parte fissa, in quanto la
Corte d'Appello ha ritenuto che non assumesse
rilievo il conseguimento degli obiettivi. Viene
in rilievo, in proposito, il CCNL per il
personale dirigenziale del comparto ministeri.
Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all'art.
44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21
aprile 2006, all'art. 57, comma 3, stabiliscono
che la retribuzione di risultato può essere
erogata solo a seguito di preventiva,
tempestiva determinazione degli obiettivi
annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.
14 comma 1 del d.lgs. n. 29/93, e della
positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti
obiettivi, secondo le risultanze della
valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente
all'art. 35 e all'art. 21.
In sostanza la retribuzione in questione è
correlata all'effettivo raggiungimento, anche
sotto il profilo qualitativo, da parte del
dirigente, degli obiettivi preventivamente
determinati. Quindi (in ragione dei principi già
affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n.
20976 del 2011) il dipendente che svolge
mansioni superiori in relazione ad un ufficio
dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto
nella sentenza impugnata, non ha diritto alla
retribuzione di risultato per il solo fatto di

avere svolto funzioni dirigenziali, poiché la
stessa è connessa alla verifica dei risultati di
gestione.

L’accertamento in via transattiva non fa
stato nei confronti del medico di fronte alla
Corte dei Conti (ma la legge Gelli non è
retroattiva).
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 35 del 26
febbraio 2018
Si è ripetutamente espressa la giurisprudenza
della Corte dei conti, la quale ha, fra l’altro,
affermato che l’accertamento avvenuto in via
transattiva non fa stato nel giudizio di
responsabilità amministrativa e che il giudice
contabile può avvalersene ai fini della
formulazione, anche sulla base della
documentazione acquisita in quella sede, in
base ad un autonomo
convincimento, rispetto all’an ed
al quantum della pretesa risarcitoria azionata
dal Pubblico Ministero contabile (cfr. Sez.
Sicilia, n. 1201/2012, Sez. Lombardia,
n.63/2012).
Inoltre, il Collegio non ritiene accoglibile la
specifica istanza rivolta dalla difesa dello R. S.
con riguardo all’applicazione retroattiva al
caso in esame di quanto disposto dall’art. 13
della legge n. 24/2017, da cui discenderebbe la
declaratoria di inammissibilità dell’azione
erariale. Ciò in quanto è da escludersi
l’applicabilità con effetti retroattivi della
richiamata disposizione.
Detta inapplicabilità è dettata da ragioni
formali, in assenza di una espressa previsione
di efficacia retroattiva della norma, e da
ragioni sostanziali, in quanto ne deriverebbe
una ingiustificata sterilizzazione di tutte le
azioni risarcitorie in cui le Aziende
Ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta
buona fede, una procedura all’epoca non
prevista e non richiesta né da previsioni di
legge né tantomeno regolamentari (cfr. in
proposito sentenze di questa Sezione n.
191/2017 e 196/2017).

Il danno da ritardata assunzione, può essere
pari a 2/3 del trattamento retributivo e
previdenziale non goduto.
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Consiglio di Stato, sentenza n. 1262 del 1
marzo 2018
L’obbligo di retribuzione della prestazione
lavorativa sorge con il perfezionamento degli
atti costitutivi del rapporto di impiego ed in
presenza dell’effettivo svolgimento della
prestazione. In assenza del provvedimento
costitutivo del rapporto di lavoro e dei
conseguenti adempimenti contabili per il
pagamento degli assegni con carattere di fissità,
nessuna pretesa può essere validamente
avanzata per la remunerazione di prestazioni
non rese. Infatti, la “restitutio in integrum” agli
effetti economici spetta al pubblico dipendente
soltanto nei casi in cui vi sia stata una sentenza
che accerti l’illegittima interruzione di un
rapporto di lavoro già in atto e non anche
nell’ipotesi in cui il giudicato accerti
l’illegittimità del diniego di costituzione di tale
rapporto (cfr., Cons. St., sez.VI, 28 marzo
1998, n. 365).
Pertanto, il danno non può essere pari
all’integrale ammontare del trattamento
economico e previdenziale non goduto nel
periodo intercorrente tra la data in cui la
ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in
servizio e quella di effettiva costituzione del
rapporto, per effetto di una virtuale
ricostruzione della posizione economica e
previdenziale; infatti, ciò che non può essere
ottenuto integralmente con l’azione di
adempimento e di “restitutio in integrum”, non
può certo essere ottenuto, in via obliqua, con
l’azione di risarcimento del danno per
equivalente.
Come già affermato dalla giurisprudenza (cfr.
Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3934), in
sede di quantificazione per equivalente del
pregiudizio patito dal ricorrente in ipotesi di
omessa o ritardata assunzione per illegittima
esclusione da un pubblico concorso, il danno
non si identifica in astratto nella mancata
erogazione della retribuzione e della
contribuzione (elementi che comporterebbero
una vera e propria “restitutio in integrum” e
che possono rilevare soltanto sotto il profilo
della responsabilità contrattuale), occorrendo
invece caso per caso individuare l’entità dei
pregiudizi di tipo patrimoniale e non
patrimoniale che trovino causa nella condotta

illecita del datore di lavoro alla stregua dell’art.
1223, cod. civ..
Quanto ai pregiudizi patrimoniali, residua
certamente un danno da mancato guadagno,
che ha solo come base di calcolo l’ammontare
del trattamento economico e previdenziale non
goduto e che, non identificandosi con esso,
deve essere sottoposto ad una percentuale di
abbattimento in considerazione del fatto che il
danneggiato ha comunque potuto dirottare le
sue energie lavorative in altre occasioni, anche
solo potenziali, di guadagno e ha potuto
risparmiare, nel contempo, le energie fisico-
psichiche che il lavoro, che le è stato
illegittimamente negato dall’Amministrazione
resistente, avrebbe comunque implicato. Tale
percentuale di abbattimento non può che
essere quantificata equitativamente ai sensi
dell’art. 1226, cod. civ..
Nel caso di specie, il Collegio stima adeguato
individuare tale frazione in un terzo della
somma derivante dal calcolo del trattamento
economico e previdenziale di base non goduto
nel periodo intercorrente tra la data in cui la
ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in
servizio e quella di effettiva costituzione del
rapporto, per effetto della ricostruzione della
posizione economica e previdenziale della
medesima.
Conseguentemente, la somma da liquidare a
titolo risarcitorio è pari ai due terzi del
trattamento economico di base non fruito, con
esclusione dal computo di tutte le ulteriori voci
retributive diverse dallo stipendio basilare; ciò
in quanto tutte tali voci, essenzialmente
correlate direttamente o indirettamente
all’effettivo svolgimento della prestazione
lavorativa che in effetti non vi è stata, non
possono porsi a base della liquidazione
equitativa del risarcimento cui qui si procede.

Attenti a non perdere un pezzo di danno
erariale, tra una costituzione in mora e la
successiva!
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 30 del 26
febbraio 2018
La Procura Regionale ordinava espressamente
(…) di effettuare la costituzione in mora ai
sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. per i due
importi di danno erariale ” (i.e., 777.636,20 €
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quali interessi maturati al 31.12.2008 e
2.005.515,19 € quale danno da sovrapprezzo
degli immobili). Il Comune inviava la diffida
che faceva “salva la necessità di ulteriore
costituzione in mora per i pagamenti di
ulteriori quote di interessi alla banca una volta
che venissero effettuati”.
Nell’intimazione di pagamento si
richiamavano i “danni tutti patiti dal Comune
in relazione ai fatti di cui alla premessa, danni
pari, attualmente, ad Euro 2.783.151,39 (…)
oltre interessi e rivalutazione”.
In considerazione di quanto sopra, ritiene il
Collegio che la piana interpretazione dell’atto
di costituzione in mora dell’8.10.2009 non
possa che essere nel senso di ricomprendere i
danni prodottisi in relazione agli interessi
versati dal Comune sino alla data del
31.12.2008, e non sia non comprensiva del
danno correlato alla quota d’interessi
successiva al 31.12.2008, perciò in quella sede
non domandata dal Comune.
In ragione di ciò, deve ritenersi che il danno da
interessi passivi di cui al mandato di
pagamento n. 190 del 3.02.2009 non sia
ricompreso nell’intimazione di cui alla
costituzione in mora dell’8.10.2009.
Rispetto a detto danno, peraltro, neppure può
avere utile effetto interruttivo della
prescrizione la diffida del 2.10.2014 in quanto
- successiva al quinquennio dalla produzione
di detto danno.

Il comma 459 delle legge 147/2013 impone
l’adeguamento del trattamento dei propri
dipendenti e l’abrogazione degli assegni ad
personam
Consiglio di Stato, sentenza n. 1385 del 5
marzo 2018
Il comma 459 della legge n. 147 del 2013
impone a tutte le Amministrazioni, nei cui
ruoli siano rientrati propri dipendenti cessati
da precedenti ruoli o incarichi, di adeguare ‒
senza alcuna distinzione ‒ i relativi trattamenti
giuridici ed economici (disponendo la
cessazione degli assegni ad personam in
precedenza corrisposti) «a partire dalla prima
mensilità successiva alla data di entrata in
vigore» della legge n. 147 del 2013. La
prescrizione spiega dunque effetto per tutti i
ratei retributivi da corrispondersi a partire dal

1 febbraio 2014 (ma, ovviamente, senza che vi
sia luogo a restituzione di quanto fino a tale
data percepito, in ciò sostanziandosi
l’irretroattività, ove rettamente intesa, della
norma sopravvenuta).
Su queste basi, le disposizioni di cui all’art. 1,
commi 458 e 459, legge n. 147 del 2013 hanno
quindi efficacia retroattiva, ma si tratta, per la
precisione, di un caso di retroattività c.d.
“impropria”, che si realizza quando le norme
sopravvenute regolano diversamente i tratti
non esauriti dei rapporti di durata.
L’immediata vigenza della misura di revisione
del trattamento stipendiale è, del resto,
coerente con l’obiettivo di contenimento
finanziario reso manifesto dalla sua inserzione
nel contesto della manovra di riequilibrio del
bilancio pubblico (legge di stabilità per l’anno
2014).
È opportuno precisare che il disposto
normativo in esame non contrasta con il
percorso della giurisprudenza costituzionale
che ha condotto alla progressiva
valorizzazione del legittimo affidamento,
quale principio posto a tutela delle situazioni
soggettive consolidatesi per effetto di atti dei
pubblici poteri idonei a generare un’aspettativa
nel loro destinatario (cfr. da ultimo, le
sentenza n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016. Cfr
anche Corte EDU sentenza 19 giugno 2012,
Khoniakina contro Georgia, paragrafo 76;
sentenza 20 marzo 2012, Panfile contro
Romania, paragrafi 11 e 21; sentenza 6
dicembre 2011, Šulcs contro Latvia, paragrafi
25 e 29; sentenza 7 giugno 2001, Leinonen
contro Finlandia; cfr anche la Corte di
Giustizia dell’Unione europea sentenza 27
febbraio 2018, in C- 64/16, paragrafo 46).
Il Collegio neppure condivide l’affermazione
del giudice di prime cure ‒ mutuata dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, sentenza n. 89 del 2016; la
cui decisione parimenti non può trovare
condivisione alcuna ‒ secondo cui l’art. 3,
comma 1, della legge 3 maggio 1971, n. 312
(Trattamento economico dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti
dal Parlamento cessati dalla carica)
disciplinerebbe «casi assolutamente particolari
e specificamente individuati e, come tale, non
può ritenersi che venga abrogato da una norma
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di carattere generale contenuta nell’art. 202 del
DPR 3/1957».
In senso contrario, deve ritenersi che l’art. 3,
della legge n. 312 del 1971, è stato
implicitamente abrogata dall’art. 1, comma
458, della legge n. 147 del 2013.

Demansionamento: al medico non possono
essere assegnate mansioni che esulano
totalmente dalle proprie competenze.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4986 del 2
marzo 2018
Dell'art. 2087 cod. civ. la Suprema Corte ha da
tempo fornito un'interpretazione estensiva,
costituzionalmente orientata al rispetto di beni
essenziali e primari quali sono il diritto alla
salute, la dignità umana e i diritti inviolabili
della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2
Cost.. L'ambito di applicazione della norma è
stato, quindi, ritenuto non circoscritto al solo
campo della prevenzione antinfortunistica in
senso stretto, perché si è evidenziato che
l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di
tutelare l'integrità psicofisica e la personalità
morale del prestatore gli impone non solo di
astenersi da ogni condotta che sia finalizzata a
ledere detti beni, ma anche di impedire che
nell'ambiente di lavoro si possano verificare
situazioni idonee a mettere in pericolo la salute
e la dignità della persona ( Cass. 10.3.1995 n.
7768, Cass. 8.1.2000 n. 143 e fra le più recenti
Cass. 19.2.2016 n. 3291).
Occorre, poi, evidenziare che non di rado si
può fare applicazione congiunta dell'art. 2087
e dell'art. 2103 cod. civ. o delle altre
disposizioni speciali che tutelano la
professionalità del lavoratore, come accade
ogniqualvolta il demansionamento produca
anche una lesione dell'integrità psico-fisica del
lavoratore (all'art. 2087 cod. civ. si riferisce in
motivazione Cass. S.U. 24.3.2006 n. 6572),
ma in dette ipotesi, affinché possa essere
configurata una responsabilità del datore di
lavoro per i danni che il prestatore assume di
avere subito, è necessario che lo ius variandi
non sia stato correttamente esercitato dal
datore e, quindi, che l'assegnazione di
mansioni diverse da quelle espletate in passato,
possa essere ritenuta dequalificante, secondo la
normativa legale e contrattuale che disciplina
il rapporto. In alternativa, ove l'atto risulti

essere conforme alla disciplina che regola
l'assegnazione delle mansioni, una pretesa
risarcitoria potrà essere fondata sull'art. 2087
cod. civ. solo qualora il diritto sia stato
esercitato con finalità vessatorie o, comunque,
abusando del diritto, il che si verifica
allorquando l'esercizio avvenga « con modalità
non necessarie ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando uno
sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della
controparte ed al fine di conseguire risultati
diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali
quei poteri o facoltà sono attribuiti» ( Cass.
7.5.2013 n. 10568).
Venendo, poi, al tema specifico del
demansionamento nell'ambito della dirigenza
sanitaria alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, occorre innanzitutto considerare
che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude
l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art.
2103 cod. civ. e detta esclusione è stata
ribadita per i dirigenti medici dalle parti
collettive ( art. 27 CCNL 8.6.2000 per la
dirigenza medica del servizio sanitario
nazionale).
Discende dal principio di diritto enunciato, che
il dirigente medico non ha un diritto soggettivo
ad effettuare interventi che siano
qualitativamente e quantitativamente costanti
nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né
a scelte aziendali che siano finalizzate a
tutelare gli interessi collettivi richiamati
dall'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, né alle
direttive impartite dal responsabile della
struttura che perseguano l'obiettivo di garantire
efficienza e qualità del servizio da assicurare
al paziente.
Ciò non significa che la professionalità del
dirigente medico non riceva alcuna tutela,
perché innanzitutto deve essere garantito al
dirigente di svolgere un'attività che sia
correlata alla professionalità posseduta, sicché
il dirigente stesso non può essere posto in una
condizione di sostanziale inattività né
assegnato a funzioni che richiedano un
bagaglio di conoscenze specialistiche diverso
da quello posseduto e allo stesso non
assimilabile, sulla base delle corrispondenze
stabilite a livello regolamentare. Inoltre,
poiché, come si è detto, il datore di lavoro è
tenuto al rispetto dei principi di correttezza e
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buona fede, l'esercizio del diritto non può
essere ispirato da finalità vessatorie né
avvenire causando uno sproporzionato ed
ingiustificato sacrificio della controparte, al
fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori
rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo
è attribuito.
La decisione gravata va, pertanto, cassata
secondo il principio di diritto di seguito
enunciato: « Nell'impiego pubblico
contrattualizzato non trova applicazione per la
dirigenza medica l'art. 2103 cod. civ., perché
gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto
delle corrispondenze previste dalle fonti
regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore
equivalenti esprimono la medesima
professionalità. Il dirigente medico non ha un
diritto soggettivo a svolgere interventi
qualitativamente e quantitativamente
equivalenti a quelli curati da altri dirigenti
della medesima struttura né a quelli svolti in
passato, fermo restando che lo stesso non può
essere lasciato in una condizione di sostanziale
inattività né assegnato a svolgere funzioni che
esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze
specialistiche posseduto. Il datore di lavoro
nell'assegnazione degli incarichi e nella
distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è
tenuto al rispetto delle regole di correttezza e
buona fede, sicché il diritto deve essere
esercitato tenendo conto delle esigenze
superiori di tutela della salute dei cittadini e
non può essere finalizzato a mortificare la
personalità del dirigente né a realizzare
risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per
i quali il potere è attribuito».

Incentivo di progettazione al personale con
qualifica dirigenziale? Dopo il 2014 solo se è
regolato il periodo transitorio
CGA Sicilia, parere n. 885 del 24 ottobre 2017
Il divieto di incentivo di progettazione per i
dirigenti di aziende sanitarie e ospedaliere,
introdotto dall’art. 93, comma 7 ter, d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 per effetto della l. 11
agosto 2014, n. 114, con decorrenza dal 19
agosto 2014, non si applica né alle attività
svolte dai dirigenti interamente prima del 19
agosto 2014, ancorché il compenso venga
liquidato dopo tale data, né alle attività svolte

dai dirigenti dopo il 19 agosto 2014, in virtù di
incarichi affidati in precedenza
Ha chiarito il parere che la disciplina
introdotta nel 2014 differisce dalla previgente
non solo quanto all’ambito soggettivo dei
beneficiari (con inclusione prima, ed
esclusione dopo, dei dirigenti), ma anche
quanto alla misura delle risorse destinate
all’incentivazione e al tetto massimo
dell’incentivo annuo e all’ambito oggettivo
delle attività incentivate. Invero, mentre nella
previgente l’intera somma del 2% dell’importo
posto a base di gara di un’opera o un lavoro
era destinata all’incentivazione, nella nuova
disciplina tale importo del 2% alimenta un
“fondo per la progettazione e l’innovazione” e
di tale fondo solo l’80% è destinato
all’incentivazione del personale, mentre il
restante 20% ha una diversa destinazione (art.
93, comma 7 quater, d.lgs.12 aprile 2006, n.
163).
Ha aggiunto che quanto all’ambito soggettivo,
la nuova disciplina non ha portata retroattiva e
non può incidere sugli incarichi affidati in
precedenza. Per gli incarichi affidati prima
dell’entrata in vigore della l. 11 agosto 2014, n.
114 (in data 19 agosto 2014), a soggetti aventi
titolo, ivi compresi, nella specie, i dirigenti, il
principio della tutela dell’affidamento impone
di mantenere la regola previgente del concorso
dei dirigenti alla ripartizione dell’incentivo,
anche ove le attività incentivate siano state
espletate, in tutto o in parte, nella vigenza della
nuova disciplina, ovvero siano state espletate
anteriormente, e il relativo incentivo venga
liquidato successivamente.
Bilanciando i contrapposti interessi, si deve
ritenere che le misure riduttive sia delle
somme da destinare all’incentivazione, sia
della misura massima annua dell’incentivo da
corrispondere a ciascun dipendente pubblico:
a) non possono trovare applicazione alle
attività espletate prima dell’entrata in vigore
della l. n. 114 del 2014, ancorché il compenso
sia ancora da liquidare e venga liquidato dopo
l’entrata in vigore della legge medesima,
perché in tal caso il diritto al pagamento è già
maturato sulla base delle regole vigenti al
momento dello svolgimento dell’attività,
secondo il principio della corrispettività delle
prestazioni in un rapporto negoziale; sicché

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntk2/~edisp/5szvgz5zewb72epi5trpkpk24q.html
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per le attività espletate prima del 19.8.2014
l’incentivo va liquidato secondo i previgenti
criteri e non trova applicazione la regola del
tetto annuo del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo;
b) per converso, le nuove regole possono
trovare applicazione per le attività espletate
dopo il 19 agosto 2014, anche se sulla base di
incarichi affidati prima; nel caso di attività
poste in essere in parte prima e in parte dopo il
19 agosto 2014, le stesse vanno compensate
liquidando separatamente gli importi spettanti
tenendo conto di ciascuna frazione temporale
delle attività medesime.

Se non c’è l’accordo annuale, solo le somme
con carattere di stabilità possono essere
spese, le risorse variabili, invece,
costituiscono economia di bilancio per
l’ente
Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione
Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR
La Sezione evidenzia come la corretta gestione
del “Fondo di contrattazione” comprende tre
fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente
nel caso in cui nell’esercizio di riferimento
siano adempiute correttamente tutte e tre le
fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno
essere impegnate e liquidate (cfr. allegato 4/2
al punto 5.2 del D.lgs. n.118/2011; Sez. Contr
Molise n.218/2015/PAR e Veneto
n.263/2016/PAR).
La prima fase consiste nell’individuazione in
bilancio delle risorse stabili (aventi carattere di
certezza e stabilità) e variabili (finanziate di
anno in anno dall’ente sulla base di una
valutazione delle proprie capacità di bilancio).
La seconda fase consiste nella formale
costituzione del fondo che è atto di
competenza della dirigenza atteso che non è
mera ricognizione della presenza di sufficienti
risorse in bilancio ma presuppone la verifica
della corretta quantificazione delle risorse
iscritte in bilancio e del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica che ne influenzano la
modalità di determinazione (Sez. Contr Veneto
n.263/2016/PAR).
La terza consiste nella sottoscrizione del
contratto decentrato annuale che, secondo i
nuovi principi della competenza finanziaria
potenziata, costituisce titolo idoneo (esigibilità)

alla registrazione con imputazione contabile
agli esercizi del bilancio di previsione in cui
tali obbligazioni scadono o diventano esigibili
(cfr. Sezione Controllo per il Molise
n.218/2015/PAR).
Di contro, “nel caso di mancata costituzione
del fondo nell’anno di riferimento, le
economie di bilancio confluiscono nel risultato
di amministrazione, vincolato per la sola quota
del fondo obbligatoriamente prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale” (cfr.
Sezione Controllo Molise n.218/2015/PAR,
n.166/2017/PAR e Veneto, n.263/2016/PAR).
Ne consegue, pertanto, che la sola quota
stabile del “Fondo”, in quanto
obbligatoriamente prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo
vincolato e potrà essere spesa nell’anno
successivo; diversamente, le risorse variabili
restano definitivamente acquisite al bilancio
come economie di spesa. Giova da ultimo
evidenziare come le risorse trasportate,
ancorché di parte stabile, debbono essere
qualificate, nel fondo degli anni successivi,
come risorse a carattere strettamente variabile,
con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per
finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr.
parere MEF del 24 gennaio 2013)

E’legittima la normativa italiana in materia
di contratti a termine nel pubblico impiego,
ma l’indennità non è satisfativa di ogni
risarcimento ed il sistema deve essere
dissuasivo
Corte di Giustizia Europea, sentenza 7 marzo
2018, causa C- 494/16
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, dev’essere
interpretata nel senso che essa non osta a una
normativa nazionale che, da un lato, non
sanziona il ricorso abusivo, da parte di un
datore di lavoro rientrante nel settore pubblico,
a una successione di contratti a tempo
determinato mediante il versamento, al
lavoratore interessato, di un’indennità volta a
compensare la mancata trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato in un

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deliberazione_15_2018_parere_Sesto_Campano.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsaWJlcmF6aW9uZV8xNV8yMDE4X3BhcmVyZV9TZXN0b19DYW1wYW5vLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjAzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDUvMDMvMjAxOCZncnVwcG89U1J
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/deliberazione_15_2018_parere_Sesto_Campano.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsaWJlcmF6aW9uZV8xNV8yMDE4X3BhcmVyZV9TZXN0b19DYW1wYW5vLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NjAzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDUvMDMvMjAxOCZncnVwcG89U1J
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=200013&occ=first&dir=&cid=738543
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=200013&occ=first&dir=&cid=738543


Pagina 43 di 198

rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì,
dall’altro, prevede la concessione di
un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità
dell’ultima retribuzione di detto lavoratore,
accompagnata dalla possibilità, per
quest’ultimo, di ottenere il risarcimento
integrale del danno dimostrando, mediante
presunzioni, la perdita di opportunità di
trovare un impiego o il fatto che, qualora un
concorso fosse stato organizzato in modo
regolare, egli lo avrebbe superato, purché una
siffatta normativa sia accompagnata da un
meccanismo sanzionatorio effettivo e
dissuasivo, circostanza che spetta al giudice
del rinvio verificare.

Il dipendente pubblico deve timbrare anche
gli “allontamenti intermedi”, sempre che
economicamente apprezzabili
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9900
del 5 marzo 2018
In sentenza, si è dato atto degli artifici e raggiri
posti in essere dal X il quale timbrava il
cartellino figurando in servizio e tuttavia si
allontanava dal lavoro durante l'orario di
servizio ( come risulta da rilievi fotografici e
dalle annotazioni di P. G. non contestati) a
nulla rilevando che egli avesse, in altre
occasioni, mostrato la propria disponibilità
lavorativa anche oltre l'orario, poiché nella
specie il X avrebbe dovuto segnalare il proprio
allontanamento come prescritto per tutti i
dipendenti comunali.
Infatti l'omessa segnalazione di allontanamenti
intermedi del dipendente impedisce il
controllo di chi è tenuto alla retribuzione ,
sulla quantità e qualità della prestazione
lavorativa svolta , per il recupero del periodo
di assenza , se previsto, e per la detrazione del
compenso mensile , dando luogo appunto al
reato di truffa ( Sez. 2 , 10/6/2016, n. 46964
non massimata ; Sez. 2 34776/2016, rv.
267855; Sez. 2, n. 1121 /1989, rv. 183150)
Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che
l'omissione di cui si tratta è giuridicamente
rilevante, poiché il dipendente pubblico, nella
specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di
correttezza, anche nella fase esecutiva del
contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di
portare a conoscenza della controparte del
rapporto di lavoro non soltanto l'orario di

ingresso e quello di uscita, ma anche quello
relativo ad allontanamenti intermedi sempre
che questi, conglobati nell'arco del periodo
retributivo, siano economicamente
apprezzabili: tale obbligo va adempiuto
tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi
anche mediante la corretta timbratura del
cartellino segnatempo o della scheda
magnetica, ove installati, salvo che siano
adottate altre procedure equivalenti, a
condizione che queste siano formali e
probatoriamente idonee ad assolvere alla
medesima funzione. La Corte di legittimità ha
posto l'accento sul fatto che anche l' indebita
percezione di poche centinaia di euro,
corrispondente alla porzione di retribuzione
conseguita in difetto di prestazione lavorativa,
costituisce un danno economicamente
apprezzabile per l'amministrazione pubblica e
che danno apprezzabile non è sinonimo di
danno rilevante, non limitandosi il concetto
alla mera consistenza quantitativa ma
investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per
il patrimonio. (Sez. 5. 8426 /2013 Rv. 258987).

Non vi è nesso causale tra condotta del
medico e danno, se la transazione è
totalmente irragionevole
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 47 del 8
marzo 2018
Si verifica l’interruzione del nesso causale tra
la condotta e l'evento, ove l'accordo anziché
assolvere la sua funzione economico sociale
tipizzata dall'ordinamento di comporre o
prevenire controversie, risulta irragionevole e
arbitraria rispetto alle pretese oggetto di
controversia, attribuendo vantaggi patrimoniali
indebiti a fronte di pretese temerarie,
connotandosi per l'evidente irragionevolezza
ed arbitrarietà dei contenuti, sì da rendere
evidente, pur in un contesto connotato da
profili di maggiore o minore opinabilità in
ordine alla fondatezza delle pretese da
comporre, il cattivo utilizzo dell'autonomia
negoziale esercitata con la conclusione del
contratto. (così Sez. II, 8 ottobre 2007, n. 303 e
Sez. Puglia, 5 giugno 2003, 490).
Il confronto tra le pretese dei contendenti e le
clausole dell'atto di transazione rivela evidente,
infatti, l'illogicità e non economicità

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180305/snpen@s20@a2018@n09900@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180305/snpen@s20@a2018@n09900@tS.clean.pdf
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4087194&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=47&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180308
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4087194&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=47&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180308
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=4087194&sezione=LOMBARDIA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=4&numero=47&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180308
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dell'assunta determinazione.
Si osserva, in particolare, che, senza alcun
accertamento delle circostanze per le quali
aveva avanzato richiesta istruttoria e, dunque,
senza sapere, per quel che qui rileva, se ed in
quale misura il primo pagamento fosse andato
a reale beneficio della minore, l'Azienda
ospedaliera si è determinata ad una nuova
transazione nell'intento di tacitare le pretese
avverse, in assenza di un apparente interesse
processuale.
Dalle circostanze appena esposte - non evinte,
ma risultanti per tabulas dagli atti e risulta
palese che, non può invocarsi il rapporto di
causalità tra la condotta medica del dott. P. G.
ed il danno subìto dal sig. X.
Non essendo stata fornita prova di tale corretto
agire, il Collegio non può che rilevare la
necessaria esclusione, per interruzione, del
nesso di causalità diretta ed immediata tra la
condotta del dott. P.G. ed il danno subito
dall'A.O con l'esborso di euro 201.000

Quelle consulenze e incarichi pagati a peso
d’oro
Da tempo sono stati pubblicati i dati delle
consulenze e degli incarichi attribuiti dagli enti
pubblici italiani fino al 2015, in formato aperto
e rielaborabile.
Per il 2016 e il 2017, i dati sono disponibili,
ma non sono scaricabili e rielaborabili (come
prevederebbe la legge).
La differenza? Nel primo caso (i dati fino al
2015 rielaborabili), si possono fare svariate
ricerche, per esempio le consulenze più
costose, nel secondo caso (dal 2016 in poi) si
può cercare il nome del consulente e/o la
pubblica amministrazione, ma non si possono
fare ulteriori approfondimenti.
Comunque i dati fino al 2015 sono proprio
imbarazzanti.
Per esempio, si legge di persone che hanno
ricevuto oltre 740.000 euro in un anno per 2
incarichi (532.000 per il primo e 238.000 per il
secondo). Infatti, cercando su Google il nome
e la P.A. conferente, si legge che la Ragioneria
Generale dello Stato ha indagato sul caso
specifico, anche perchè, tra l’altro, nessuno in
Italia può ricevere più di 240.000 euro a carica
della finanza pubblica.
Altri casi ve ne sono (sempre nel 2015): un

noto avvocato (che è stato anche candidato alla
Corte Costituzionale) che ha ricevuto oltre
455.000 euro per un arbitrato svolto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’
notorio che tali incarichi sono ben retribuiti, e,
inoltre, trattasi di uno degli avvocati più noti
d’Italia, ma forse un po’ di sobrietà sarebbe
d’obbligo.
Un altro recordman ha ricevuto oltre 734.000
euro per un’attività di “Valutazione con CEUS
delle masse pancreatiche- Confronto con i dati
istologici ottenuti chirurgica”.
Vi è anche chi ha avuto un procedimento
disciplinare perchè gli incarichi a nove zeri
non erano autorizzati, come una nota
professoressa universitaria, a cui hanno
contestato di aver superato il tetto dei 240.000
euro per ben tre anni e non averlo comunicato
all’Università, a causa di incarichi extra-
officio rilevanti (322.000 euro per il 2015 e
217.000 euro per il 2014). Il TAR poi le ha
dato ragione, affermando che tali somme
provenivano da un’istituzione europea, e
quindi non potevano considerarsi ricompresi
nel tetto dei 240.000 euro annui.
Anche nel 2014 vi sono dei recordman: tale
G.I. ha ricevuto 756.000 euro per attività
“libero professionale di medico”.
Un’altra anomalia che si riscontra, è che
nell’elenco delle consulenze, vi sono diverse
società di consulenza, tra cui i maggiori
network mondiali. Detti “incarichi” non
dovrebbero figurare tra quelli conferiti ex art.
7 del d.lgs. 165/2001, soprattutto per le somme
rilevanti che spesso superano il milione di euro,
ma andrebbero collocati tra gli appalti pubblici,
con tutte le regole ad essi applicabili.
Non voglio, pur potendo giuridicamente,
pubblicare dettagliatamente i nomi e le P.A.
conferenti, ma queste poche righe vogliono
essere un invito a tutti a effettuare il download
dei dati e verificare di persona quanto e come
speso dagli enti pubblici per consulenze.

I dipendenti di società private non possono
transitare “ex lege” negli enti pubblici
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2
marzo 2018
In relazione al principio del concorso (art. 97,
quarto comma, Cost.) questa Corte ha
ripetutamente affermato che la selezione
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concorsuale costituisce la forma generale ed
ordinaria di reclutamento per le
amministrazioni pubbliche, quale strumento
per assicurare efficienza, buon andamento ed
imparzialità.
La necessità del concorso pubblico è stata
ribadita con specifico riferimento a
disposizioni legislative che prevedevano il
passaggio automatico all’amministrazione
pubblica di personale di società in house,
ovvero di società o associazioni private; è stato
altresì specificato che il trasferimento da una
società partecipata dalla Regione alla Regione
stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si
risolve in un privilegio indebito per i soggetti
beneficiari di un siffatto meccanismo, in
violazione dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del
2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62
del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del
2010, n. 363 e n. 205 del 2006).
Sulla base di tali principi, l’art. 6, comma 8,
della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 – che
stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti
privati ad enti pubblici, senza il previo
esperimento di un concorso pubblico e senza
indicare le ragioni giustificatrici della deroga –
risulta lesivo dell’art. 97, quarto comma, Cost.
La disposizione censurata consente infatti
l’accesso dei dipendenti di due società private
nei ruoli regionali, senza alcuna forma di
selezione, neppure a concorsualità “attenuata”,
e senza stabilire alcuna condizione in ordine
alle modalità di assunzione di tali dipendenti.
D’altra parte, la deroga al principio del
concorso non risulta giustificata dalla necessità
di far fronte a peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico.
Va ribadito che «la facoltà del legislatore di
introdurre deroghe al principio del concorso
pubblico deve essere delimitata in modo
rigoroso, potendo tali deroghe essere
considerate legittime solo quando siano
funzionali esse stesse al buon andamento
dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari
e straordinarie esigenze di interesse pubblico
idonee a giustificarle» (sentenze n. 110 del
2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso,
sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217
e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9
del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n.
205 e n. 81 del 2006).

La disposizione censurata non fornisce
indicazioni circa le condizioni di ammissibilità
della deroga al principio del concorso pubblico.
In base ad essa è irrilevante il modo in cui il
personale delle due società private è stato
reclutato, né vengono richieste specifiche
modalità di inserimento nell’Agenzia regionale.
Non è previsto alcun meccanismo di verifica
dell’attività professionale svolta in precedenza,
né sono stabiliti limiti percentuali
all’assunzione in assenza di concorso
(sentenze n. 167 del 2013, n. 51 del 2012, n.
108 del 2011 e n. 225 del 2010).
Infine, non è ravvisabile neppure il contesto di
carattere eccezionale, o addirittura
emergenziale, dedotto dalla difesa regionale,
tenuto conto tra l’altro del distacco temporale
tra l’epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di
dotazione di personale e quella dell’effettivo
passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali. È
rilevante che, nella sua originaria versione,
quella della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007,
la disposizione in esame prevedeva la
selezione concorsuale, che è stata in seguito
eliminata dalla legge regionale n. 3 del 2008,
per essere poi sostituita ed integrata dalla
legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 con il
richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 2112
del codice civile per il trasferimento d’azienda.
La violazione della regola generale del
concorso di cui all’art. 97 Cost. determina,
altresì, il contrasto con gli altri parametri
costituzionali evocati dal rimettente. In diretta
attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., è il concorso
a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai
pubblici uffici in condizioni di eguaglianza
(sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).

Al di fuori del personale di radiologia, per
gli altri operatori l’indennità di rischio
radiologico presuppone la prova del rischio.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5697 del 9
marzo 2018
La giurisprudenza della Corte, anche di
recente (vedi Cass. n. 17116 del 2015), ha
affermato il principio alla cui stregua, al di
fuori del personale medico e tecnico di
radiologia, per il quale soltanto opera la
presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2,
della I. n. 460 del 1988, l'indennità di rischio
radiologico presuppone la sussistenza del

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180309/snciv@sL0@a2018@n05697@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180309/snciv@sL0@a2018@n05697@tO.clean.pdf
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rischio effettivo di un'esposizione non
occasionale, né temporanea, analoga a quella
del personale di radiologia, sicché il lavoratore
che richieda detta indennità, ed il congedo
aggiuntivo, ha l'onere di provare in giudizio
l'esposizione qualificata in base ai criteri
tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995,
ovvero lo svolgimento abituale dell'attività
professionale in zona controllata o
l'assorbimento annuo delle radiazioni che la
stessa comporta.
A tal fine, la individuazione dei requisiti per la
parificazione del restante personale a quello
tecnico e medico di radiologia per
l'applicazione degli specifici contenuti
contrattuali in esame, deve correlarsi
necessariamente ai criteri tecnici previsti dalla
legislazione della materia, in particolare oggi
dal d.lgs. 17.3.1995, n. 230. Tale decreto
all'Allegato III ha individuato al paragrafo 3.1.
le dosi di esposizione che determinano la
classificazione in categoria A, per quei
lavoratori esposti che, sulla base degli
accertamenti compiuti dall'esperto qualificato
ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di
una esposizione superiore a determinati
parametri. In tal modo il legislatore ha
delineato le condizioni che determinano in
concreto il rischio tutelato dalle citate direttive.

Le SS.UU. stabiliscono che per l’omesso
versamento dei contributi, la soglia di
punibilità dei 10.000 euro va individuata
con riferimento al periodo 16 gennaio- 16
dicembre
Corte di Cassazione Penale, SS.UU. sentenza
n. 10424 dep. 7 marzo 2018
Deve osservarsi che la formulazione della
norma, a causa del generico riferimento
all'importo «superiore a euro 10.000 annui»,
rende del tutto plausibile, in astratto, il ricorso
ad entrambe le soluzioni interpretative
prospettate.
Può compiutamente definirsi l'ammontare del
debito contributivo, attraverso un sistema, per
così dire, fluido, che in alcuni casi consente
l'esatta individuazione degli importi dovuti
solo all'esito di determinati calcoli.
Dunque, se è vero che il debito previdenziale
sorge a seguito della corresponsione delle
retribuzioni, al termine di ogni mensilità, è

altrettanto vero che la condotta del mancato
versamento assume rilievo solo con lo spirare
del termine di scadenza indicato dalla legge,
sicché appare più coerente riferirsi, riguardo
alla soglia di punibilità, alla somma degli
importi non versati alle date di scadenza
comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16
gennaio (per le retribuzioni del precedente
mese dicembre) al 16 dicembre (per le
retribuzioni corrisposte nel mese di novembre).
Tale ultima soluzione, peraltro, appare
maggiormente in linea con il contenuto
letterale della norma in esame e con le finalità
della stessa e consente al datore di lavoro una
più agevole individuazione delle eventuali
conseguenze penali della sua condotta. Deve,
pertanto, enunciarsi il seguente principio di
diritto: "In tema di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
dipendenti, l'importo complessivo superiore ad
euro 10.000 annui, rilevante ai fini del
raggiungimento della soglia di punibilità, deve
essere individuato con riferimento alle
mensilità di scadenza dei versamenti
contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre,
relativo alle retribuzioni corrisposte,
rispettivamente, nel dicembre dell'anno
precedente e nel novembre dell'anno in
corso)".

Commette il reato di peculato chi liquida
(dolosamente) compensi superiori a quelli
previsti dal contratto collettivo
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 10762
del 9 marzo 2018
Il fatto per il quale è stata pronunciata
condanna per il reato di peculato attiene alla
erogazione a sei dipendenti del Conservatorio,
a titolo di compensi per incarichi aggiuntivi, di
importi non spettanti perché di ammontare
superiore rispetto a quanto previsto dagli
accordi collettivi, in particolare dal contratto
collettivo decentrato.
Le condotte ritenute integrare gli estremi del
reato sono state individuate nella
predisposizione della delibera di spesa, nella
sottoposizione della stessa al consiglio di
amministrazione dell'ente, e nell'attività di
induzione nei confronti degli altri componenti
di questo organo affinché la approvassero,
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attività svolta fornendo false assicurazioni ai
medesimi circa la legittimità e correttezza del
provvedimento.
La Suprema Corte ha stabilito, che nelle cd.
"procedure complesse", come appunto le
ordinarie procedure di spesa pubblica, la
disponibilità giuridica del bene è frazionata
dall'ordinamento giuridico tra più organi, e,
quindi, tra più persone fisiche. Questo
frazionamento non può ritenersi escludere la
configurabilità del delitto di peculato, poiché
l'art. 314 cod. pen. indica come presupposto
della condotta illecita «il possesso o comunque
la disponibilità» del bene, ma non anche
l'esclusività di tale possesso o di tale
disponibilità.
Precisamente, quando il decipiens, in ragione
dell'ufficio o servizio pubblico di cui è
incaricato, è anche titolare della disponibilità
giuridica sulla cosa mobile, la combinazione
tra la previsione di cui all'art. 48 cod. pen. e
quella di cui all'art. 314 cod. pen. consente di
ritenere il delitto di peculato a carico di chi,
simultaneamente, non solo inganna gli altri
pubblici agenti dotati di competenza
concorrente, ma anche, e specificamente,
abusa di questa sua già esistente disponibilità
sul bene conferitagli dall'ordinamento.
Nell'ipotesi indicata, d'altro canto, sono
ravvisabili sia la dolosa partecipazione di un
soggetto munito della qualifica richiesta, sia la
violazione dello specifico dovere di lealtà del
pubblico agente che viene in rilievo nella
fattispecie di peculato.

Un funzionario pubblico deve evitare
qualsiasi "contaminazione" con società
private che lavorano per l'ente
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 48 del 9
marzo 2018
Come in qualsiasi realtà territoriale, ma
soprattutto in Enti operanti in aree geografiche
medio-piccole, per un funzionario pubblico
tale ruolo di collegamento tra operatori
economici, di mediazione tra gli stessi, di
consulenza “amichevole” a loro favore, di
“ausilio” per tali “amici” alla istruttoria di
pratiche edilizio-urbanistiche, si pone in
evidente o in possibile conflitto di interesse,
reale o potenziale, oggi testualmente normato

negli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013
attuativo della legge anticorruzione n. 190 del
2012.
Quindi, un funzionario pubblico rigorosamente
osservante dei propri doveri, anche etici,
d’ufficio, deve evitare qualsiasi
contaminazione, onerosa o gratuita, con
società private che indirettamente lavorano
con l’Istituzione ove il funzionario presta
servizio in regime di esclusiva ex lege:
abdicare a tale basilare ruolo di terzietà e
indipendenza offusca gravemente l’immagine
della P.A. e discredita la stessa anche se
l’attività sia svolta gratuitamente.
Chi non considera e, soprattutto, non attua tale
elementare principio fondante che connota lo
status di pubblico dipendente, non attribuisce
l’esatto e pregnante significato alla norma
costituzionale per la quale “I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione” (art. 98 cost.), e l’Ufficio
procedimenti disciplinari del Comune, a cui
questa sentenza viene d’ufficio trasmessa
(divenendo la data di ricezione dies a quo di
conoscenza di possibili ed eventuali illeciti),
potrà sopperire a tale sconoscenza di regole
lavoristiche, attivando tutte le procedure e
apprestando tutti i rimedi contemplati
dall’ordinamento e dai pertinenti regolamenti.
Ma tali inopportune condotte, che ben si
presterebbero alla predetta doverosa
valutazione in punto di responsabilità
disciplinare da parte dell’U.P.D. del Comune
(responsabilità autonoma rispetto a quella
penale o giuscontabile, in quanto disancorata
da profili di reato, non acclarati ad oggi, o di
danno erariale) per il ben evidente
travalicamento dei compiti istituzionali di un
tecnico comunale, a prescindere sia dalla
remunerazione o meno dei suoi “amichevoli
servigi” ad imprenditori e a consulenti “amici”,
sia dai “familiari” aiuti e consigli a “esordienti
giovani imprenditori” quale il nipote, devono
essere in questa sede vagliate solo e soltanto
per i possibili risvolti in punto di danno
erariale ipotizzati dalla attrice Procura con
riferimento alla prospettata violazione dell’art.
53, co7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.
Osserva tuttavia il Collegio che di tale
percezione pecuniaria non vi è prova certa ed
inequivoca in atti. Inoltre, è specularmente
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provato che nessun compenso risulta introitato
su conti bancari del convenuto, né si
rinvengono introiti extralavorativi in
dichiarazioni fiscali.
In estrema sintesi, pur in un quadro altamente
sintomatico di inopportune interferenze del
dipendente, in evidente carenza di
indipendente terzietà e in plateale conflitto di
interesse con molte pratiche comunali che
indirettamente coinvolgevano la “familiare”
società Y, non vi è in atti prova certa ed
inconfutabile della percezione di denaro da
parte del convenuto per lo svolgimento di
attività di “collegamento” e consultive svolte a
favore del giovane nipote e della consorte,

Anche il pediatra e il medico di medicina
generale rispondono di danno erariale, in
caso di trascuratezza nel non rendere la
visita domiciliare
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 75 del 15 marzo
2018
Sussiste il rapporto di servizio anche in forza
del rapporto che lega il pediatra di famiglia
alla Azienda Sanitaria qualificabile di tipo
convenzionale, regolato dagli accordi collettivi
di settore, ai sensi dell’art. 48 della l. n.
833/1978 (ed integrazioni e sostituzioni) ed
avente natura privatistica di prestazione
d’opera professionale, svolta con carattere di
subordinazione (cfr. Cass. SS.UU. 813/1999 e
Cass. 20581/2008).
Sicché, pur non essendo legato da rapporto di
lavoro dipendente con la ASL, e fermo
restando il rapporto fiduciario con i suoi
assistiti, il medico o pediatra di base (ed il suo
sostituto) è anello del sistema assistenziale
territoriale facente capo all’organizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale: in termini Cass.
9814/2015.
Unitamente al rapporto di servizio sussistono
anche la condotta dei due medici convenuti -
con apporto causale nella realizzazione
dell’evento- caratterizzata da una assoluta
trascuratezza da un canto nel non rendere la
visita domiciliare, ma limitandosi a formulare
diagnosi per via telefonica, nonostante la
persistenza dei sintomi e sebbene invitata (dai
genitori dell’assistita) a procedere alla visita
domiciliare, e dall’altro nel non sorvegliare la

piccola paziente, verificando le sue condizioni
e disponendo direttamente, se necessario, il
suo ricovero.

In un licenziamento, la posta elettronica
tradizionale è una prova liberamente
valutabile dal giudice
Corte di Cassazione, sentenza n. 5523 del 8
marzo 2018
Il messaggio di posta elettronica è
riconducibile alla categoria dei documenti
informatici, secondo la definizione che di
questi ultimi reca l'art. 1, comma 1, lett. p), del
D. Lgs. nr. 82 del 2005 ( "documento
informatico: il documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti"),
riproducendo, nella sostanza, quella già
contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR
nr. 445 del 2000.
Quanto all'efficacia probatoria dei documenti
informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs.,
nelle diverse formulazioni, ratione temporis
vigenti, attribuisce l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al
documento sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, mentre è
liberamente valutabile dal giudice, ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni
diverso documento informatico ( come l'e-mail
tradizionale) a soddisfare il requisito della
forma scritta, in relazione alle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità ed immodificabilità.
La decisione impugnata non mette in
discussione la sussistenza di una
corrispondenza relativa all'indirizzo di posta
elettronica del dipendente, sicché è da
escludere una violazione dell'art. 2712 cod.civ.
La sentenza della corte territoriale esclude,
piuttosto, che i messaggi siano riferibili al suo
autore apparente; trattandosi di e-mail prive di
firma elettronica, la statuizione non è
censurabile in relazione all'art. 2702 cod.civ.
per non avere i documenti natura di scrittura
privata, ai sensi del citato art. 1 D.Lgs 82/2005.

Gli incentivi per funzioni tecniche
escludono gli amministrativi, e potrebbero
includere la manutenzione straordinaria
CGARS, parere n. 121 del 13 marzo 2018
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L’art. 113 del codice, rubricato non a caso
“incentivi per funzioni tecniche”, prevede, al
comma 2, che l’incentivo spetta, per l’appunto,
per lo svolgimento di “funzioni tecniche”. Si
deve perciò escludere che l’incentivo possa
essere attribuito, con l’eccezione delle
collaborazioni (v. infra), a dipendenti che
svolgano compiti di tipo amministrativo e non
tecnico. Occorre perciò modificare l’incipit del
secondo periodo, futuro comma 2, dell’articolo
in esame, come segue: “Le somme sono
ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni
tecniche esclusivamente nell’ambito delle
seguenti attività”.
In relazione al comma 5, si osserva che il
regolamento esclude dall’incentivazione gli
interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia,
secondo una consistente giurisprudenza della
Corte dei conti relativa anche alla disciplina
dell’art. 113 del codice, sono esclusi
dall’incentivazione anche gli interventi di
manutenzione straordinaria (Corte conti, sez.
contr. Veneto, 12 maggio 2017, n. 338; Corte
conti, sez. contr. Marche, 27 aprile 2017, n. 52;
Corte conti, sez. contr. Umbria, 26 aprile 2017,
n. 51; Corte conti, sez. contr. Puglia, 24
gennaio 2017, n. 5).
Non si può, però, ritenere che il riferito
orientamento sia consolidato, atteso che nel
parere reso dall’ULL, versato in atti è
richiamata anche giurisprudenza contabile di
segno contrario.
Sono allora percorribili due alternative
soluzioni regolamentari:
a) potrebbe difatti estendersi l’esclusione
dall’incentivo anche alla manutenzione
straordinaria, in ossequio alla giurisprudenza
della Corte dei conti, sicché il primo periodo
del comma 5 dovrebbe essere così riformulato:
“Sono esclusi dalla corresponsione
dell’incentivo i contratti di lavori relativi ad
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria come definiti dalle lettere oo-
quater) e oo-quinquies) dell’art. 3 del codice
dei contratti pubblici”); oppure,
b) in attesa del consolidamento della
giurisprudenza, potrebbe scegliersi di non
disciplinare lo specifico profilo, rimettendolo
all’applicazione pratica, con la consequenziale
eliminazione del primo periodo del comma 5.

Non è reato il mancato versamento dei
contributi, se si devono garantire i mezzi di
sostentamento ai dipendenti
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 6737
dep il 12 febbraio 2018
Quel che rileva è, indubbiamente, l'elemento
soggettivo in materia di punibilità del soggetto
imprenditore che omette il versamento delle
ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria
e per far fronte ad improcrastinabili
adempimenti verso altri creditori, quali i
lavoratori dipendenti.
Non può non ricordarsi che per integrare il
reato in questione è sufficiente il dolo generico
(S.U. 28 marzo 2013 n.37425, ric. Favellato,
cit., in motivazione; Cass. sez. 3, 26 maggio
2010 n. 25875, ric. Olivieri); quest'ultimo,
tuttavia, proprio in quanto dolo non può essere
scisso dalla consapevolezza della illiceità della
condotta che viene investita dalla volontà.
Nella motivazione, la recente Cass. sez. 3, 24
giugno 2014-25 febbraio 2015 n. 8352, ric.
Schirosi, citata, ha ben focalizzato questo
profilo, oltrepassando la restrittività di Cass.
sez. 3, 26 maggio 2010 n. 25875, ric. Olivieri,
appena citata - per cui il dolo sarebbe stato
integrato dalla mera consapevolezza della
condotta omissiva - tramite l'osservazione che
nel reato de quo il dolo "è integrato dalla
condotta omissiva attuata nella consapevolezza
della sua illiceità, non richiedendo la norma
anche un atteggiamento antidoveroso di
volontario contrasto con il precetto violato".
La piena consapevolezza della illiceità della
condotta che si pone in essere non può, in
effetti, mancare nei dolo in un reato come
quello in esame, fattispecie propria di chi
assume ex lege la funzione di sostituto
d'imposta, funzione di assoluto rilievo nel
sistema fiscale: e non a caso la sentenza
Schirosi rafforza tale constatazione, a ben
guardare, laddove poi osserva che "la scelta di
non pagare prova il dolo": il che significa che
il dolo non viene integrato dall'omesso
pagamento di per sè, ma da una scelta
consapevole, appunto, della illiceità della
condotta rappresentata dall'omesso pagamento.
La corte territoriale, invece, non ha
considerato tale profilo, attestandosi su una
"porzione" al negativo dell'elemento oggettivo
del reato - la carenza di forza maggiore
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impeditiva della condotta - ovvero sulla prova,
che ha reputato raggiunta nelle modalità sopra
evidenziate, che sussisteva la liquidità per
effettuare il versamento.
Avrebbe, invece, dovuto accertare in modo
completo la fattispecie criminosa, ovvero
anche in relazione all'elemento soggettivo, non
potendo a priori escludere che la convinzione
che i dipendenti necessitassero l'immediata
corresponsione (non di somme di denaro di per
sè, bensì) di "mezzi di sostentamento
necessari" per loro e per le loro famiglie, se
realmente fosse stata propria della imputata e
se realmente l'avesse indotta a pagarli a costo
di omettere il versamento delle ritenute, fosse
stata nel caso concreto compatibile con il dolo
del reato in questione, ovvero con una
contestuale consapevolezza di illiceità.

Danno erariale da mancata trasparenza: 1)
sussiste anche se è stata abrogata la norma;
2) è responsabile anche il sindaco; 3) non è
responsabile il dirigente della Ragioneria
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 185 del 5 marzo
2018
Ai fini del decisum, è bene svolgere una breve
ricostruzione normativa per meglio
comprendere il significato e la portata delle
disposizioni violate, posta alla base dell’azione
di responsabilità di cui al presente giudizio, e
costituite dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che recitano
per la parte che qui occupa:
«8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di
pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e
consultazione, e denominata: “Trasparenza,
valutazione e merito”: lettera a) omissis;
lettera i) gli incarichi, retribuiti e non
retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a
soggetti privati.
9. In caso di… mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8
è fatto divieto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti» (la disposizione in esame è rimasta
in vigore sino alla sua abrogazione,
intervenuta per effetto dell’art. 53, comma 1,
lett. B, del D. lgs. 14.03.2013, n. 33,
contestualmente sostituita, con modificazioni,

dall’art. 15 dello stesso decreto).
In punto di applicabilità della riferita disciplina
normativa alle autonomie locali ci si muove
nel solco della precedente decisione di questa
Sezione n. 384 del 2016 e della Sez. Lazio n.
81 del 2015 e n. 323 del 2016.
Nemmeno può assumere rilievo la successiva,
intervenuta abrogazione dell’art. 11 d.lgs. n.
150 del 2009 e, quindi, anche del divieto posto
dal nono comma, da parte dell’art. 53, comma
1, lett. i), del ridetto D. lgs. n. 33 del 2013,
così come la asserita natura “sanzionatoria”
della disposizione de qua, che richiederebbe,
perciò solo, l’attualità della violazione.
Osserva, sul punto, il collegio, che solo in
ambito penale vale il principio
dell’applicazione retroattiva della lex mitior
(ex art. 2 c.p.), quale corollario del principio
del favor rei, costituzionalmente garantito
(secondo autorevole dottrina, sulla base
dell’art. 3 e del principio di uguaglianza
sostanziale e della parità di trattamento). In
materia opera invece il principio del tempus
regit actum previsto dall’art. 11 delle
disposizioni preliminari al cod. civ. (c.d.
preleggi), secondo cui la legge ordinariamente
dispone solo per l’avvenire, non potendo avere
efficacia retroattiva se non in base ad una
espressa previsione. Ciò comporta che lo ius
superveniens si applichi esclusivamente (salvo
il caso in cui la legge stessa, come detto, non
disponga anche per il passato) alle fattispecie
sorte successivamente alla sua entrata in
vigore. Ne consegue che la norma preesistente
continua ad essere applicata ai rapporti sorti
durante il tempo in cui era vigente, anche se
successivamente intervenga una nuova norma
che regoli diversamente la stessa fattispecie.
La condanna per danno erariale presuppone
l’attualità del medesimo e non certo della
violazione.
Quanto alla concorrente responsabilità del
dirigente della Ragioneria, opina il collegio
che non era certamente compito suo verificare
se nelle relazioni del Nucleo di Valutazione e
nelle determinazioni dei dirigenti che via via
hanno disposto la liquidazione della indennità
di cui trattasi, fossero stati rispettati tutti i
presupposti normativi richiesti dalla legge ai
fini di una valutazione positiva dei medesimi
dipendenti, e se nulla ostasse alla erogazione
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di tale emolumento (in senso conforme, anche
il principio contabile n. 2, predisposto
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali, al par. 91, vigente ratione
temporis, secondo cui in fase di liquidazione la
verifica della completezza della
documentazione prodotta e della idoneità della
stessa a comprovare il diritto del creditore
fosse appannaggio del dirigente che liquida la
spesa).
Quanto alla mancanza dell’elemento
soggettivo della colpa grave nell’ex sindaco,
val la pena rammentare che tutto il sistema di
valutazione della dirigenza, si basa sul
principio secondo cui l’organo politico fissa le
linee direttrici e gli indirizzi programmatici e
strategici dell’Amministrazione, e assegna ai
dirigenti le necessarie risorse umane,
finanziarie e strumentali affinché questi
possano realizzare tali obiettivi, il cui grado di
raggiungimento rileva in termini di erogazione
della retribuzione di risultato.
Alla luce di tali previsioni, non è dunque
revocabile in dubbio che il sindaco, in qualità
di capo dell’Amministrazione comunale e
quindi come organo di governo dell’ente, fosse
tenuto ad introdurre, a livello organizzativo
generale, le pregnanti novità introdotte dal
decreto n. 150 del 2009, e ad attribuire
specificamente a monte, ai dirigenti, gli
obiettivi di trasparenza ivi imposti; e di
verificarne, a valle (anche per il tramite del
Nucleo di valutazione), il conseguente
raggiungimento, pena il divieto di erogazione
dell’indennità di risultato. Così come era
tenuto a provvedere ad individuare (giusta l’art.
50, comma 12, e 109, comma 1 del TUEL) il
responsabile della trasparenza, la cui nomina
(avvenuta solo nell’anno 2014) avrebbe
probabilmente consentito di mettere in luce gli
inadempimenti in questione.

Incentivi per funzioni tecniche (ex-
progettazione): liquidabili dopo il
regolamento le somme accantonate prima
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione
/93/2018/PAR del 21 marzo 2018
Nella deliberazione n. 305/2017/PAR, dopo
aver ricordato che «la disciplina sugli incentivi
tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2,

del nuovo codice dei contratti pubblici si
applica alle procedure bandite
successivamente all’entrata in vigore dello
stesso (cfr anche diversa posizione ANAC e
Corte dei Conti Autonomie), come fatto palese
dall’art. 216, comma 1», ha affermato che
«l’adozione del regolamento di cui al
successivo comma 3 rimane “una condizione
essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli
aventi diritto delle risorse accantonate sul
fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è
destinato ad individuare le modalità ed i criteri
della ripartizione, oltre alla percentuale, che
comunque non può superare il tetto massimo
fissato dalla legge” (Sezione regionale di
controllo per il Veneto, deliberazione n.
353/2016/PAR)».
In riferimento al quesito sub 2), nella
medesima deliberazione si è già ricordato che
«non può aversi ripartizione del fondo tra gli
aventi diritto se non dopo l’adozione del
prescritto regolamento. Il che tuttavia non
impedisce che quest’ultimo possa disporre
anche la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in
vigore del nuovo codice dei contratti pubblici
e prima dell’adozione del regolamento stesso,
utilizzando le somme già accantonate allo
scopo nel quadro economico riguardante la
singola opera (Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, deliberazione n.
185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo
per il Veneto, deliberazione n.
353/2016/PAR)».

La diagnosi tardiva, anche di una malattia
comunque letale, lede sempre almeno il
diritto alla libera scelta dei percorsi
esistenziali
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7260 del 23
marzo 2018
Le originarie parti attrici ebbero ad
argomentare la rimproverabilità del
comportamento colposo dei medici convenuti,
per avere gli stessi compromesso, non
avviando tempestivamente il paziente ai
doverosi approfondimenti diagnostici, non
tanto (o non solo) l'evitabilità dell'evento letale,
quanto (e soprattutto) le possibilità di un
apprezzabile prolungamento della vita residua
(quale possibile effetto di un'eventuale terapia
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avviata in epoca anteriore), o anche solo la
qualità di tale ridotta prospettiva esistenziale,
che non sarebbe stata certamente pregiudicata
da una tempestiva (e dunque anteriore)
conoscenza, da parte del paziente, delle
proprie effettive e reali condizioni di salute.
Sul punto, osserva il Collegio come la corte
territoriale sia incorsa in un evidente equivoco,
atteso che il danno nella specie denunciato
dalle attrici non può in nessun modo farsi
consistere nella perdita di specifiche possibilità
esistenziali alternative, necessariamente legate
alle particolari scelte di vita non potute
compiere dal paziente (un discorso solo
impropriamente, e in larga misura
erroneamente, tradotto con l'equivoco
richiamo al tema della perdita di chances),
bensì con la perdita diretta di un bene reale,
certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non
configurabile alla stregua di un quantum
(eventualmente traducibile in termini
percentuali) di possibilità di un risultato o di
un evento favorevole (secondo la definizione
elementare della chance comunemente diffusa
nei discorsi sulla responsabilità civile), ma
apprezzabile con immediatezza quale correlato
del diritto di determinarsi liberamente nella
scelta dei propri percorsi esistenziali in una
condizione di vita affetta da patologie ad esito
certamente infausto; e dunque quale situazione
soggettiva suscettibile di darsi ben prima (al di
qua) di qualunque (arbitraria) scelta personale
che si voglia già compiuta, o di là da compiere;
e ancora, al di là di qualunque considerazione
soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità,
degli eventuali possibili contenuti di tale scelta.
Il senso della compromissione della ridetta
situazione soggettiva di libertà appare
d'immediata comprensione non appena si
rifletta sulla circostanza per cui, non solo
l'eventuale scelta di procedere (in tempi più
celeri possibili) all'attivazione di una strategia
terapeutica, o la determinazione per la
possibile ricerca di alternative d'indole
meramente palliativa, ma anche la stessa
decisione di vivere le ultime fasi della propria
vita nella cosciente e consapevole accettazione
della sofferenza e del dolore fisico (senza
ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico)
in attesa della fine, appartengono, ciascuna con
il proprio valore e la propria dignità, al novero

delle alternative esistenziali che il velo
d'ignoranza illecitamente indotto dalla
colpevole condotta dei medici convenuti ha
per sempre impedito che si attuassero come
espressioni di una scelta personale.

Nessuna sanzione alla società che, con
errore incolpevole, paga il pubblico
dipendente senza autorizzazione
Corte di Cassazione, sentenza n. 4841 del 1
marzo 2018
L’Agenzia delle Entrate" di Teramo notificava
in data 11.1.2013 alla X s.r.l., quale obbligata
in solido, ordinanza ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa di euro
140.544,00. Con processo verbale del
28.5.2008 si era contestato alla società
ingiunta di aver nel corso dell'anno 2003
conferito, ai fini della gestione tecnica ed
amministrativa del cantiere in Roma, , incarico
professionale all'ingegner Y, dipendente del
Ministero della Difesa, in assenza della
prescritta autorizzazione dell'amministrazione
pubblica di appartenenza in violazione dell'art.
53, 9° co., del dec. Igs. n. 165/2001 e di non
aver comunicato all'amministrazione pubblica
di appartenenza i compensi erogati
all'incaricato in violazione dell'art. 53, 11° co.,
del medesimo D.Lgs.
La Corte osserva innanzitutto che il principio
posto dall'art. 3 della legge n. 689/1981
(secondo il quale, per le violazioni
amministrativamente sanzionate, è richiesta la
coscienza e volontà della condotta attiva od
omissiva, sia essa dolosa o colposa) è
indiscutibilmente atto a configurare una
presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a
carico di colui che lo abbia commesso, non
essendo necessaria la concreta dimostrazione
del dolo o della colpa in capo all'agente, sul
quale grava, perciò, l'onere della
dimostrazione di aver agito senza colpa (cfr.
Cass. 12.5.2006, n. 11012).
Si osserva altresì che l'esimente della buona
fede, intesa come errore sulla liceità del fatto
(applicabile anche in tema di illecito
amministrativo disciplinato dalla citata legge n.
689/1981), assume rilievo esclusivamente in
presenza di elementi positivi idonei ad
ingenerare, nell'autore della violazione, il
convincimento della liceità del suo operato,
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purché siffatto errore sia incolpevole ed
inevitabile, siccome cagionato da un elemento
positivo, idoneo a determinarlo, estraneo alla
condotta dell'agente e non ovviabile con
ordinaria diligenza o prudenza (cfr. Cass.
12.5.2006, n. 11012).
Più esattamente la corte ha dato ragione di un
articolato complesso di circostanze l'ingegner
Y era stato indicato dall'amministratore del
condominio di cui il professionista era già
fiduciario, operava in uno studio privato ed
aveva emesso fatture la cui progressione dava
ragione di un flusso normale di clientela,
aveva palesato pubblicamente ed agli organi di
stampa l'incarico ricevuto, "aveva assicurato la
propria presenza in cantiere con frequenza ed
in orari incompatibili con l'espletamento di
attività di pubblico dipendente" certamente
idonee "a fondare una situazione di
incolpevole apparenza"

Dalla Cassazione dieci principi per il
risarcimento del danno
Corte di Cassazione, sentenza n. 7513 del 27
marzo 2018
I princìpi per il risarcimento del danno
possono riassumersi nel modo che segue:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto
due categorie di danni: quello patrimoniale e
quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello
patrimoniale) costituisce una categoria
giuridicamente (anche se non
fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi
pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle
medesime regole e ad i medesimi criteri
risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non
patrimoniale il giudice deve, da un lato,
prendere in esame tutte le conseguenze
dannose dell'illecito, e dall'altro evitare di
attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere
ad un articolato e approfondito accertamento,
in concreto e non in astratto, dell'effettiva
sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati)
dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, opportunamente
accertando in special modo se, come e quanto
sia mutata la condizione della vittima rispetto

alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi
aprioristicamente, il fatto notorio, le massime
di esperienza e le presunzioni, e senza
procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
6) In presenza d'un danno permanente alla
salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione d'una somma di denaro
a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita
anatomica o funzionale: ovvero il danno
dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento
prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di
merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in
presenza di conseguenze dannose de/tutto
anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili
secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero
quelle che qualunque persona con la medesima
invalidità non potrebbe non subire) non
giustificano alcuna personalizzazione in
aumento del risarcimento.
8) In presenza d'un danno alla salute, non
costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione d'una somma di denaro
a titolo di risarcimento del danno biologico, e
d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento
medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione
medico-legale del grado percentuale di
invalidità permanente, rappresentati dalla
sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di
sé, la paura, la disperazione).
9) Ove sia correttamente dedotta ed
adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata
valutazione e liquidazione (come è confermato,
oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod.
ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1,
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comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
"danno non patrimoniale", distinguono il
danno dinamico relazionale causato dalle
lesioni da quello "morale").
10) Il danno non patrimoniale non derivante da
una lesione della salute, ma conseguente alla
lesione di altri interessi costituzionalmente
tutelati, va liquidato, non diversamente che nel
caso di danno biologico, tenendo conto tanto
dei pregiudizi patiti dalla vittima nella
relazione con se stessa (la sofferenza interiore
e il sentimento di afflizione in tutte le sue
possibili forme, id est il danno morale
interiore), quanto di quelli relativi alla
dimensione dinamico-relazionale della vita del
soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso,
senza automatismi risarcitori e dopo accurata
ed approfondita istruttoria.

Lo straining è risarcibile, in assenza del più
grave mobbing
Corte di Cassazione, sentenza n. 7844 del 29
marzo 2018
La motivazione addotta dalla Corte territoriale
appare perfettamente in linea con la
giurisprudenza di legittimità in tema di
"straining", atteso che i giudici di merito
hanno adeguatamente motivato sulla
situazione lavorativa conflittuale di stress
forzato - accresciuto dall'allontanamento del
lavoratore dalla direzione generale, nonché
dall'invio di lettere di scherno diffuse in banca
- in cui il lavoratore avrebbe subito azioni
ostili anche se limitate nel numero e in parte
distanziate nel tempo (quindi non rientranti,
tout court, nei parametri del mobbing) ma tali
da provocare in lui una modificazione in
negativo, costante e permanente, della
situazione lavorativa, atta ad incidere sul
diritto alla salute, costituzionalmente tutelato,
essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare
situazioni "stressogene" che diano origine ad
una condizione che, per caratteristiche, gravità,
frustrazione personale o professionale, altre
circostanze del caso concreto possa
presuntivamente ricondurre a questa forma di
danno anche in caso di mancata prova di un
preciso intento persecutorio (sul punto, Cass. n.
3291 del 2016); che questo stress forzato,
secondo la giurisprudenza di legittimità,

(cfr.Cass. n. 3291 del 2016 cit.) può anche
derivare, tout court, dalla costrizione della
vittima a lavorare in un ambiente di lavoro
ostile, per incuria e disinteresse nei confronti
del suo benessere lavorativo con conseguente
violazione da parte datoriale del disposto di
cui all'art. 2087 cod. civ..
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha al
riguardo enfatizzato le risultanze istruttorie
concernenti la risonanza che ebbe in azienda
l'improvvisa estromissione del lavoratore dalla
direzione generale cui si accompagnò un
diffuso atteggiamento ostile e di scherno,
realizzatosi anche mediante diffusione di
lettere nell'agenzia, in assenza di qualsivoglia
iniziativa datoriale volta a tutelare il
dipendente.
Quindi il danno non patrimoniale, deve essere
inteso come lesione del diritto al normale
svolgimento della vita lavorativa ed alla libera
e piena esplicazione della propria personalità
sul luogo di lavoro - anche nel significato
"areddituale" della professionalità - quali diritti
costituzionalmente garantiti, nonché tutelati
dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, la prova del cui
pregiudizio può essere fornita anche con
presunzioni (V. SU n. 2611 del 2017).

Le incompatibilità ex d.lgs. 39/2013
riguardano solo incarichi negli enti privati,
non negli enti pubblici
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Emilia Romagna, sentenza n. 79 del 28
marzo 2018
L’art. 4 dispone che “1. A coloro che, nei due
anni precedenti, abbiano svolto incarichi e
ricoperto cariche in enti di diritto privato o
finanziati dall'amministrazione o dall'ente
pubblico che conferisce l'incarico ovvero
abbiano svolto in proprio attività professionali,
se queste sono regolate, finanziate o comunque
retribuite dall'amministrazione o ente che
conferisce l'incarico, non possono essere
conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle
amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente
pubblico, di livello nazionale, regionale e
locale;
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c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
negli enti pubblici che siano relativi allo
specifico settore o ufficio dell'amministrazione
che esercita i poteri di regolazione e
finanziamento”.
La norma disciplina solo i rapporti tra enti
privati e amministrazioni pubbliche.
A tale conclusione si perviene sia sulla base
dell’interpretazione letterale della norma, sia
sulla base della sua interpretazione sistematica.
Dall’analisi del testo si evince che il periodo
principale disciplina gli incarichi e le cariche
svolte “in enti di diritto privato”, ai quali si
riferiscono entrambi i periodi successivi
coordinati dalla congiunzione disgiuntiva
“o” … “o”.
A tale conclusione si perviene anche
analizzando il significato dell’art. 4, comma 1,
in esame attribuendo alle parole il significato
loro proprio come definito dallo stesso D.
Lgs.vo n. 39/2013: per inconferibilità si
intende “la preclusione, permanente o
temporanea, a conferire gli incarichi previsti
dal presente decreto a coloro che … abbiano
svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2,
lett. g); per “enti di diritto privato regolati o
finanziati” si intende “le società e gli altri enti
di diritto privato, anche privi di personalità
giuridica, nei confronti dei quali
l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1)
svolga funzioni di regolazione dell'attività
principale che comportino, anche attraverso il
rilascio di autorizzazioni o concessioni,
l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza,
di controllo o di certificazione; 2) abbia una
partecipazione minoritaria nel capitale; 3)
finanzi le attività attraverso rapporti
convenzionali, quali contratti pubblici,
contratti di servizio pubblico e di concessione
di beni pubblici” (art. 1, comma 2, lett. d).
Anche attribuendo alle parole dell’art. 4,
comma 1, il significato normativo proprio
indicato nell’artt. 1 del D. Lgs.vo n. 39/2013
l’inconferibilità è riferibile esclusivamente agli
enti di diritto privato finanziati
dall’amministrazione o dall’ente pubblico
conferente, e non agli enti pubblici, come
definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l).

Ok all’investigatore privato per controllare
il dipendente, ma solo in luoghi pubblici e
per attività illecite (p.s.: non per il pubblico
impiego)
Corte di Cassazione, sentenza n. 8373 del 04
aprile 2018
Orbene, la disposizione dell'art. 2 dello Statuto
dei lavoratori, nel limitare la sfera di
intervento di persone preposte dal datore di
lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non
precludono a quest'ultimo di ricorrere ad
agenzie investigative, purché queste non
sconfinino nella vigilanza dell'attività
lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3
dello Statuto direttamente al datore di lavoro e
ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento
in questione non solo per l'avvenuta
prospettazione di illeciti e per l'esigenza di
verificarne il contenuto, ma anche in ragione
del solo sospetto o della mera ipotesi che
illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass.
14.2.2011 n. 3590); inoltre, il suddetto
intervento deve limitarsi agli atti illeciti del
lavoratore non riconducibili al mero
adempimento dell'obbligazione (Cass.
7.6.2003 n. 9167). Le garanzie degli artt. 2 e 3
citati operano, infatti, esclusivamente con
riferimento all'esecuzione della attività
lavorativa in senso stretto, non estendendosi,
invece, agli eventuali comportamenti illeciti
commessi dal lavoratore in occasione dello
svolgimento della prestazione che possono
essere liberamente accertati dal personale di
vigilanza o da terzi.
Orbene, nella fattispecie il convincimento
della Corte territoriale si è basato sull'esito di
un'attività investigativa, oggetto anche di
prova testimoniale degli investigatori,
rientrante nei poteri di controllo datoriale, in
quanto esercitata in luoghi pubblici, onde è
stato accertato, per 10 giorni, non solo il
mancato rispetto dell'orario giornaliero di
lavoro ma anche che, in orario di lavoro, al di
fuori dell'ufficio, il dipendente non aveva
svolto alcuna attività lavorativa.
Il potere dell'imprenditore di controllare
direttamente o indirettamente l'adempimento
delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra
evidenziati, non è escluso dalle modalità di
controllo che può legittimamente avvenire
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anche occultamente, senza che vi ostino né il
principio di correttezza e buona fede
nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui
all'art. 4 della legge n. 300/1970 riferito
esclusivamente all'uso di apparecchiature per il
controllo a distanza (in termini cfr. Cass.
10.7.2009 n. 16196).

Erogare buoni pasto non previsti dal CCNL,
è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Liguria, sentenza n. 127 del 30 marzo 2018
La linea difensiva sull’asserita legittimità
dell’introduzione dei buoni pasto, si basa
principalmente sulla considerazione che
soltanto a partire dal 2012 le aziende speciali
sono state assoggettate alle normative di
contenimento della spesa pubblica applicabili
alle Camere di Commercio
Quel che rileva ai fini dell’accertamento della
responsabilità di cui è causa è che il Direttore
dell’Azienda non era legittimato
all’erogazione dei buoni pasto. Si tratta di
beneficio riguardante il trattamento retributivo
dei dipendenti dell’Azienda speciale e come
tale la sua introduzione poteva essere
effettuata se sorretta da previsioni contrattuali
nazionali, o in conformità a queste, da
previsioni contrattuali di secondo livello.
Come già detto sopra, infatti, prima del 2012
la materia riguardante i buoni pasto non era
nella disponibilità della contrattazione
secondaria, e in ogni caso va sottolineato che
l’introduzione di detti buoni nel 2001 e la loro
conferma operata nel 2007, sono avvenute al
di fuori della dinamica contrattuale e sono
state effettuate sulla base di semplici
provvedimenti adottati individualmente dal
direttore
Quanto all’art. 2077 c.c., “efficacia del
contratto collettivo sul contratto individuale”,
si osserva che, in disparte ogni considerazione
sulla sua applicabilità ad organismi strumentali
di enti pubblici, quale l’Azienda E.P.S., nella
specie la norma non potrebbe comunque essere
utilmente richiamata posto che neanche i
contratti individuali avevano previsto
l’erogazione dei buoni pasto.
In siffatto contesto, l’erogazione dei buoni
pasto effettuata dall’Azienda speciale della
Camera di Commercio, ossia da un organismo

strumentale dell’ente pubblico, non giustificata
da norme di legge o da accordi sindacali si
pone anche in contrasto con l’art. 1 legge n.
241/1990, che dopo aver stabilito al primo
comma che l’attività amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla stessa legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi
dell’ordinamento comunitario, al comma 1 ter
statuisce che “I soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrativa
assicurano il rispetto dei criteri e dei principi
di cui al comma 1, con un livello di garanzia
non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge”.(cfr. in
fattispecie analoga, Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Molise, sent. n.
60/2014 e Sez. Seconda Giurisdiz. Centrale,
sent. n. 55/2018).

Ove chiamato a svolgere le mansioni
superiori, spetta la retribuzione
corrispondente, anche in mancanza di
provvedimento formale
Corte di Cassazione, sentenza n. 8141 del 3
aprile 2018
La selezione indetta dall'ente per l'attribuzione
dell'incarico di Responsabile Team di
Sviluppo Professionale, alla quale il
dipendente aveva partecipato, prevedeva, dopo
la frequenza di un corso di sei mesi, un
periodo di tirocinio in affiancamento di
ulteriori 24 mesi, all'esito del quale, in caso di
valutazione positiva, sarebbe stato attribuito il
profilo economico superiore.
In realtà, a causa della carenza dell'organico,
l'appellato aveva in autonomia svolto tutte le
mansioni del Responsabile di Team, descritte
dalla circolare n. 143/2002 con la quale
l'Istituto aveva adattato all'organizzazione
della funzione Formazione la declaratoria delle
aree prevista dalla contrattazione collettiva.
Correttamente, pertanto, il Tribunale,
valorizzando anche la mancata contestazione
delle allegazioni contenute nell'atto
introduttivo, aveva ritenuto fondata la
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domanda volta ad ottenere le differenze
retributive maturate nel periodo sopra indicato.
Occorre innanzitutto rilevare che la stessa
natura della posizione organizzativa, connessa
allo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità, induce a disattendere la tesi
dell'Istituto, il quale insiste nel sostenere che,
essendo il formale conferimento dell'incarico
condizione imprescindibile per il
riconoscimento dell'indennità, quest'ultima, in
caso di assegnazione in via di mero fatto a
mansioni superiori, non potrebbe essere
apprezzata ai fini della quantificazione del
differenziale di cui all'art. 52, comma 5, del
d.lgs. n. 165/2001.
La prospettazione difensiva è già stata
disattesa, in fattispecie non dissimili da quella
oggetto di causa, da questa Corte ( Cass.
30.6.2016 n. 13453 e 8373/2018, nonché, in
relazione al comparto degli enti di cui all'art.
70 del d.lgs. n. 165/2001, da Cass.25.10.2016
n. 21524 e Cass. 4.11.2016 n. 22470) che,
richiamati i principi affermati dalle Sezioni
Unite con le sentenze n. 25837 dell'11.12.2007
e n. 3814 del 16.2.2011, ha evidenziato che,
ove il dipendente venga chiamato a svolgere le
mansioni proprie di una posizione
organizzativa, previamente istituita dall'ente, e
ne assuma tutte le connesse responsabilità, la
mancanza o l'illegittimità del provvedimento
formale di attribuzione non esclude il diritto a
percepire l'intero trattamento economico
corrispondente alle mansioni di fatto espletate,
ivi compreso quello di carattere accessorio,
che è comunque diretto a commisurare l'entità
della retribuzione alla qualità della prestazione
resa.

L’immediatezza della contestazione è
elemento costitutivo del licenziamento, ma
si deve tener conto del tempo necessario agli
accertamenti
Corte di Cassazione, sentenza n. 8411 del 5
aprile 2018
In materia di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione integra un
elemento costitutivo del diritto di recesso
riflettendo l'esigenza dell'osservanza della
regola della correttezza e buona fede
nell'attuazione del rapporto. In conseguenza,
l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione

di ulteriori elementi a conforto della
colpevolezza del lavoratore non può
pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una
pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la
contestazione sia tardiva, resta precluso
l'esercizio del potere e la sanzione irrogata è
invalida (cfr. tra le altre Cass. 9 agosto 2013, n.
19115). Il principio dell'immediatezza della
contestazione mira, da un lato, ad assicurare al
lavoratore incolpato il diritto di difesa nella
sua effettività, così da consentirgli il pronto
allestimento del materiale difensivo per potere
contrastare più efficacemente il contenuto
degli addebiti e, dall'altro, nel caso di ritardo
della contestazione, a tutelare il legittimo
affidamento del prestatore - in relazione al
carattere facoltativo dell'esercizio del potere
disciplinare, nella cui esplicazione il datore di
lavoro deve comportarsi in conformità ai
canoni della buona fede - sulla mancanza di
connotazioni disciplinari del fatto
incriminabile (cfr. Cass. 8 giugno 2009, n.
13167).
Come più volte questa Corte ha avuto
occasione di affermare, il criterio
dell'immediatezza va inteso in senso relativo,
poiché si deve tenere conto delle ragioni che
possono far ritardare la contestazione, tra cui il
tempo necessario per l'espletamento delle
indagini dirette all'accertamento dei fatti, la
complessità dell'organizzazione aziendale
(fermo restando che la valutazione delle
suddette circostanze è riservata al giudice del
merito: cfr., per tutte e da ultimo, Cass. 25
gennaio 2016, n. 1248 e Cass. 12 gennaio
2016, n. 281).

La contestazione disciplinare deve indicare
i fatti essenziali su cui si fonda l’addebito.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6889 del 20
marzo 2018
A norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970
n. 300, la previa contestazione dell'addebito ha
lo scopo di consentire al lavoratore la sua
immediata difesa. La contestazione
disciplinare deve delineare l'addebito così
come individuato dal datore di lavoro e
tracciare i contorni della condotta ritenuta
disciplinarmente rilevante, in modo tale da
perimetrare anche l'ambito dell'attività
difensiva del lavoratore, salva la successiva
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verifica da parte del giudice dell'idoneità della
condotta contestata a costituire giusta causa o
giustificato motivo soggettivo di recesso.
Devono dunque essere fornite le indicazioni
necessarie ed essenziali per individuare, nella
loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il
datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque violazioni dei doveri
di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La
contestazione inviata al lavoratore, pur senza
essere analitica, deve contenere l'esposizione
dei dati e degli aspetti essenziali del fatto
materiale posto a base del licenziamento,
restando la verifica della sussistenza del
requisito anzidetto rimessa al giudice del
merito, il cui apprezzamento, se congruamente
e correttamente motivato, è incensurabile in
sede di legittimità (vedi Cass. 8/4/2016 n.
6898, 12/01/2017 n. 619, ma già 05/08/2010 n.
18279 ed ivi ulteriori richiami).

Anche se il paziente va presso altra
struttura, non è esclusa la responsabiità del
primo medico
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 15178
dep 5 aprile 2018
Principio indiscusso, nella giurisprudenza di
legittimità, quello in base al quale, in tema di
colpa professionale medica, l'instaurazione
della relazione terapeutica tra medico e
paziente è fonte della posizione di garanzia del
primo nei confronti del secondo, con
conseguente assunzione dell'obbligo di tutela
della vita e della salute della persona (così Sez.
4, n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874). Gli
sviluppi fattuali susseguitisi alla instaurazione
di tale relazione, non sono suscettibili di
escludere la responsabilità assunta dal
sanitario nel rapporto con il paziente. Nella
sostanza, la funzione di garanzia non può
considerarsi rescissa per effetto della
circostanza che la paziente non ritornò più dal
medico o, per effetto della sua decisione di
praticare il Tilt test presso una struttura diversa
da quella indicata dal ricorrente. La paziente,
benchè avesse deciso di effettuare l'ulteriore
accertamento presso l'Ospedale Monaldi,
aveva ottemperato precisamente alle
indicazioni dello specialista, confidando nella
esattezza della sua diagnosi. Pertanto, non è
corretto affermare, come si dice nel ricorso,

che il Tessitore fu emarginato dalle scelte
diagnostiche da effettuarsi. Sul punto, la Corte
territoriale, ha correttamente osservato, sulla
base delle prove raccolte, che il medico,
all'esito della visita specialistica, non palesò la
necessità di alcun successivo consulto. Quanto
all'esito del tilt test, avendo la giovane avuto
contezza del buon esito dell'accertamento,
ritenne logicamente confermata la diagnosi
dello specialista, che l'aveva rassicurata sulla
sua natura benevola.
L'orientamento conforme delle diverse
pronunce di questa Corte, nella vigenza della
legge richiamata, si è attestato su una linea
esegetica che esclude la possibilità di ravvisare
la colpa lieve nei casi di violazione del dovere
di diligenza. Si è invero affermato che la
limitazione di responsabilità prevista in caso di
colpa lieve, ai sensi dell'art. 3 legge 8
novembre 2012 n. 189, operando soltanto per
le condotte professionali conformi alle linee
guida, non si estende agli errori diagnostici
connotati da negligenza o imprudenza (così
Sez. 4, n. 7346 del 8/7/2014, Rv. 262243; Sez.
4 n. 16944 del 20/3/2015, Rv. 263389). Poiché
nel caso in esame viene in rilievo il profilo
colposo della negligenza e dell'errore
diagnostico è escluso, sulla base dei principi
appena richiamati, che possa trovare
applicazione l'invocato articolo 3 della legge
189/2012

Le intercettazioni disposte per un reato,
possono essere utilizzate per un altro reato,
purchè le notitiae criminis abbiano origine
da un unico procedimento
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 15288
dep. 5 aprile 2018
Nell'ambito delle intercettazioni, autorizzate in
quel procedimento, è stata captata, in data 26
maggio 2015, una conversazione telefonica —
tra il X e Y, assessori, entrambi, del Comune
di Z — nel corso della quale il secondo
comunicava al primo di non riuscire a
partecipare alla seduta di giunta indetta per
quella giornata, in quanto fuori sede,
precisando: "volendo se serve mi puoi mette'
presente che non ho problemi". Il sistema di
positioning relativo all'utenza dalla quale il Y
aveva effettuato quella telefonata consentiva di
localizzarlo lontano dal Comune per l'intera
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durata della seduta. A seduta conclusa, X
ricontattava Y, invitandolo a recarsi dal
Segretario generale del Comune, per apporre
la propria sottoscrizione al verbale di seduta,
nella sua qualità di assessore anziano. Sulla
scorta di tali elementi il Pubblico Ministero
ordinava l'iscrizione del reato di cui all'art. 479
cod. pen. nel predetto procedimento n. 799/15
RGNR, quindi disponeva la separazione del
procedimento relativo a tale ipotesi di reato cui
veniva assegnato il numero di 5100/15 RGNR,
procedimento oggetto della pronuncia ex art.
425 cod. proc. pen.
La declaratoria di inutilizzabilità, compiuta dal
giudice dell'udienza preliminare, è errata.
Invero, secondo i recenti ma ormai consolidati
approdi della giurisprudenza di legittimità, il
giudice, ai fini della corretta applicazione
dell'art. 270 cod. proc. pen., ancor prima di
valutare se sussistano profili di connessione tra
le diverse vicende criminose, deve stabilire se
l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni
riguardi lo stesso o distinti procedimenti. La
medesima giurisprudenza ravvisa l'esistenza di
uno stesso procedimento nel caso in cui, in
occasione delle intercettazioni svolte, vengano
captate conversazioni rilevanti per un'altra
ipotesi di reato fino a quel momento
sconosciuta agli inquirenti (tra le altre Sez. 5, n.
45535 del 16/3/2016, Danniani, Rv. 268453;
Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv.
266921; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 dep.
2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 1 n. 2930 del
17/12/2002, Semeraro, Rv. 223170). E ciò
indipendentemente dalla circostanza che quel
delitto sia connesso o meno con i reati per i
quali sono state disposte le intercettazioni. Il
punto è illustrato, in maniera perspicua, nella
sentenza n. 6702 del 16/12/2014: «È evidente,
infatti, che ove le notitiae criminis riferite alle
diverse figure di reato abbiano origine
nell'ambito dello stesso procedimento,
ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel
registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ed
alla germinazione di altri procedimenti, il
richiamo all'art. 270 cod. proc. pen. è
fuorviante. La ratio della previsione contenuta
al comma 1 di tale articolo è, infatti, quella di
evitare l'utilizzazione circolare dei risultati
delle operazioni captazione, in violazione dei
presupposti di ammissibilità cui agli artt. 266 e

266 bis cod. proc. pen. Ma una volta
verificatane la sussistenza per le varie figure di
reato cui esse sono riferite - come nel caso di
specie - la circostanza che dall'originario
abbiano origine plurimi procedimenti non
esplica alcuna rilevanza, dal momento che
quello che la legge intende impedire è il
trasferimento dei risultati delle operazioni
tecniche dall'uno all'altro procedimento, i quali
abbiano avuto autonoma e distinta origine»
(Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 dep. 2015, La
Volla, in motivazione).

Un’informazione incompleta e troppo
tecnica sull’esito diagnostico, lede il diritto
del paziente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6688 del 19
marzo 2018
Un'informazione incompleta, al pari di una
informazione assente, lede pertanto tale diritto
del paziente; ed incompleta non può non
essere un'informazione che non spieghi le
caratteristiche di gravità o di rischio di gravità
di quanto riscontrato, e che non segnali la
presenza di un'eventuale urgenza in modo
specifico e ben percepibile, in considerazione
anche delle sue conoscenze scientifiche, dal
paziente. In conclusione, la corte territoriale
ha "atrofizzato" gli obblighi professionali del
medico nell'effettuazione della prestazione -
nel senso di esatta diagnosi e di esatta
individuazione di quanto conseguentemente
sarebbe occorso -, non prendendo in
considerazione l'obbligo informativo del suo
risultato alla paziente, obbligo che non si
adempie mediante una illustrazione tecnica e
atemporale, nna deve consistere in una
traduzione della diagnosi al livello di
conoscenza scientifica del paziente sia sotto
l'aspetto del significato • intrinseco, sia sotto il
conseguente aspetto dei limiti temporali entro
cui effettuare ulteriori iniziative diagnostiche
o iniziative terapeutiche, ovvero ulteriori scelte
da parte del paziente. L'obbligo informativo
del medico al paziente, invero, non insorge
soltanto in procinto di un trattamento, ovvero
quando il medico propone al paziente come
affrontare la sua patologia, ma sussiste
pienamente fin dagli esiti degli accertamenti
diagnostici.
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Il limite dell’80% del compenso degli
amministratori delle partecipate, è
inderogabile anche in caso di aumentata
complessità
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Basilicata, deliberazione n.
10/2018/PAR
L’indisponibilità degli interessi
costituzionalmente protetti, sottesi all’art. 4,
comma 4, D.L. 95/2012, rendono, dunque, il
diritto al compenso dell’organo amministrativo
di società partecipate geneticamente limitato e
fanno della disposizione sopra menzionata
precetto inderogabile pur nelle evenienze e
nelle singolarità della fattispecie concreta.
Né si pone, nel caso di specie, un problema di
bilanciamento tra principi o interessi
costituzionali che possano giustificare un
indebolimento della cogenza della norma.
La disponibilità del diritto al compenso
dell’amministratore di società, in assenza di un
appiglio costituzionale che lo vincoli ad una
retribuzione proporzionata e sufficiente, a
fronte dell’indisponibilità dei vincoli di
finanza pubblica conducono, dunque, a dover
indefettibilmente sostenere la già predicata
tassatività della norma di cui all’art. 4, comma
4, D.L. 95/2012 anche in caso di aumentata
complessità della gestione sociale, evenienza
che si verifica, peraltro, soltanto in caso di
modifica dell’oggetto sociale statutariamente
intervenuta successivamente all’accettazione
dell’incarico da parte dell’amministratore
designato e che non può trovare equivalenti
nello svolgimento di attività già
originariamente previste in Statuto ma
precedentemente di fatto non esercitate

Il comportamento univocamente
concludente dell’azienda sanitaria, ingenera
nel medico l’incolpevole affidamento della
liceità della libera professione
Corte dei Conti, Sezione seconda
giurisdizionale centrale, sentenza n. 242 del 12
aprile 2018
Non v’è dubbio, quindi, che l’espletamento di
detta attività in assenza di titolo autorizzativo
integri una condotta contraria al dettato
normativo, ma per l’imputazione del fatto
antigiuridico così delineato, occorre, come

noto, l’elemento soggettivo del dolo o della
colpa grave, in difetto del quale non è
configurabile la responsabilità amministrativa
dell’agente.
Incontestata, quindi, l’antigiuridicità della
condotta siccome evidenziata in sentenza e
condivisa dal Collegio alla luce dal quadro
normativo di riferimento, il primo giudice ha
escluso la ricorrenza in fattispecie della colpa
grave (e, a fortiori, del dolo contestato) atteso
che il comportamento univocamente
concludente dell’Amministrazione, quale
esternatosi in circostanze obiettive, fattuali e
documentali, ha ingenerato nell’agente
l’incolpevole affidamento di agire in modo
regolare.
L’impugnata sentenza, quindi, non è affetta da
alcuna contraddizione sul punto, atteso che,
per addivenire ad una pronuncia di condanna,
occorre la compresenza di tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità, situazione non
ravvisabile in fattispecie.
Ed invero, appaiono dirimenti ed
univocamente deponenti per l’assenza di colpa
grave le seguenti circostanze:
- l’effettivo incameramento da parte
dell’Azienda degli introiti ALPI, regolarmente
riscossi e versati dal medico tramite gli
appositi bollettari messi a sua disposizione
dall’Ente;
- il riversamento in busta paga da parte
dell’Azienda al sanitario di una percentuale dei
suddetti compensi ALPI, assimilati a reddito
professionale dipendente;
- l’assenza di contestazioni formali, di addebiti
nonché di misure inibitorie da parte dell’ASP
per aver il sanitario esercitato “di fatto” attività
intramurale allargata nonché per aver
utilizzato i bollettari e per la tariffa praticata;
- la documentazione proveniente dalla stessa
Amministrazione sanitaria, attestante
inequivocabilmente la piena conoscenza e
consapevolezza della situazione di fatto
venutasi a creare in conseguenza dello stato di
“generale disorganizzazione” del settore e
della tardiva costituzione dell’apposito ufficio
preposto all’istruttoria del procedimento
autorizzatorio e al rilascio del provvedimento
finale.
Alla stregua delle suindicate circostanze,
ritiene il Collegio che, nel peculiare contesto
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gestionale ed operativo quale era quello
vigente nell’ASP di Catanzaro all’epoca dei
fatti di causa, l’interessato si è uniformato al
modus operandi indicato dall’Azienda,
ritirando i bollettari da essa stessa messi a
disposizione e versando regolarmente gli
introiti ALPI con le modalità indicate.
A tale riguardo, infatti, appare estremamente
significativa la nota del Direttore Sanitario
dell’ASL 7 di Catanzaro n. 4221 del 19.9.2000
(avente ad oggetto “Attività intramoenia dei
dirigenti sanitari”) con cui si invitavano i
responsabili dei dipartimenti e dei distretti
sanitari di base “in attesa della
regolamentazione inerente l’oggetto”, a
“comunicare agli interessati che presso il
servizio finanziario dell’Azienda, sono a
disposizione i bollettari per il rilascio delle
ricevute dell’avvenuta prestazione, onde poter
effettuare da parte della stessa, gli opportuni
adempimenti di legge”.
Conclusivamente, dalle risultanze di causa
emerge chiaramente che l’Azienda sanitaria
era perfettamente a conoscenza
dell’intramoenia allargata, svolta “di fatto”,
atteso che ne percepiva i compensi,
riversandoli poi in busta paga al medico nella
percentuale spettante, così obiettivamente
ingenerando nell’interessato il convincimento
incolpevole di non agire contra legem,
avvalorato altresì, proprio dalla mancata
decurtazione in busta paga delle voci
retributive legate all’esclusività della
prestazione, decurtazione mai disposta
dall’azienda sanitaria che non è provato fosse
nell’impossibilità materiale e giuridica di
avvedersene, nonostante la disorganizzazione
gestionale in cui versava l’ufficio ALPI.

Non si può recuperare il maggior valore
indebitamente attribuito ai buoni pasto
Consiglio di Stato, sentenza n. 2115 del 5
aprile 2018
L’Amministrazione è tenuta a ripetere le
somme indebitamente corrisposte ai pubblici
dipendenti, ma la ripetizione dell’indebito
deve essere valutata tenendo conto:
dell’imputabilità alla sola Amministrazione
dell’errore originario, del lungo lasso di tempo
tra la data di corresponsione e quella di
emanazione del provvedimento di recupero,

della tenuità delle somme corrisposte anche in
riferimento ai servizi resi, della eventuale
complessità della macchina burocratica dalla
quale è scaturito l'errore di conteggio.
L’Amministrazione non può recuperare il
maggior valore indebitamente attribuito ai
buoni pasto erogati ai propri dipendenti,
trattandosi di benefici destinati a soddisfare
esigenze di vita primarie e fondamentali dei
dipendenti medesimi, di valenza costituzionale,
a fronte dei quali non è configurabile una
pretesa restitutoria, per equivalente
monetario (2).
Infatti ha ricordato la Sezione che a) l'azione di
ripetizione di indebito ha come suo
fondamento l'inesistenza dell'obbligazione
adempiuta da una parte, o perché il vincolo
obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto
meno successivamente, ad esempio a seguito
di annullamento (Cons. St., sez. IV, 3
novembre 2015, n. 5010); b) il recupero delle
somme erogate e non dovute costituisce il
risultato di attività amministrativa di verifica e
di controllo, priva di valenza
provvedimentale; c) in tali ipotesi l'interesse
pubblico è in re ipsa e non richiede specifica
motivazione in quanto, a prescindere dal
tempo trascorso, l'oggetto del recupero
produce di per sé un danno
all'Amministrazione, consistente nell'esborso
di denaro pubblico senza titolo ed un
vantaggio ingiustificato per il dipendente
(sulla “autoevidenza” delle ragioni che
impongono l’esercizio dell’autotutela, a
protezione di interessi sensibili
dell’Amministrazione, Cons. St., A.P., 17
ottobre 2017, n. 8); d) si tratta, dunque, di un
atto dovuto che non lascia all'Amministrazione
alcuna discrezionale facoltà di agire e, anzi,
configura il mancato recupero delle somme
illegittimamente erogate come danno erariale;
e) il solo temperamento ammesso è costituito
dalla regola per cui le modalità di recupero
non devono essere eccessivamente onerose, in
relazione alle condizioni di vita del debitore; f)
l'affidamento del pubblico dipendente e la
stessa buona fede non sono di ostacolo
all'esercizio del potere-dovere di recupero, nel
senso che l'Amministrazione non è tenuta a
fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento
soggettivo riconducibile all'interessato (Cons.
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St., sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519; id.,
sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849); g) rimane
recessivo il richiamo ai principi in materia di
autotutela amministrativa sotto il profilo della
considerazione del tempo trascorso e
dell'affidamento maturato in capo agli
interessati (Cons. St., sez. III, 10 dicembre
2012, n. 11548; id. 31 maggio 2013, n. 2986;
id. 4 settembre 2013, n. 4429).

Confermato: le progressioni verticali sono
devolute al giudice amministrativo
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8985
del 11 aprile 2018
Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc.
civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente
principio di diritto: "in tema di lavoro pubblico
contrattualizzato, non rientrano tra le
progressioni verticali - le cui controversie sono
devolute al giudice amministrativo ex art. 63,
comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - né le
progressioni meramente economiche, né quelle
che comportano il conferimento di qualifiche
più elevate, ma comprese nella stessa area,
categoria o fascia di inquadramento e, come
tali, caratterizzate, da profili professionali
omogenei nei tratti fondamentali, diversificati
sotto il profilo quantitativo piuttosto che
qualitativo. Ne consegue che sono devolute
alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie aventi ad oggetto la contestazione
dell'esito e della graduatoria finale delle
selezioni per la progressione da un livello di
inquadramento a quello immediatamente
superiore nel profilo di tecnologo, bandite
dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art.
15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007. Tale
norma contrattuale, infatti, uniformando la
classificazione dei tecnologi ai principi di cui
al d.lgs. n. 165 del 2001, ha
consequenzialmente regolato le suddette
progressioni interne in modo nuovo e diverso
rispetto al sistema vigente prima della
privatizzazione del pubblico impiego, che era
caratterizzato da "progressioni verticali"
configurate come veri e propri mutamenti di
"area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del
precedente CCNL 21 febbraio 2002 del
Comparto Enti di ricerca".

Per il furto del dipendente, rischia il capo
troppo indulgente
Corte di Cassazione, sentenza n. 8407 del 5
aprile 2018
Con il primo motivo, la società censura la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
di appello ha escluso che la D. avesse altra
obbligazione nei confronti del datore di lavoro
oltre quella di avvisare i propri superiori, non
potendosi richiedere al dipendente in servizio
di contestare al lavoratore a lui
gerarchicamente sottoposto la commissione di
un reato, in assenza di previsioni del
regolamento interno: affermazione, questa, che
era da ritenersi in contrasto con i principi
enucleabili dalla coscienza sociale; con gli
obblighi di correttezza e buona fede
nell'esecuzione del contratto e con l'obbligo di
fedeltà nei confronti del datore; con la
posizione di garanzia rivestita dalla lavoratrice
al momento del verificarsi delle condotte
illecite della dipendente subordinata, posizione
che avrebbe dovuto indurla ad intervenire per
impedire il compimento del fatto.
A tali principi si è attenuta la sentenza
impugnata, la quale - ricostruiti entrambi gli
episodi (in data 5/3/2012 e in data 6/3/2012)
oggetto di contestazione disciplinare - ha
accertato come la lavoratrice avesse
provveduto, in occasione del primo di essi, ad
avvertire di quanto accaduto il capo settore,
senza peraltro che alcuno intervenisse per
conto dell'azienda o desse indicazioni sulle
iniziative da prendere, e, in occasione del
secondo, avesse avvertito l'assistente di filiale;
come, di conseguenza, non vi fosse stato -
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di
primo grado - un comportamento
accondiscendente della lavoratrice; come fosse
emerso, dalle deposizioni acquisite, che la
condotta della dipendente infedele era già nota,
per altri episodi di furto segnalati in passato, al
datore di lavoro, il quale, tuttavia, non
risultava avere emesso provvedimenti
disciplinari nei confronti della medesima.

Il mancato riscontro alla richiesta di ferie,
rende illegittimo il licenziamento per
assenza ingiustificata
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Corte di Cassazione, sentenza n. 9339 del 16
aprile 2018
Le clausole della contrattazione collettiva che
prevedono per specifiche inadempienze del
lavoratore la sanzione del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo
non esimono il giudice dall'obbligo di
accertare in concreto la reale entità e gravità
delle infrazioni addebitate al dipendente
nonché il rapporto di proporzionalità tra
sanzione e infrazione, tenendo conto delle
circostanze del caso concreto e della portata
soggettiva della condotta (così, tra le altre,
Cass. n. 1604/1998);
Ciò posto, il giudice di appello, nel ritenere
proporzionato il licenziamento intimato al
lavoratore, ha omesso di considerare
l'incidenza, sotto il profilo del principio di
correttezza e buona fede nell'esecuzione del
contratto, della condotta della datrice di lavoro;
quest'ultima, infatti, ha, dapprima, omesso di
fornire riscontro alla richiesta, inoltrata dal
lavoratore in data 16.9.2015, di un periodo di
ferie (rivelatosi coincidente con la durata
dell'assenza, dal 28.9.2015 fino al 1.10.2015),
e, successivamente, ha proceduto alla
formulazione della contestazione proprio allo
scadere dei tre giorni dall'inizio della assenza
ingiustificata, senza far precedere la
contestazione stessa - come la particolare
situazione avrebbe plausibilmente richiesto -
da alcun richiamo (anche volto a rendere
edotto il lavoratore che la sua mancata
presenza era da considerarsi ingiustificata, non
potendo egli esser collocato in ferie per
rilevanti esigenze aziendali da soddisfare
senza indugio), sebbene la datrice medesima
fosse a conoscenza del grave lutto da cui il
lavoratore era stato pochissimi giorni prima
(ossia in data 23.9.2015) colpito; pertanto il
giudice di secondo grado ha emesso la propria
decisione senza procedere alla valutazione
della gravità del licenziamento in un
necessario giudizio di comparazione delle
reciproche condotte alla stregua dei canoni di
correttezza e buona fede.

La prescrizione del danno da
demansionamento, comincia a decorrere
dalla cessazione della condotta illecita

Corte di Cassazione, sentenza n. 9318 del 16
aprile 2018
Premesso che non è in contestazione
l'applicabilità del termine decennale di
prescrizione, conforme, del resto, alla
consolidata giurisprudenza di legittimità in
tema di domanda di risarcimento del danno
conseguente all'inadempimento degli obblighi,
inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle
condizioni di lavoro del dipendente (v. tra
6.5.2013 n. 10414) si osserva che questa Corte,
al fine della individuazione del dies a quo di
decorrenza del termine prescrizionale, ha
distinto tra illecito istantaneo con effetti
permanenti - caratterizzato da un punto di vista
naturalistico da un'azione che unu actu
perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di
tempo definito, lasciando peraltro permanere i
suoi effetti nel tempo - e illecito permanente
nel quale la condotta contra ius si protrae, così
protraendo la verificazione dell'evento in ogni
momento della durata del danno e della
condotta che lo produce (Cass. Sezioni Unite
14/11/2011 n. 23763). In questa prospettiva è
stato chiarito che nel primo caso, in base
all’art. 2935 cod. civ., la prescrizione decorre
dalla data in cui si è verificato il danno,
(purché il danneggiato ne sia consapevole e
non sussistano impedimenti giuridici a far
valere il diritto al risarcimento), mentre nel
secondo caso, nella ricorrenza degli stessi
presupposti (conoscenza e difetto di
impedimenti), la prescrizione della pretesa
risarcitoria decorre dalla data di cessazione
della condotta illecita (cfr. Cass. Sezioni Unite
n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272;
Cass. 07/11/2005 n. 21500; Cass. 21/02/2004
n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass.
13/02/1998 n. 1520).

Il lavoratore deve spiegare le ragioni per
cui ha disatteso un ordine di servizio (a
meno che non sia reato)
Corte di Cassazione, sentenza n. 9736 del 19
aprile 2018
Il lavoratore può chiedere giudizialmente
l'accertamento della legittimità di un
provvedimento datoriale che ritenga illegittimo,
ma non lo autorizza a rifiutarsi
aprioristicamente, e senza un eventuale avallo
giudiziario (conseguibile anche in via
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d'urgenza), di eseguire la prestazione
lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad
osservare le disposizioni impartite
dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e
può legittimamente invocare l'eccezione di
inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso
in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia
totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del
2016 e n. 18866 del 2016).
Tali principi trovano applicazione nel rapporto
di pubblico impiego privatizzato, anche in
ragione del rinvio operato dall'art. 2, co. 2,
d.lgs. n. 165/01. 10.2. La Corte d'appello ha
invertito il principio generale secondo cui
costituisce onere del lavoratore, soprattutto se
dipendente di un ente pubblico, spiegare le
ragioni per cui abbia disatteso ordini di
servizio o direttive impartitegli creando
turbamento alla regolarità e continuità del
servizio. Non risulta infatti deilla sentenza
impugnata che fosse stato richiesto alla
dipendente di porre in essere fatti costituenti
reato o comunque comportamenti contrari ai
doveri di diligenza e fedeltà per
l'amministrazione (in relazione all'art. 51 c.p.).

La Corte dei Conti insiste e rilancia: sulle
prestazioni non autorizzate il pm contabile
ha giurisdizione esclusiva (non più
concorrente).
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, sentenza n. 33 del 19 aprile
2018
L’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadita
con forza dal patrocinatore nel corso del
dibattimento, ispirata da una recente pronuncia
della Corte di legittimità, sebbene suggestiva
ed articolata, non intercetta il favorevole
scrutinio del Collegio e deve essere disattesa.
In tale ottica, è sufficiente richiamare, a mente
dell’articolo 118 delle disposizioni di
attuazione del C.P.C., le articolate motivazioni
esplicitate sullo specifico punto dal Giudice
designato nel corso della fase cautelare,
essendo le stesse confortate dalla consolidata e
più recente giurisprudenza (ex multis I Sezione
Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 65 del
2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale,
Sentenza nr. 1098 del 2016). E’ solo il caso di
aggiungere, allo scopo di corroborare
ulteriormente il precedente assunto, che a

seguito della predetta Legge nr. 190 del 2012
nulla è mutato per il Pubblico Ministero
contabile, mentre la situazione è radicalmente
cambiata per la P.A. che non può più agire in
via autonoma ma deve necessariamente
rivolgersi al Giudice contabile, poiché il
legislatore ha esplicitamente riconosciuto con
la fonte normativa in rassegna l’esclusività
della giurisdizione di quest’ultimo (ex multis
Sezione Giurisdizionale d’Appello Sicilia,
Sentenza nr. 161 del 2017).

Gli incentivi per funzioni tecniche possono
sforare il tetto del trattamento economico
accessorio (ma non retroattivamente)
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 6/2018/QMIG
La Sezione delle autonomie della Corte dei
conti, pronunciandosi sulle questioni di
massima poste dalla Sezione regionale di
controllo per la Puglia con la deliberazione n.
9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di
controllo per la Lombardia con la
deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato
il seguente principio di diritto: “Gli incentivi
disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del
2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma
526, della legge n. 205 del 2017, erogati su
risorse finanziarie individuate ex lege facenti
capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli
oneri per i singoli lavori, servizi e forniture,
non sono soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Pertanto, il legislatore, con norma innovativa
contenuta nella legge di bilancio per il 2018,
ha stabilito che i predetti incentivi gravano su
risorse autonome e predeterminate del bilancio
(indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113
del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse
ordinariamente rivolte all’erogazione di
compensi accessori al personale. Gli incentivi
per le funzioni tecniche, quindi, devono
ritenersi non soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio
dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
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Compensi a pioggia e accordi di “fine anno”:
è danno erariale per Giunta e dipendenti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Campania, sentenza n.137 del 27
aprile 2018
La Procura regionale della Corte dei Conti
della Campania cita in giudizio Sindaco,
Giunta e dipendenti comunali, affermando che
i compensi del salario accessorio sono stati
erogati in violazione della normativa di settore
vigente con conseguente danno erariale; che la
delibera di costituzione del fondo è stata
adottata in prossimità della fine dell’esercizio
interessato, per attività ordinarie oppure già
realizzate e per compensare prestazioni di
lavoro straordinario che sarebbero state
effettuate peraltro senza alcuna timbratura; che
i compensi sono stati erogati senza alcuna
verifica dei risultati in quanto alla necessaria
selettività sarebbe stata preferita una
ripartizione “a pioggia” degli incentivi. La
Procura erariale ha evidenziato la diretta
partecipazione alla vicenda anche del Sindaco
e della Giunta comunale. In definitiva,
secondo l’attore, ci sarebbe stato uno sperpero
di denaro pubblico al solo fine di instaurare e
mantenere una gestione clientelare senza alcun
vantaggio per l’ente, con conseguente danno
erariale.
Il collegio, confermando l’impostazione della
Procura, ha evidenziato che sarebbero stati
fittiziamente creati dei progetti obiettivo al
fine di incrementare illegittimamente la
retribuzione dei dipendenti.
In particolare, fermo restando che la
deliberazione di costituzione del fondo e di
definizione dei progetti da incentivare è
praticamente intervenuta solo alla fine
dell’anno nel corso del quale dovevano essere
svolte le prestazioni oggetto di incentivo
(deliberazione G.C. n.233 del 20 ottobre 2010)
e che non risulta adeguatamente dimostrata
nella stessa la piena correttezza della
procedura espletata, risulta palese il carattere
generico dei numerosi progetti di lavoro
finanziati, riguardanti un ancora più elevato
numero di dipendenti comunali,
prevalentemente o completamente
corrispondenti a prestazioni ordinarie, già
retribuite, anziché a significativi e rilevanti
miglioramenti, qualitativi e/o quantitativi, dei

servizi erogati e, inoltre, l’assenza di adeguata
valutazione e misurazione dei risultati
conseguiti. Risulta in contrasto con la primaria
finalità del fondo incentivante, volto a
remunerare nuovi servizi o a migliorare la
qualità e quantità dei servizi prestati, aver
previsto, nel 2010, piani di lavoro
sostanzialmente identici a quelli dell’anno
precedente, in assenza di elementi volti ad
individuare concretamente i miglioramenti
auspicati. Non si ravvisano, quindi, attività
innovative e/o straordinarie che giustifichino
pienamente la corresponsione degli
emolumenti erogati. In altre parole, atteso che
l’erogazione dei compensi incentivanti può
avvenire solo dopo l’accertamento, mediante
parametri di misurazione e valutazione
preventivamente fissati, del raggiungimento di
specifici obiettivi (solitamente annuali)
assegnati, nella presente fattispecie, si rileva il
difetto dei presupposti legittimanti
l’attribuzione del trattamento economico
integrativo e, viceversa, la corresponsione di
compensi accessori senza che sia stata
adeguatamente dimostrata una corrispondente
produttività dei beneficiari. E’ stata anche
rilevata la corresponsione, come detto vietata,
di acconti prima di una valutazione
dell’effettivo raggiungimento dei risultati
assegnati (es. D.D. n.1910 del 26 novembre
2010). I compensi incentivanti sono stati
corrisposti, come si evince dalla copiosa
documentazione in atti, anche per prestazioni
asseritamente svolte fuori dall’orario di lavoro,
in sostituzione del compenso previsto per il
lavoro straordinario.

Erogare l’indennità di posizione senza
previa costituzione del fondo, è danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 335 del 19
aprile 2018
Coloro che si sono avvicendati nella funzione
di Coordinatore generale dello IACP, infatti,
avrebbero dovuto provvedere alla costituzione
del fondo, predisporre la graduazione degli
uffici e, in ogni caso, impedire l’erogazione
della retribuzione di posizione in misura
massima o pressoché massima, in totale
assenza di tali adempimenti. Invece, solo nel
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2016, dopo i rilievi formulati dal servizio
ispettivo del MEF, nonché dall’ispettore
regionale delegato dalla Procura, il dirigente
provvede alla costituzione del fondo per gli
anni 2010/2014 e riduce la propria retribuzione
di posizione in misura conforme alla
contestazione di responsabilità all’odierno
esame. Nè la responsabilità degli odierni
convenuti può essere esclusa in considerazione
delle delibere del Cda o del Commissario
straordinario prima evidenziate. Tali delibere,
infatti, da un lato, recepiscono proposte della
struttura amministrativa che agli odierni
convenuti faceva capo, dall’altro, in assenza
dei propedeutici passaggi richiesti dal CCNL,
non potevano validamente determinare le
retribuzioni di posizione spettanti ai dirigenti
di ruolo.

Danno erariale da intervento medico e da
consenso informato incompleto.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 96 del 27
aprile 2018
In tema di ipotesi di danno erariale indiretto da
malpractice medica, il Pubblico Ministero ha
precisato anche che “… in ambito “civilistico”
vige, ai fini della prova e dell’accertamento del
nesso causale quale elemento costitutivo
oggetto della fattispecie illecita la regola del
“più probabile che non” …” e pertanto non è
invocabile nel processo amministrativo-
contabile il precetto di cui all’art. 533 c.p.p. in
tema di accertamento in termini di “quasi
certezza” del nesso eziologico nell’ambito
della responsabilità professionale del personale
sanitario
Inoltre non è applicabile retroattivamente l’art.
9, comma 2 della legge n. 24/2017, da cui
discenderebbe la declaratoria di
inammissibilità dell’azione erariale. Ciò in
quanto è da escludersi l’applicabilità con
effetti retroattivi della richiamata disposizione.
Detta inapplicabilità è dettata da ragioni
formali, in assenza di una espressa previsione
di efficacia retroattiva della norma, e da
ragioni sostanziali, in quanto ne deriverebbe
una ingiustificata sterilizzazione di tutte le
azioni risarcitorie in cui le Aziende
Ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta
buona fede, una procedura all’epoca non

prevista e non richiesta né da previsioni di
legge né tantomeno regolamentari (cfr. in
proposito sentenze di questa Sezione n. 50 del
14 marzo 2018, n. 191 del 28 dicembre 2017 e
196 del 29 dicembre 2017; vedasi anche
Sezione I Centrale d’Appello, 18 dicembre
2017, n. 536).
Infine deve affermarsi che le informazioni
fornite dal medico e il corrispondente
consenso informato reso dal paziente debbano
essere ab origine completi e circostanziati. In
sostanza, semplificando, non è certo possibile
immaginare un consenso informato “a
formazione progressiva” che venga di volta in
volta implementato sulla base delle domande
avanzate dal paziente al medico durante il
periodo di attesa operatoria.
Tale visione, oltre ad essere intuitivamente
estranea ai necessari criteri di completezza
dell’informazione sanitaria e di buon
andamento della struttura pubblica,
sbilancerebbe oltremodo il rapporto medico-
paziente in cui, come nel caso di specie,
quest’ultimo, ancorché soggetto provvisto di
elevato livello culturale (il Signor Omissis è
un architetto), non risulta altresì dotato di un
patrimonio conoscitivo tecnico-scientifico
idoneo a ipotizzare un autonomo impulso nella
formulazione di osservazioni o di richiesta di
precisazioni di natura sanitaria a
completamento, ad explorandum, delle lacune
ravvisabili nell’incompletezza delle
informazioni inizialmente eventualmente
fornitegli. Sul punto, come validamente
rilevato dallo stesso Requirente, la Suprema
Corte di Cassazione ha inteso
inequivocabilmente affermare che “in tema di
attività medico-chirurgica, il consenso
informato deve basarsi su informazioni
dettagliate, idonee a fornire la piena
conoscenza della natura, portata ed estensione
dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi
rischi, dei risultati conseguibili e delle
possibili conseguenze negative, non essendo
all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del
paziente, di un modulo del tutto generico, né
rilevando, ai fini della completezza ed
effettività del consenso, la qualità del paziente,
che incide unicamente sulle modalità
dell'informazione, da adattarsi al suo livello
culturale mediante un linguaggio a lui
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comprensibile, secondo il suo stato soggettivo
ed il grado delle conoscenze specifiche di cui
dispone” (Cass. Civ., Sez. III, n. 2177/2016).

La condotta persecutoria del dirigente è
foriera di danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 377 del 27
aprile 2018
Alcuni sindacalisti erano vittima di condotta
persecutoria antisindacale posta in essere dal
dirigente, poi repressa con provvedimenti del
Giudice del Lavoro che avrebbe posto le
relative spese legali a carico del Comune.
La Procura, pertanto, ha citato, a titolo di
danno indiretto, il convenuto per sentirlo
condannare al pagamento della somma
addebitata al Comune nel giudizio finalizzato
alla repressione della condotta antisindacale
Il Collegio si è espresso affermando che la
vicenda palesa innegabilmente l’esistenza di
una condotta comunque tenuta dal dirigente
nei confronti degli altri dipendenti, tutta
finalizzata alla indiretta limitazione della
attività dell’organizzazione sindacale
danneggiata, attraverso il porre in essere
disposizioni di servizio aventi come destinatari
unicamente i membri dell’organizzazione
medesima che, con una sincronia temporale
che non può non insospettire, si sono trovati
tutti colpiti da decisioni organizzative a loro
sfavorevoli.
L’aver posto in essere atti d’ufficio per finalità
diverse dall’efficiente funzionamento del
medesimo ma volti a pregiudicare unicamente
l’organizzazione sindacale che i destinatari
degli atti rappresentavano, rivela
indubbiamente la condotta gravemente colposa
tenuta dal dirigente medesimo, e, quindi, la
domanda della Procura contabile è meritevole
di accoglimento.

Per la molestia sessuale del dipendente,
paga il Comune se è rimasto inerte
Corte di Cassazione, sentenza n. 7097 del 22
marzo 2018
Una lavoratrice, dipendente di un Comune,
aveva subito, nel corso del rapporto di lavoro,
da parte di colleghi e superiori, comportamenti
riconosciuti come mobbing, ed aveva inoltre
subito molestia sessuale da parte di un altro

dipendente. In particolare, relativamente a
questo episodio, la lavoratrice si doleva
davanti agli organi giudiziari della condotta
dell’Amministrazione che non si era attivata
disciplinarmente nei confronti del dipendente e
conseguentemente il Comune veniva
condannato per violazione dell’art. 2087 c.c.,
al risarcimento dei danni non patrimoniali
subiti dalla lavoratrice. Successivamente la
Corte d’Appello condannava il dipendente
molestatore a rifondere al Comune parte della
somma attribuita alla lavoratrice a titolo di
risarcimento del danno subito. Contro tale
decisione ricorre il dipendente. Gli Ermellini,
nel rigettare il ricorso affermano il seguente
principio di diritto: Nel rapporto di impiego
pubblico contrattualizzato, qualora un
dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro
una condotta lesiva (nella specie molestia
sessuale) nei confronti di un altro dipendente,
il datore di lavoro, rimasto colpevolmente
inerte nella rimozione del fatto lesivo e
chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087
cod. civ. nei confronti del lavoratore oggetto
della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo
contrattuale nei confronti del dipendente, per
la percentuale attribuibile alla responsabilità
del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel
porre in essere la suddetta condotta lesiva, è
venuto meno ai doveri fondamentali connessi
al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di
diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104
e 2105 cod. civ., e ai principi generali di
correttezza e di buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ., letti anche in
riferimento al principio di buon andamento
della Pubblica Amministrazione di cui all'art.
97 della Costituzione, che devono conformare
non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa,
ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici
sul luogo di lavoro".

La Corte dei Conti non molla: le prestazioni
non autorizzate dei dipendenti pubblici
sono di competenza del giudice contabile
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 149 del 2 maggio
2018
Viene contestato il difetto di giurisdizione di
questa Corte, poiché i fatti per i quali si
procede sono anteriori al 28 novembre 2012,
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entrata in vigore della legge n. 190/2012, che
ha introdotto il principio per cui “l’omissione
del versamento del compenso da parte del
dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti”. Inoltre, la difesa cita la Cassazione a
SS.UU. (ordinanza n. 19076/2016, analoga
alla più recente n. 1415/2018), secondo la
quale la giurisdizione, in casi come quello in
esame, appartiene al giudice ordinario.
Va osservato che la giurisprudenza della Corte
dei Conti è, in misura assolutamente
prevalente, a favore della affermazione della
propria giurisdizione nella materia de qua (cfr.:
Sezione I d’appello, n. 332/2017 e n. 97/2018;
Sezione III d’appello, n. 64/2017; Sezione II
d’appello, n. 645/2017; Sezione d’appello
Sicilia, n. 161/2017; nonché numerose
pronunce in primo grado: ex multis, Sezione
Alto Adige, n. 6/2017).
Si sottolinea, in tali sentenze, che la
Cassazione, nell’affermare la giurisdizione del
giudice ordinario, fa riferimento a fattispecie
in cui è stata l’Amministrazione di
appartenenza a citare in giudizio il dipendente
davanti al G.O. per il mancato riversamento
dei compensi indebitamente percepiti, oppure
è stato il dipendente, al quale erano state
effettuate trattenute stipendiali, a rivolgersi al
G.O. per tutelare l’integrità del compenso
percepito.
Nel diverso caso di cui all’odierno giudizio (in
cui è la Procura della Corte dei Conti ad agire),
non può essere declinata una giurisdizione
espressamente attribuita dalla legge.
Sebbene si rinvengano anche isolate pronunce
in senso contrario (cfr. Sezione Sardegna, n.
19/2017), questa Sezione ritiene di condividere
l’orientamento prevalente, affermando
pertanto la sussistenza della propria
giurisdizione, e respingendo la relativa
eccezione.

Per riconoscere le mansioni superiori, non
basta il posto vuoto in pianta organica.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8693 del 9
aprile 2018
In materia di mansioni superiori, il richiamo
alle previsioni della pianta organica è privo di
decisività in quanto l'espletamento di fatto di

mansioni dirigenziali da parte di un
funzionario, che fa sorgere il diritto al
corrispondente trattamento economico, è
ravvisabile solo qualora « il lavoratore assolva
all'onere di allegazione e prova circa la
pienezza delle mansioni assegnate, sotto iI
profilo qualitativo e quantitativo, in relazione
alle concrete attività svolte, nonché in ordine
alle responsabilità attribuite... » ( Cass.
23.9.2016 n. 18712).
La Corte territoriale ha accertato che il
ricorrente «non aveva competenze di
amministrazione dell'ufficio, non vigilava sul
personale, non provvedeva a valutazioni di
carriera o al riconoscimento di incentivi,
quindi non svolgeva le altre attività
caratterizzanti del ruolo del dirigente» e tanto
basta, alla luce del principio di diritto sopra
enunciato, per escludere la fondatezza del
ricorso;

Il contributo ENPAM del 2% si calcola sul
fatturato SSN, non sulla retribuzione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10959 del 8
maggio 2018
Il contributo del 2% previsto dall'articolo 1,
comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243,
dovuto dalle società di capitali, ha come base
di calcolo il fatturato annuo attinente
prestazioni specialistiche rese per il (e
rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed
effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri
operanti con le società in forma di
collaborazione autonoma libero-professionale
con l'abbattimento forfettario di legge per
costo dei materiali'spese generali ex d.p.r. 23
marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del
fatturato attinente a prestazioni specialistiche
rese senza l'apporto di medici o odontoiatri.

Il rimborso del costo chilometrico è danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 286 del 11 aprile
2018
L’ultimo periodo del comma 12 dell’art. 6 del
D.L. n. 78/2010 ha infatti, disposto che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e relative disposizioni di
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attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali
analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi”.
Tel disposizione è stata esaminata più volte
dalle varie Sezioni regionali di controllo ed è
stata oggetto anche di analisi interpretativa da
parte delle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti.
Queste ultime già con deliberazione n.
8/CONTR/11 del 7.2.2011 hanno avuto modo
di rilevare che “Anche nel sistema pregresso,
l’uso del mezzo proprio da parte del
dipendente pubblico presupponeva un’accurata
valutazione dei benefici per l’ente (in merito,
ad esempio al risparmio delle spese di
pernottamento ove la località non potesse
essere raggiunta nell’arco della giornata
ovvero al costo del trasporto di documenti e
materiali). Ritenere che l’autorizzazione
all’uso del mezzo proprio legittimi comunque
il dipendente a conseguire il rimborso delle
spese sostenute per l’acquisto del carburante
ovvero per il pagamento dei pedaggi
autostradali equivarrebbe a neutralizzare
l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art.
6, comma 12 della legge n. 122 del
2010”. Richiamando, poi, quanto esposto
nella circolare della Ragioneria Generale dello
Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, le Sezioni
Riunite hanno chiarito che “Il dipendente che
intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di
rendere più agevole il proprio spostamento,
potrà comunque conseguire l’autorizzazione
da parte dell’amministrazione, con il limitato
effetto di ottenere la copertura assicurativa
dovuta in base alle vigenti disposizioni.
Le disposizioni interne delle singole
amministrazioni potranno prevedere, in caso di
autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un
indennizzo corrispondente alla somma che il
dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai
trasporti pubblici, ove ciò determini un più
efficace espletamento dell’attività, garantendo,
ad esempio, un più rapido rientro in servizio,
risparmi nel pernottamento, l’espletamento di
un numero maggiore di interventi”.
Tali concetti sono stati ribaditi con la
deliberazione n. 21/ CONTR/11 del 5 aprile
2011 che ha ritenuto “possibile il ricorso a

regolamentazioni interne volte a disciplinare,
per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo
proprio risulti economicamente più
conveniente per l’Amministrazione, forme di
ristoro del dipendente dei costi dallo stesso
sostenuti che, però, dovranno necessariamente
tenere conto delle finalità di contenimento
della spesa introdotte con la manovra estiva e
degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto
l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi
di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”.
Tenuto conto che tali decisioni delle Sezioni
Riunite sono state emanate ben prima della
determinazione contestata in questa sede
appare evidente che la condotta del convenuto
si connoti sotto il profilo soggettivo da
evidente colpa grave per aver violato una
disposizione di legge che aveva ricevuto
un’autorevole interpretazione in senso
recisamente contrario al rimborso del costo
chilometrico per missioni dei dipendenti
pubblici.
Ciò comporta che, esclusa la rimborsabilità del
costo chilometrico, il danno patito
dall’amministrazione possa essere quantificato,
in riduzione rispetto alla spesa complessiva
liquidata con la determinazione oggetto di
contestazione, per tener conto di quanto la
Provincia avrebbe dovuto rimborsare ai citati
dipendenti del settore avvocatura, in
riferimento alle missioni autorizzate (mediante
sigla del dirigente), per il viaggio con mezzi di
trasporto di linea.

E’ insussistente il reato di abuso d’ufficio
quando si prospetta un’interpretazione
giuridica favorevole ai propri interessi
personali
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 18077
dep. 23 aprile 2018
E’ stato ritenuto che non sussiste il delitto di
abuso di ufficio quando la condotta del
pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di
fuori dello svolgimento delle funzioni o del
servizio, anche se in contrasto di interessi con
l'attività di istituto (Sez. 6, n. 1269 del
05/12/2012, Marrone e altri, Rv. 254228)
Infine, ancorché nella presente vicenda si tratti
di una autonoma e concorrente condotta
criminosa, è stato affermato - in linea con
quanto appena detto - che non è configurabile
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nella mera "raccomandazione" o nella
"segnalazione" una forma di concorso morale
nel reato di abuso di ufficio, in assenza di
ulteriori comportamenti positivi o coattivi che
abbiano efficacia determinante sulla condotta
del soggetto qualificato, atteso che la
"raccomandazione", come fatto a sè stante,
non ha un'efficacia causativa sul
comportamento del soggetto attivo, il quale è
libero di aderire o meno alla segnalazione
secondo il suo personale apprezzamento (Sez.
6, n. 35661 del 13/04/2005, Berardini ed altri,
Rv. 232073). Ritiene il Collegio che, nel caso
di specie, la correlazione dell'atto incriminato
con le funzioni ricoperte dal ricorrente non
solo non è stata • in alcun modo giustificata,
ma risulta vieppiù insussistente non potendo
essa essere riconosciuta solo per la
provenienza soggettiva dell'atto. Cosicché non
può essere riconosciuta natura abusiva - perché
non espressione dell'esercizio del potere - alla
nota del X che alcuna disposizione ha
impartito al suo destinatario, in quanto - nel
trasmettere la nota commissariale di riduzione
dello stipendio che lo riguardava - si è limitato
a prospettare la ricorrenza di una condizione a
suo favore senza con ciò esprimere una attività
di ufficio, né - tantomeno - determinare alcun
vincolo in capo al destinatario in ordine
all'esercizio dei poteri a questi spettantigli.

Il divieto di consulenza per i dipendenti
delle Agenzie Fiscali, è norma speciale che
prescinde dal fatto che vi sia un
corrispettivo o un semplice regalo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11160 del 9
maggio 2018
E’ indubbio che i principi ed i doveri
individuati dal D.P.R. n. 18 del 2002 sono
strettamente correlati alla peculiarità delle
funzioni proprie delle Agenzie Fiscali, che
mirano a garantire l'indipendenza e
l'autonomia tecnica del personale chiamato a
svolgerle.
Tanto spiega la ragione del divieto posto dal
D.P.R. n. 18 del 2002 di svolgere ogni altra
attività che "appaia" incompatibile con la
corretta ed imparziale esecuzione dell'attività
affidata all'Agenzia Fiscale.
Le considerazioni svolte evidenziano, in
conclusione, il carattere assolutamente

speciale della disciplina del D.P.R. n. 18 del
2002 rispetto a quella dettata dal D.P.R. n. 16
del 2013, il quale, non a caso, ha previsto (art.
17 c.3), espressamente, l'abrogazione del
Codice di Comportamento adottato con D.M.
del 28.11.2000, e non anche del D.P.R. n. 18
del 2002.
La specialità della disciplina contenuta nel
D.P.R. n. 18 del 2002 e il divieto posto per i
dipendenti delle Agenzie delle Entrate di
svolgere, indipendentemente dal carattere
oneroso o gratuito, le attività descritte in
maniera analitica dall'art. 4 c. 1 e c.2
evidenziano l'infondatezza giuridica delle
prospettazioni difensive svolte con riguardo
alla gratuità dell'attività di consulenza prestata
in favore di terzi estranei all'Amministrazione
e che fanno leva sul regime dei regali dei
compensi e di altre utilità. Va precisato che
l'art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013 consente al
pubblico di dipendente di ricevere solo in
limitate occasioni ("salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali")
ma non contiene alcuna deroga al divieto
imposto dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 18 del
2002 ai dipendenti delle Agenzie Fiscali di
svolgere le attività ivi individuate, onerose o
gratuite che siano.

E’ lecito registrare le conversazioni con i
colleghi, per scopi strettamente correlati
alla difesa dei propri diritti. Quindi il
licenziamento è illegittimo
Corte di Cassazione, sentenza n. 11322 del 10
maggio 2018
La registrazione fonografica di un colloquio
tra presenti, rientrando nel genus delle
riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712
cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel
processo civile del lavoro così come in quello
penale. Si è, quindi, ritenuto (v. Cass. 29
dicembre 2014, n. 27424 ed i richiami in essa
contenuti a Cass. 22 aprile 2010, n. 9526 ed a
Cass. 14 novembre 2008, n. 27157), alla luce
della giurisprudenza delle Sezioni penali di
questa S.C., che la registrazione fonografica di
un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante
strumenti di trasmissione, ad opera di un
soggetto che ne sia partecipe, è prova
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documentale utilizzabile quantunque effettuata
dietro suggerimento o su incarico della polizia
giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di
registrazione operata da persona protagonista
della conversazione, estranea agli apparati
investigativi e legittimata a rendere
testimonianza nel processo (espressamente in
tal senso v. Cass. pen. n. 31342/11; Cass. pen.
n. 16986/09; Cass. pen. n. 14829/09; Cass. pen.
n. 12189/05; Cass. pen., Sez. U., n.36747/03).
E' stato, altresì, chiarito che l'iporesi
derogatoria di cui all'art. 24 del d.lgs. n.
196/2003 che permette di prescindere dal
consenso dell'interessato sussiste anche
quando il trattamento dei dati, pur non
riguardanti una parte del giudizio in cui la
produzione viene eseguita, sia necessario, per
far valere o difendere un diritto (Cass. 20
settembre 2013, n. 21612). Unica condizione
richiesta è che i dati medesimi siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento
(cfr. la sopra richiamata Cass., Sez. U., n.
3033/2011 nonché Cass. 11 luglio 2013, n.
17204 e Cass. 10 agosto 2013, n. 18443).
Quanto poi al concreto atteggiarsi del diritto di
difesa, è stato ritenuto che la pertinenza
dell'utilizzo rispetto alla tesi difensiva va
verificata nei suoi termini astratti e con
riguardo alla sua oggettiva inerenza alla
finalità di addurre elementi atti a sostenerla e
non alla sua concreta idoneità a provare la tesi
stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e
rilevanza dello specifico mezzo istruttorio (v.
la già citata Cass. n. 21612/2013). Inoltre, il
diritto di difesa non va considerato limitato
alla pura e semplice sede processuale,
estendendosi a tutte quelle attività dirette ad
acquisire prove in essa utilizzabili, ancor
prima che la controversia sia stata
formalmente instaurata mediante citazione o
ricorso (cfr. la già citata Cass. n. 27424/2014).
Nella fattispecie qui in esame, la Corte
territoriale, dopo aver premesso che quelle di
cui si discuteva erano registrazioni di colloqui
ad opera del dipendente, vale a dire di una
delle persone presenti e partecipi ad essi, ha
ritenuto che il suddetto dipendente avesse
adottato tutte le dovute cautele al fine di non
diffondere le registrazioni dal medesimo
effettuate all'insaputa dei soggetti coinvolti ed

ha considerato operante la deroga relativa
all'ipotesi per cui il consenso non fosse
richiesto, trattandosi di far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria. Così ha
evidenziato che la condotta era stata posta in
essere dal dipendente 'per tutelare la propria
posizione all'interno dell'azienda, messa a
rischio da contestazioni disciplinari non
proprio cristalline' e per 'precostituirsi un
mezzo di prova visto che diversamente
avrebbe potuto trovarsi nella difficile
situazione di non avere strumenti per tutelare
la propria posizione ritenuta pregiudicata dalla
condotta altrui'. Il tutto in un contesto
caratterizzato da un conflitto tra il dipendente
ed i colleghi di rango più elevato e da
inascoltate recriminazioni relative a
disorganizzazioni lavorative asseritamente alla
base delle indicate contestazioni disciplinari
(cfr. pag. 9 della sentenza, ultimo capoverso
fino al primo di pag. 10) in cui il reperimento
delle varie fonti di prova poteva risultare
particolarmente difficile a causa di eventuali
possibili 'sacche di omertà' come era dato
apprezzare da quanto emerso in sede di
istruttoria (cfr. pag. 10 della sentenza,
penultimo capoverso). Ed allora, si trattava di
una condotta legittima, pertinente alla tesi
difensiva del lavoratore e non eccedente le sue
finalità, che come tale non poteva in alcun
modo integrare non solo l'illecito penale ma
anche quello disciplinare, rispondendo la
stessa alle necessità conseguenti al legittimo
esercizio di un diritto, ciò sia alla stregua
dell'indicata previsione derogatoria del codice
della privacy sia, in ipotetica sua
incompatibilità con gli obblighi di un rapporto
di lavoro e di quelli connessi all'ambiente in
cui esso si svolge, sulla base dell'esistenza
della scriminante generale dell'art. 51 cod. pen.,
di portata generale nell'ordinamento e non già
limitata al mero ambito penalistico (e su ciò
dottrina e giurisprudenza sono, com'è noto, da
sempre concordi - cfr. la già richiamata Cass. n.
27424/2014 -). Altro sarebbe stato - sia ben
chiaro - se si fosse trattato di registrazioni di
conversazioni tra presenti effettuate a fini
illeciti (ad esempio estorsivi o di violenza
privata).
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La Cassazione mette il dito sulla piaga: le
legge sui vaccini, ha rimosso i limiti
temporali agli indennizzi, e ha esteso la
platea dei beneficiari
Corte di Cassazione, sentenza n. 1339 del 10
maggio 2018
Con la legge di conversione del decreto-legge
n. 73 del 2017, è stato introdotto l'art. 5-quater
che, rubricato «Indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili da
vaccinazioni» ha introdotto, nell'ordinamento,
disposizione di chiusura che estende la tutela
prevista dalla legge n. 210 a tutte le
vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa
la vaccinazione antipoliomielite. Ebbene, alla
stregua del predetto articolo 5-quater, anche
alle vaccinazioni antipoliomielite si applicano,
in caso di lesioni o infermità dalle quali sia
derivata una menomazione permanente
dell'integrità psico-fisica, le disposizioni di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, senza
alcun limite temporale come fissato, in passato,
dalla legge n.362 del 1999, in riferimento al
limitato periodo di vigenza della legge n. 695
del 1959, alla stregua dell'interpretazione
letterale, sistematica e costituzionalmente
orientata.
Invero risulta, ora, definitivamente espunto
dall'ordinamento, con la norma introdotta dal
legislatore del 2017, il ristretto ambito di
protezione dei soggetti danneggiati dalle
vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie
somministrate nell'arco temporale di vigenza
di una norma già abrogata nel 1966 (con legge
4 febbraio 1966, n. 51,art.5) ma della quale
l'ordinamento aveva voluto conservare, molti
anni dopo, la limitata vigenza temporale onde
delimitare l'ambito degli aventi diritto alla
tutela.
L'introduzione, in sede di conversione del
decreto-legge n. 73 del 2017, dell'esplicito
rinvio alla tutela generale introdotta con la
legge n.210 del 1992,disponendo che essa si
applichi a tutti i soggetti che, a causa delle
vaccinazioni analiticamente indicate
nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o
infermità dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell'integrità psico-
fisica, e l'abrogazione della sanzione
dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 51 del

1966, induce questa Corte ad affermare che,
nel contesto evolutivo della tutela per danni da
vaccinazioni non obbligatorie e alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata,
risulti non conforme al canone di
ragionevolezza la tutela indennitaria
temporalmente limitata per i soli danneggiati
da vaccinazione antipoliomielite non
obbligatoria rispetto alla tutela accordata a tutti
gli altri soggetti pur danneggiati da
vaccinazioni non obbligatorie ma
raccomandate.
L'esplicito richiamo del legislatore del 2017
all'ambito applicativo dell'asse portante della
tutela indennitaria per i danni derivati
all'integrità psico-fisica dalla
somministrazione di vaccinazioni valorizza
tutte quelle esigenze di solidarietà sociale, sin
qui evidenziate, che si impongono alla
collettività laddove il singolo subisca
conseguenze negative per la propria integrità
psico-fisica derivanti da un trattamento
sanitario, anche solo raccomandato, e che
richiedono che sia la collettività ad accollarsi
l'onere del pregiudizio individuale, mentre
sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli
danneggiati a sopportare il costo del beneficio
anche collettivo. 38. Ne risulta, dunque,
confermato il carattere assistenziale della
tutela indennitaria nell'ambito della sicurezza
sociale, e non risarcitorio, a tutela della lesione
permanente dell'integrità psico-fisica, quindi
della salute come tale del soggetto al quale la
somministrazione della vaccinazione
antipoliomielite in epoca antecedente al 30
luglio 1959, abbia prodotto un danno
permanente alla salute.
A tanto consegue che, riconosciuta la tutela
indennitaria anche ai danneggiati da
vaccinazione antipoliomielitica non
obbligatoria somministrata in epoca
antecedente al 30 luglio 1959, la proponibilità
della domanda, per opporre il diritto
all'autorità amministrativa preposta (l'autorità
sanitaria) deve ricondursi nell'alveo della
norma generale della legge n. 210 e del
termine triennale di decadenza ivi previsto.

I vincoli del DL 78/2010 si applicano anche
agli enti che ricevono contributi pubblici
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Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Toscana, Del. n. 29/2018/PAR
La disposizione in questione (art. 6, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,) è da
intendersi riferita sia agli organismi che
utilizzino risorse proprie degli enti pubblici,
sia a quelli che, più occasionalmente,
usufruiscono di contribuzioni, comunque
qualificate, a carico delle finanze pubbliche.
Infatti, come desumibile dal terzo periodo
dello stesso comma 2, le prescrizioni
vincolistiche della norma non si applicano ai
soli enti pubblici in senso stretto.
In proposito, la consolidata giurisprudenza
consultiva di questa Corte, considera
applicabile il regime vincolistico delle
disposizioni in esame, anche alle aziende
speciali per le quali, è riscontrabile quella
“dipendenza finanziaria che giustifica
l’applicabilità della norma, attesa la
riconducibilità alle risorse pubblicistiche
quantomeno del conferimento del capitale di
dotazione iniziale” (Sez. controllo Abruzzo, 10
novembre 2016, n. 224.
Difatti, la stessa Corte Costituzionale, con la
Sentenza 27 giugno 2012, n. 161, chiamata ad
esprimersi in merito, ha ritenuto l’eccezione
fondata nella parte in cui la disposizione del
citato DL n. 78/2010, “afferma in modo
incontrovertibile il principio di gratuità della
partecipazione ad organi di enti che comunque
ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche”.
Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate
nella richiesta di parere in esame è idonea a
giustificare la non applicabilità delle
prescrizioni vincolistiche del D.L. 78/2010, nel
caso di specie (IPAB), sarà quindi possibile e
sempre che sia già prevista, la sola erogazione
di gettoni di presenza in misura non superiore
a trenta euro, esclusa ogni altra forma di
retribuzione o indennità.

La Cassazione (Sezioni Unite) conferma:
azione penale e azione contabile sono
indipendenti
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
10264 dep 27 aprile 2018
E’ stato più volte affermato, con riguardo alle
pronunce del giudice amministrativo, che
l'accertamento riguardante il se una sentenza

penale irrevocabile spieghi efficacia ex artt.
652 o 654 c.p.p., ovvero il se all'esito residui
un'area di rilevanza, quanto alla propria
cognizione, dei fatti di cui il giudice penale
abbia pur escluso la sussistenza, non esorbita i
limiti esterni della sua giurisdizione,
costituendo null'altro che un'attività di giudizio,
sicché, anche se errata, non può dar luogo ad
un motivo di giurisdizione rilevante ai sensi
degli artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c. (Cass. S.U. n.
25975/16).
Di nessun pregio, pertanto, l'asserita ricaduta
sulla giurisdizione dell'altrettanto preteso
effetto preclusivo del giudicato penale rispetto
all'accertamento della responsabilità per danno
nei confronti della P.A. Infatti, in tema di
responsabilità erariale, la giurisdizione penale
e la giurisdizione contabile sono
reciprocamente indipendenti nei loro profili
istituzionali anche quando investono un
medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale
interferenza tra i giudizi esclusivamente un
problema di proponibilità dell'azione da far
valere davanti alla Corte dei conti, senza dar
luogo ad una questione di giurisdizione.
Ne consegue che la dedotta incoerenza tra
l'avvenuto proscioglimento in sede penale e
l'affermata sussistenza della responsabilità
erariale in relazione alla medesima condotta
non integra una questione esorbitante dai limiti
interni alla giurisdizione del giudice contabile
(S.U. n. 11229/14), ma pone esclusivamente
un problema di proponibilità dell'azione di
responsabilità da far valere davanti alla Corte
dei conti, senza dar luogo ad una questione di
giurisdizione (S.U. nn. 26582/11 e 11/12; in
senso affatto analogo, S.U. nn. 20343/05 e
22277/04).

La carenza del titolo abilitativo rende
illecito lo svolgimento di mansioni superiori,
anche per gli infermieri generici
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8692 del 19
aprile 2018
Ai resistenti, infermieri generici, che avevano
svolto di fatto la mansioni di infermieri
professionali, la Corte d’Appello aveva
riconosciuto il diritto alla corresponsione della
maggiore retribuzione per lo svolgimento di
dette mansioni superiori. Contro la sentenza
ricorre la ASL datrice di lavoro. La Suprema
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Corte, accogliendo il ricorso ricorda che:
“deve rilevarsi che per le professioni sanitarie,
la carenza del titolo abilitativo specifico e
della relativa iscrizione all'albo producono la
totale illiceità dello svolgimento di fatto di
mansioni superiori e rendono inesigibile il
diritto alla corrispondente maggiore
retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ….
d'altronde, questa Corte ha già avuto modo di
evidenziare lo stretto legame esistente tra la
richiesta del titolo di studio abilitante da parte
della legge e l'incidenza dell'attività sanitaria
sulla salute e sicurezza pubblica e sulla tutela
dei diritti fondamentali della persona”. E
ribadendo un principio, peraltro consolidato
nella giurisprudenza amministrativa sotto il
previgente regime del pubblico impiego, ha
affermato che "...qualora il contenuto e le
mansioni di una qualifica discendano dalla
legge professionale, in ordine al possesso di un
determinato titolo di studio per l'esercizio di
una professione, non può considerarsi utile ai
fini del conseguimento di una tale qualifica
(superiore) l'espletamento di mansioni che la
legge professionale stessa riservi
esclusivamente a chi è in possesso di quello
specifico titolo di studio, atteso che, con
riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2126
cod. civ., l'attività eventualmente svolta si
pone come illecita perché in violazione di
norme imperative attinenti all'ordine pubblico,
poste a tutela della generalità dei cittadini e
non già del prestatore di lavoro." (Cass.
n.15450/2014)”.

Il pubblico dipendente non può rifiutare di
eseguire un ordine, senza un avallo
giudiziario.
Corte di Cassazione, sentenza n. 9736 del 19
aprile 2018
Un Comune ricorre contro la sentenza della
Corte territoriale che aveva ritenuto illegittimo
il licenziamento intimato ad una lavoratrice
che si era rifiutata di ottemperare agli ordini di
un suo superiore. I giudici della Suprema
Corte accolgono il ricorso del Comune
ricordando: “Nell'ambito del rapporto di
lavoro privato, questa Corte ha affermato che
la nozione di insubordinazione, nell'ambito del
rapporto di lavoro subordinato, non può essere
limitata al rifiuto di adempimento delle

disposizioni dei superiori, ma implica
necessariamente anche qualsiasi altro
comportamento atto a pregiudicare
l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette
disposizioni nel quadro della organizzazione
aziendale (Cass. n. 7795 del 2017). Più in
generale il lavoratore può chiedere
giudizialmente l'accertamento della legittimità
di un provvedimento datoriale che ritenga
illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi
aprioristicamente, e senza un eventuale avallo
giudiziario (conseguibile anche in via
d'urgenza), di eseguire la prestazione
lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad
osservare le disposizioni impartite
dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e
può legittimamente invocare l'eccezione di
inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso
in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia
totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del
2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi
trovano applicazione nel rapporto di pubblico
impiego privatizzato, anche in ragione del
rinvio operato dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n.
165/01.”

Il rifiuto del lavoratore del trasferimento,
deve essere proporzionato all’entità
dell’inadempimento del datore
Corte di Cassazione, sentenza n. 11408 del 11
maggio 2018
Ritiene il Collegio che la esigenza di
ricondurre ad un discorso sistematico ed
unitario le affermazioni che si leggono nella
giurisprudenza di legittimità sul tema del
rifiuto del lavoratore di prendere servizio
presso la sede di destinazione, allegando la
illegittimità del provvedimento datoriale di
trasferimento, imponga di muovere dalla
pacifica configurazione del rapporto di lavoro
subordinato quale rapporto a prestazioni
corrispettive, connotato dalla previsione di una
serie articolata di obblighi a carico di entrambe
le parti, i quali si affiancano alle obbligazioni
principali scaturenti dal contratto di lavoro,
rappresentate, per il lavoratore, dalla
prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro,
dal pagamento della retribuzione (in tema di
obblighi ulteriori delle parti, in via
esemplificativa, è sufficiente ricordare, quanto
al datore di lavoro, l'obbligo di protezione ex
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art. 2087 cod. civ. e, quanto al lavoratore,
l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 cod. civ.).
Ulteriore peculiarità del rapporto di lavoro,
non direttamente'discendente dalla natura
corrispettiva delle obbligazioni reciproche ma
comunque destinata ad influenzare la verifica
del sinallagma contrattuale, è costituita dal
diretto coinvolgimento, nella esecuzione del
contratto, della persona del lavoratore, con
conseguente potenziale ricaduta dei
provvedimenti datoriali su aspetti non
meramente patrimoniali ma connessi a
fondamentali esigenze di vita del prestatore di
lavoro, oggetto di protezione, anche
costituzionale, da parte dell'ordinamento.
La giurisprudenza di questa Corte, con
riguardo ai rapporti sinallagmatici o di
scambio, ha precisato che il principio di
corrispettività non richiede - al di fuori dei
limiti posti da disposizioni legali o collettive, e
segnatamente, nel caso di rapporto di lavoro
subordinato, dall'art. 36 Cost. - che ad ogni
singola prestazione o modalità della
prestazione di una parte corrisponda una
distinta controprestazione o comunque una
qualche forma di remunerazione, bensì opera,
ove la legge o l'autonomia privata non
dispongano diversamente, tra gli insiemi di
obblighi assunti da ciascuna delle parti,
assicurando nel suo complesso l'equilibrio
contrattuale, salva la possibile diversa
rilevanza delle singole prestazioni a specifici
effetti (Cass. 08/11/1997 n. 11003) .
In coerenza con tale indicazione è stato
ritenuto che il giudice, ove venga proposta
dalla parte l'eccezione inadimplenti non est
adimplendum - alla quale è riconducibile il
rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione
fondata sulla allegazione dell'inadempimento,
anche parziale, del datore di lavoro - deve
procedere ad una valutazione comparativa
degli opposti inadempimenti avuto riguardo
anche alla loro proporzionalità rispetto alla
funzione economico-sociale del contratto e
alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio
sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e
sugli interessi delle stesse; pertanto, qualora
rilevi che l'inadempimento della parte nei cui
confronti è opposta l'eccezione non è grave
ovvero ha scarsa importanza, in relazione
all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.

1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di
quest'ultima di adempiere la propria
obbligazione non sia di buona fede e quindi
non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460,
comma 2, cod. civ. (v., tra le altre, Cass.
29/02/2016 n. 3959; Cass. 16/05/2006 n.
11430; Cass. 03/07/2000 n. 8880;). In altri
termini, secondo quanto anche ritenuto da
dottrina consolidata, con il richiamo alla non
contrarietà alla buona fede, il secondo comma
dell'art. 1460 cod. civ. intende
fondamentalmente esprimere il principio per
cui ci deve essere equivalenza tra
l'inadempimento altrui e il rifiuto a rendere la
propria prestazione il quale, deve essere
successivo e causalmente giustificato
dall'inadempimento della controparte. Il
parametro della non contrarietà alla buona fede
del rifiuto ad adempiere va riscontrato in
termini oggettivi, a prescindere dall'animus
dell'autore del rifiuto, e costituisce espressione
del principio di buona fede e correttezza
nell'esecuzione del contratto sancito dall'art.
1375 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 04/02/2009
n. 2720; Cass. 10/11/2003 n. 16822; Cass.
21/02/1983 n. 1308;)

Anche la violazione di direttive può essere
alla base del licenziamento del dirigente
Corte di Cassazione, sentenza n. 1161 del 9
maggio 2018
Una volta individuato, con riferimento
all'ipotesi della violazione di direttive, il
discrimine fra le due forme di responsabilità
(responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare), "l'indissolubile intreccio" che fa
prevalere, quanto alle forme procedimentali,
quelle disciplinate dall'art. 21 del D.Lgs n. 165
del 2001, non si potrà ritenere sussistente la
responsabilità dirigenziale per il solo fatto che
sia stata contestata la violazione di direttive,
perché ciò equivarrebbe all'espungere in via
definitiva dall'ambito della responsabilità
disciplinare del dirigente l'inadempimento
consistito nella omessa ottemperanza agli
ordini impartiti dal datore di lavoro.
La commistione fra le due forme di
responsabilità deve, pertanto, ritenersi
sussistente solo qualora la contestazione
presenti aspetti che la rendano
contemporaneamente sussumibile nell'una e
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nell'altra forma di responsabilità, il che si
verifica nell'ipotesi in cui il procedimento
venga avviato con riferimento ad una pluralità
di addebiti, di cui alcuni riconducibili alla
responsabilità disciplinare altri a quella
dirigenziale.
19. In conformità al principio affermato da
questa Corte nella recente sentenza n.
24905/2017, il Collegio ritiene che la
responsabilità dirigenziale per "violazione di
direttive", proprio perché presuppone uno
stretto collegamento con il raggiungimento dei
risultati programmati, deve riferirsi a quelle
direttive che siano strumentali al
perseguimento dell'obiettivo assegnato al
dirigente perché solo in tal caso la loro
violazione può incidere negativamente sul
risultato, in via anticipata rispetto alla verifica
finale.
20. Correlativamente, non si può confondere il
rispetto delle direttive con il corretto
adempimento degli altri obblighi che
discendono dal rapporto di lavoro con il
dirigente (diligenza, perizia, lealtà, correttezza
e buona fede tanto nel proprio diretto agire
quanto nell'esercizio dei poteri di direzione e
vigilanza sul personale sottoposto). La loro
violazione, infatti, in sé e per sé considerata,
mentre può essere ritenuta idonea a ledere il
vincolo fiduciario che deve legare il dirigente
all'Amministrazione, non rileva ai fini della
responsabilità dirigenziale, nella quale ciò che
conta è il mancato raggiungimento del risultato
Diversamente da quanto opina il ricorrente, la
Corte territoriale, dopo avere precisato che la
distinzione tra la responsabilità disciplinare e
quella dirigenziale si fonda sulla loro
intrinseca diversità, correlata la prima alla
violazione dei doveri che incombono sul
dirigente e la seconda al mancato
raggiungimento degli obiettivi ed alla grave
inosservanza delle direttive impartite per
realizzarli, ha fatto corretta applicazione dei
principi affermati da questa Corte nelle
sentenze richiamate nei punti da 13 a 20 di
questa sentenza. Essa, precisato che il
ricorrente non aveva formulato alcuna censura
nei confronti della sentenza del Tribunale che
aveva affermato la legittimità delle quattro
verifiche periodiche con esito negativo poste a
base del recesso, ha ritenuto, per tal via

escludendo la sussistenza di "intreccio" delle
due forme di responsabilità, che la ragione
posta a base del licenziamento era correlata
alla sola responsabilità dirigenziale e non a
quella disciplinare. In particolare, la Corte
territoriale ha rilevato che le valutazioni
formulate in sede di verifiche periodiche
attenevano al complessivo carente contributo
del dirigente al raggiungimento degli standards
qualitativi e quantitativi prefissati ed alla
perdurante inosservanza delle direttive
impartite per conseguirli. La Corte territoriale
ha anche evidenziato che lo stesso dirigente
nel ricorso introduttivo del giudizio aveva
sostenuto che il mancato conseguimento
dell'obiettivo della refertazione entro le 24 ore
avrebbe potuto, al più, essere oggetto di
valutazione sotto il profilo della responsabilità
dirigenziale e non di quella disciplinare.

Incarichi dirigenziali a soggetti esterni: la
verifica delle risorse interne deve essere
fatta a ridosso dell’interpello
Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo
di legittimita' sugli atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato, deliberazione n.
/5/2018/PREV
Nel caso di conferimento di incarico
dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del
D.Lgs.165/2001 l’Amministrazione deve nella
parte motiva del provvedimento dare
circostanziato conto delle ragioni che hanno
condotto alla scelta del soggetto prescelto e
delle modalità seguite per addivenirvi. I
requisiti richiesti in capo al soggetto da
incaricare devono essere coerenti con le
funzioni da svolgere e tali da non restringere
irragionevolmente la platea degli aspiranti. La
verifica dell’indisponibiltà di adeguate risorse
all’interno dell’amministrazione deve essere
condotta a ridosso dell’interpello per
assicurare un uso corretto di tale tipologia di
provvista, che il legislatore considera
comunque eccezionale.

Sussiste la responsabilità del Direttore
Generale, anche in presenza di delega al
dirigente
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 130 del 9
maggio 2018
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Senz’altro deve ritenersi sussistente la
responsabilità del Direttore Generale, cui l’art.
3, co. 6, D. Lgs. 502/1992 riserva tutti i poteri
di gestione dell’Azienda.
La responsabilità va riconosciuta in ragione
della suddetta funzione generale di gestione
ricondotta dalla legge al D.G., che avrebbe in
specie dovuto svolgere un controllo sulla
situazione degli affidamenti dei locali e servizi
con adozione delle conseguenti direttive per il
loro più adeguato (e conforme a legge)
trattamento.
In senso opposto, non rileva la circostanza per
cui lo stesso art. 3 prevede la nomina, da parte
del D.G., dei responsabili delle strutture
operative aziendali, atteso che detto potere di
nomina non vale di per sé a escludere una
(cor)responsabilità in capo al Direttore
Generale, quanto meno nella prospettiva della
vigilanza.
E alla medesima conclusione deve pervenirsi
anche in relazione alle facoltà di delega
previste per il D.G. dall’art. 36 L.R.T. 40/2005
e dall’art. 9 dello Statuto aziendale, atteso che
da un lato manca, in relazione alle competenze
qui in rilievo, prova di una delega speciale
conferita a norma dell’art. 9, co. 2-3 dello
Statuto; dall’altro detta delega non
solleverebbe comunque il D.G. dall’obbligo di
sorveglianza e sostituzione in caso d’inerzia,
né dalle correlate responsabilità. E tale ultima
indicazione vale senz’altro anche per le
deleghe generali di cui all’art. 12 del
Regolamento, rispetto alle quali la funzione di
vigilanza e sostitutiva prevista statutariamente
deve comunque ritenersi imprescindibile.
Sulla base di quanto sopra, va dunque
conclusivamente riconosciuta la responsabilità
del DG in relazione agli illeciti erariali
invocati dalla Procura, in misura che si
determina nella percentuale del 10% sul totale
del danno prodotto, in considerazione
dell’apporto causale fornito dal convenuto e
del tenore delle domande proposte in citazione.

Il licenziamento prima del superamento del
periodo di comporto è nullo
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
12568 del 22 maggio 2018

Statuivano i giudici di merito che, sebbene il
periodo di comporto in realtà non risultasse
esaurito alla data di intimazione del
licenziamento, nondimeno il recesso fosse da
considerarsi non già invalido, bensì
meramente inefficace fino all'ultimo giorno di
malattia, vale a dire fino al 27.7.04, data in cui
il periodo massimo di comporto risultava
ormai scaduto. Aggiungevano a tal fine che
era irrilevante che il lavoratore si fosse
presentato in azienda per riprendere servizio
nei giorni 14, 15 e 16 luglio 2004, non
essendo in possesso d'un certificato medico
che ne attestasse la guarigione.
Invece, il massimo consesso della Suprema
Corte ha stabilito che Il licenziamento intimato
per il perdurare delle assenze per malattia od
infortunio del lavoratore, ma prima del
superamento del periodo massimo di
comporto fissato dalla contrattazione collettiva
o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è
nullo per violazione della norma imperativa di
cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ.

La rendita INAIL va detratta dal
risarcimento, fatto salvo l’ulteriore
pregiudizio da dimostrare
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
12566 del 22 maggio 2018
A risoluzione del contrasto di giurisprudenza,
va enunciato il seguente principio di diritto:
«L'importo della rendita per l'inabilità
permanente corrisposta dall'INAIL per
l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va
detratto dall'ammontare del risarcimento
dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da
parte del terzo responsabile del fatto illecito».
Avendo l'INAIL erogato al X una rendita per
l'infortunio subito sulle vie del lavoro,
l'assicurato-danneggiato poteva agire contro il
terzo responsabile per il risarcimento del
danno, ma limitatamente all'ulteriore
pregiudizio che egli dimostrasse di avere
riportato, essendo il responsabile tenuto, per la
parte corrispondente al valore capitale della
rendita, nei soli confronti dell'ente gestore
dell'assicurazione sociale - ormai subentrato, a
seguito del pagamento o del riconoscimento
della spettanza della prestazione assicurativa,
nei diritti dell'assicurato -, e non più verso
quest'ultimo, già indennizzato dall'istituto.
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L’indennizzo ricevuto dal proprio
assicuratore non si cumula, se copre tutto il
danno.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
12565 del 22 maggio 2018
«Il danno da fatto il-lecito deve essere
liquidato sottraendo dall'ammontare del danno
risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa
derivante da assicurazione contro i danni che il
danneggiato-assicurato abbia riscosso in con-
seguenza di quel fatto».
A tale principio si è attenuta la Corte d'appello
di Roma con la sentenza qui impugnata. Essa
ha infatti correttamente escluso che Itavia -
che nel 1980 è stata integralmente tacitata dal
proprio assicuratore, avendo incassato da
Assitalia, per la perdita dell'aeromobile,
un'indennità assicurativa di lire 3.800.000.000,
importo superiore al valore corrente
dell'aeromobile al momento del disastro,
stimato dal c.t.u. in lire 1.586.510.540 - possa
poi cumulare, per lo stesso danno, la somma
già riscossa a titolo di indennità assicurativa
con l'ammontare del risarcimento dovuto dai
terzi responsabili, a nulla rilevando che Assita-
lia non abbia mai esercitato la surroga nei
confronti dei Ministeri.

Il medico è responsabile se non individua e
rimedia all’errore del collega, pur se di
altra disciplina
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22793
dep. 22 maggio 2018
Più in generale, costituisce ormai ius receptum
di questa Corte di legittimità il principio che,
in tema di colpa professionale medica, anche
qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione
multidisciplinare, ancorché non svolta
contestualmente, ogni sanitario - compreso il
personale paramedico - è tenuto, oltre che al
rispetto dei canoni di diligenza e prudenza
connessi alle specifiche mansioni svolte,
all'osservanza degli obblighi derivanti dalla
convergenza di tutte le attività verso il fine
comune ed unico, senza che possa invocarsi il
principio di affidamento da parte dell'agente
che non abbia osservato una regola
precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta
colposa, poiché la sua responsabilità persiste
in base al principio di equivalenza delle cause,

salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva
della causa sopravvenuta, che presenti il
carattere di eccezionalità ed imprevedibilità
(così questa Sez. 4, n. 30991 del 6/2/2015, che,
in applicazione del principio, ha confermato la
sentenza di condanna nei confronti degli
infermieri e dell'anestesista per le lesioni
occorse alla vittima, la quale, in attesa di
essere sottoposta ad intervento chirurgico, era
stata posizionata sul lettino operatorio ed era
stata girata sul lato, senza tuttavia essere legata,
ed in tale posizione le era stata somministrata
l'anestesia, a causa della quale, sopravvenuto
lo stato di incoscienza, era caduta dal letto).
Ne consegue il principio che il Collegio ritiene
qui di ribadire- che ogni sanitario non può
esimersi dal conoscere e valutare l'attività
precedente o contestuale svolta da altro collega,
sia pure specialista in altra disciplina, e dal
controllarne la correttezza, se del caso
ponendo rimedio ad errori altrui che siano
evidenti e non settoriali, rilevabili ed
emendabili con l'ausilio delle comuni
conoscenze scientifiche del professionista
medio.

Gli specializzandi ante 2007, non hanno
diritto allo stesso trattamento economico
dei colleghi degli anni successivi
Corte di Cassazione, sentenza n. 13445 del 29
maggio 2018
La direttiva comunitaria n. 93/16 non
introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con
riguardo alla misura della suddetta adeguata
remunerazione; la previsione di un trattamento
economico più elevato per i medici
specializzandi, a decorrere dall'anno
accademico 2006/2007, in coincidenza con la
riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole
di specializzazione e con l'introduzione del
contratto di formazione specialistica operate
nell'ordinamento interno con il decreto
legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il
primo atto di adempimento dei suddetti
obblighi comunitari in relazione
all'adeguatezza della remunerazione, e non
comporta alcun obbligo dello Stato di
estendere il nuovo trattamento economico ai
medici che hanno frequentato le scuole di
specializzazione negli anni accademici
anteriori al 2006/2007; da ultimo, va osservato
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che l'indirizzo di questa Corte cui si intende
dare continuità risulta solo apparentemente
contraddetto da due identiche e coeve
decisioni della Sezione Lavoro (Cass. n.
8242/2015 e Cass. 8243/2015), giacché la
motivazione di tali pronunce non affronta
espressamente la problematica relativa alla
fattispecie fin qui illustrata (cioè quella
relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di
specializzazione negli anni accademici
successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e
richiama invero gli indirizzi espressi da questa
Corte in relazione alla diversa situazione dei
medici che avevano frequentato le scuole di
specializzazione anteriormente al 1991

E’ rivelazione di segreto d’ufficio, non
truffa, rivelare in anticipo le prove di esame
Corte di Cassazione Penale, sentenzan. 22973
dep. 22 maggio 2018
A parte la chiara dizione della norma (art. 326,
comma 3 cod. pen.) - che sanziona
penalmente la condotta del pubblico ufficiale
che, per procurare a sé o ad altri un indebito
profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete - dall'attività
investigativa sintetizzata nell'ordinanza
impugnata emerge la complicità del presidente
della commissione del concorso pubblico con
il direttore generale della società pubblica che
aveva bandito il concorso per consentire ad un
candidato di conoscere preventivamente i
contenuti della prova concorsuale e di
ottenere l'assunzione a tempo indeterminato
presso la suddetta società a seguito della
collocazione al primo posto della graduatoria.
La giurisprudenza di questa Corte è costante
nell'affermare che: a) la disposizione dell'art.
326 c.p., quale risulta a seguito della
modificazione operata con L. n. 86 del 1990,
pone ad oggetto, nel primo comma, la
rivelazione della notizia e, nel comma 3,
l'avvalersi della notizia stessa; b) il
coordinamento delle due previsioni porta a
concludere, e per motivi letterali (rivela - si
avvale) e per motivi sistematici (concorso con
la corruzione) e per motivi teleologici
(superfluità altrimenti della previsione del
terzo comma), nel senso che la condotta del
pubblico ufficiale che riveli un segreto di

ufficio è esaustivamente prevista nel primo
comma, applicabile anche se tale rivelazione è
fatta per fini di utilità patrimoniale in
adempimento di una promessa corruttiva,
concorrendo in questo caso la corruzione con
il delitto di cui alla disposizione in esame; c) la
fattispecie contemplata dal terzo comma
riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte
del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto
patrimoniale o non patrimoniale, non del
valore economico eventualmente derivante
dalla rivelazione del segreto, ma proprio del
contenuto economico o morale in sé delle
informazioni che devono rimanere segrete (di
recente, Cass. sez. 6, sent. n. 9409 del
09/12/2015 - dep. 07/03/2016 - Rv. 267273;
Sez. 6, n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447;
Sez. 1, n. 39514 del 03/10/2007, Rv. 237747).

Per l’accesso alle qualifiche per cui è
richiesto “l’obbligo scolastico”, è necessaria
la terza media?
Consiglio di Stato, sentenza n. 3263 del 31
maggio 2018
Al momento della conclusione della procedura
di assunzione per l'accesso dall'esterno ai posti
di 3^ qualifica funzionale “OPERATORE” tra
i requisiti era espressamente prevista la
“Licenza della scuola dell'obbligo e
qualificazione professionale se richiesta”,
mentre per la prima qualifica funzionale era
richiesto il requisito dell'“assolvimento della
scuola dell'obbligo”.
Prima dell’emanazione della legge 31.12.1962,
n. 1859, l’assolvimento dell’obbligo scolastico
consisteva nell'obbligo di impegnare i fanciulli
negli studi fino al compimento del
quattordicesimo anno o mediante la possibilità
di proseguire fino a tale età la frequenza della
scuola elementare ovvero tramite quella di
frequentare corsi, esercitazioni e simili di
istruzione tenuti da istituzioni di educazione e
di cultura (art. 172 del T.U. citato), fino
all’istituzione, con legge 7.1.1929, n. 8, della
scuola secondaria di avviamento al lavoro
affinché fosse impartita ai fanciulli l'istruzione
post-elementare obbligatoria.
La nozione di istruzione obbligatoria è mutata
con la citata legge 31.12.1962, n. 1859
sull'istituzione e l'ordinamento della scuola
media (unica) statale, non fondandosi più sulla
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sola frequenza scolastica obbligatoria fino ai
quattordici anni, ma legandosi al compimento,
con esito favorevole, cioè al conseguimento di
una licenza, di un corso di studi medio, di tre
anni, successivo a quello dei cinque anni di
scuola elementare.
Emerge quindi incontrovertibilmente che i nati
dall'anno 1951 in poi adempivano all'obbligo
scolastico solo conseguendo il diploma di
licenza della nuova scuola media (essendo
comunque prosciolti da tale obbligo solo se, al
compimento del quindicesimo anno di età,
dimostrassero di aver osservato per almeno
otto anni le norme sull'obbligo scolastico) e
che riguardo ad essi il diploma di licenza della
istituita scuola media, realizzando
l'adempimento dell'obbligo scolastico, andava
qualificato come “licenza della scuola
dell'obbligo”.
Pertanto l’appellante, nata il 4.3.1959, era
soggetta all'obbligo scolastico del
conseguimento del diploma di licenza media al
termine del corso di studi della scuola media
istituita con la legge 31.12.1962, n. 1859, ma
non aveva ottenuto tale diploma all'epoca del
suo avviamento all'impiego e della sua
assunzione in servizio come operatore-bidello,
3^ qualifica funzionale, avvenuti nel periodo
marzo-maggio 1990, secondo quanto prescritto,
come requisito culturale minimo, per l'accesso
dall'esterno al posto della qualifica e del
profilo in questione ai sensi della normativa di
cui al vigente allegato A al d.P.R. n. 347
del1983.
Così come anche l’ottenimento nelle more del
diploma di scuola media inferiore non è di per
sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla
mancanza del titolo di studio richiesto per
ricoprire quel ruolo al momento
dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva
la possibilità per l’Amministrazione di tenerne
conto ai fini di una regolarizzazione postuma
del rapporto di impiego, profilo che esula
dall’oggetto della presente controversia).

Nel trasferimento le “esigenze d’ufficio”
non possono essere smentite dalla realtà dei
fatti
Consiglio di Stato, sentenza n. 3261 del 31
maggio 2018

Il Collegio rammenta che, sebbene
l'orientamento giurisprudenziale sottragga i
trasferimenti del personale militare all'onere
della motivazione in quanto da classificarsi
nella categoria degli ordini, tale tesi deve, in
alcuni casi certamente particolari, essere
contemperata con il principio generale dell'art.
3 della legge n. 241/1990, considerando anche
l'evoluzione registrata dalla giurisprudenza
costituzionale in materia (Corte costituzionale,
sentt. nn. 113/1997, 197/1994, 17/1991); con
la conseguenza che l'ordinamento militare,
seppur peculiare, non è "impermeabile al
sindacato del Giudice" (Cons. Stato, sez. IV, n.
8010/2010).
D’altro canto, secondo pacifico orientamento
giurisprudenziale (v. sul punto Cons. Stato IV,
n. 4577/2011 e, meno recentemente, V, 27
aprile 1994 n. 378; VI Sez., 27 maggio 1989 n.
704; IV Sez., 3 luglio 1985 n. 268; V Sez., 18
giugno 1984 n. 469) le esigenze di servizio
della pubblica amministrazione richiamate dal
provvedimento di trasferimento non sono
ritenute sindacabili da parte del giudice
amministrativo, rientrando nell'ampia potestà
discrezionale autoorganizzativa
dell'amministrazione. Al contempo, un
sindacato più approfondito su una motivazione
formale genericamente riferita alle esigenze
del servizio è esercitabile soltanto se il militare
deduca precisi elementi che smentiscano "in
toto" le esigenze affermate
dall'amministrazione (facendo emergere
un'assoluta arbitrarietà e quindi abnormità
dell'atto di trasferimento) (Cons. Stato, n.
2187/2011).
Ciò premesso, restando ferme le cennate
coordinate giurisprudenziali in ordine
all’insindacabilità delle scelte della pubblica
amministrazione ed alla sufficienza della
motivazione genericamente riferita alle
esigenze di servizio per i trasferimenti delle
forze dell’ordine, il Collegio rileva che nel
caso di specie i presupposti del disposto
trasferimento non risultano supportati da
sufficiente ragionevolezza, fondatezza e
sussistenza, al punto da doversi ritenere
carente la motivazione addotta
dall’amministrazione al riguardo.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc5/~edisp/bjhmbks5bc6auuvodq3t5hjmdy.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzc5/~edisp/bjhmbks5bc6auuvodq3t5hjmdy.html


Pagina 81 di 198

Pur nel ritardo dell’approvazione del
contratto decentrato, è possibile liquidare
gli incentivi se sono stati già assegnati gli
obiettivi
Corte dei Conti, Sezione di controllo della
regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
deliberazione n. 29/2018/PAR
L’interpretazione della seconda parte del
principio contabile, dovrebbe in ogni caso
riferirsi a una fattispecie in cui, pur in assenza
del contratto integrativo decentrato, sussistano
tutti i requisiti sostanziali per la
corresponsione del trattamento economico
incentivante di cui sopra si è detto: oltre a
un’adeguata, formale e definitiva costituzione
del fondo per la produttività in tutte le sue
componenti, qualitative e quantitative, e alla
certificazione dell’organo di revisione,
dovrebbe essere avvenuta entro l’anno di
riferimento una tempestiva assegnazione degli
obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che
il personale dipendente all’uopo individuato
abbia potuto dispiegare consapevolmente e
proficuamente le proprie energie lavorative a
favore dell’attività incentivata e nell’interesse
finale dell’ente. Quanto ora precisato non
costituisce esplicazione di un principio
contabile, ma piuttosto applicazione della
disciplina della contrattazione integrativa
decentrata secondo le logiche di una sana
gestione finanziaria.
In linea generale si deve considerare che
l’oggetto fondamentale del contratto
integrativo decentrato non è la quantificazione
delle risorse di cui dispone il fondo (che è
rimessa alla valutazione dell’Amministrazione,
nel rispetto e con i limiti delle specifiche
norme che la disciplinano), ma la
determinazione dei criteri per la ripartizione
delle risorse, dei criteri generali relativi ai
sistemi di incentivazione e, sempre a livello di
fissazione dei criteri di sistema, di altri
argomenti connessi alle prestazioni lavorative
dei dipendenti (formazione, sicurezza, orario
di lavoro e altro). Per contro, si può osservare
che esulano dal contratto integrativo
decentrato l’individuazione degli obiettivi, la
determinazione del loro valore,
l’individuazione del personale da coinvolgere,
la fissazione dei criteri di valutazione, in un
quadro generale in cui la quantificazione delle

risorse destinabili alla produttività, di cui in
questa sede esclusivamente si tratta, ha di
regola un carattere residuale.
Conclusivamente, si ritiene che una risposta
positiva al quesito del Comune possa essere
formulata solo ed esclusivamente qualora il
contratto integrativo avesse un contenuto
meramente e del tutto ricognitivo di decisioni
e scelte già operate in sede amministrativa, in
presenza dei presupposti su cui si fonda
l’interpretazione (della seconda parte) del
principio contabile qui esaminato ivi compresa
l’allocazione vincolata delle risorse de quibus
nel risultato di amministrazione, al cui regime
esse rimarrebbero assoggettate anche ai fini di
finanza pubblica.

L’ufficio procedimenti disciplinari può
delegare attività istruttorie e non valutative
Corte di Cassazione, sentenza n. 14200 del 4
giugno 2018
L'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dal d.lgs. n. 150/2009, nel disporre
che l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari «contesta l'addebito al dipendente,
lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento», non
obbliga il soggetto titolare del potere a
procedere direttamente a tutti gli atti istruttori
necessari, perché ciò che rileva, ai fini della
validità della sanzione inflitta, è che i risultati
dell'attività svolta dagli ausiliari vengano fatti
propri dal dirigente che ricopre l'ufficio, il
quale deve provvedere alla contestazione
dell'addebito, all'esame dell'istruttoria
compiuta, all'irrogazione della sanzione ( Cass.
2.3.2017 n. 5317). La delega degli atti
istruttori è stata, quindi, ritenuta ammissibile
in fattispecie nelle quali l'atto era stato
delegato a dipendenti assegnati alla struttura
amministrativa dell'ufficio per i procedimenti
( Cass. n. 5317/2017 cit.), ad altri dirigenti
( Cass. 9.12.2015 n. 24828) nonché ai singoli
componenti dell'ufficio a composizione
collegiale, giacché in tal caso la necessaria
collegialità resta circoscritta alle attività
valutative e deliberative vere e proprie e non si
estende «a quelle preparatorie, istruttorie o
strumentali, verificabili a posteriori dall'intero
consesso» ( Cass. 26.4.2016 n. 8245). Più in
generale questa Corte ha affermato che le
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norme sulla competenza non vanno confuse
con le regole del procedimento per cui, ove
risulti che quest'ultimo sia stato comunque
gestito dal soggetto titolare del potere, non
ogni difformità rispetto alla previsione
normativa produce la nullità della sanzione,
configurabile solo qualora l'interferenza di
organi esterni all'U.P.D. « abbia determinato
decisiva - nel senso di sostitutiva e non
meramente additiva - compartecipazione del
soggetto estraneo all'adozione del
provvedimento, con conseguente
inammissibile sostanziale trasferimento della
competenza dall'organo competente ad un
diverso organo, sicuramente non competente.»
( Cass. 7.6.2016 n. 11632).
I richiamati principi, condivisi dal Collegio
che agli stessi intende dare continuità,
orientano anche nella soluzione della
questione che qui viene in rilievo, posto che
non appare decisiva per escludere la legittimità
della delega la circostanza che la stessa sia
stata conferita ad un dirigente periferico del
Ministero, estraneo alla struttura
amministrativa dell'UPD. Va premesso che gli
atti del procedimento disciplinare, in quanto
espressione di un potere privatistico del datore
di lavoro, non hanno natura amministrativa,
sicché rispetto agli stessi non operano i
principi che, in relazione agli atti autoritativi,
limitano la delega di funzioni. Ne discende che
quest'ultima, in assenza di una specifica
previsione normativa, deve essere esclusa solo
nelle ipotesi in cui l'attribuzione del potere ad
altro soggetto, anche se momentanea e
circoscritta al compimento del singolo atto, si
risolverebbe nella mortificazione delle finalità
che il legislatore ha inteso perseguire
attraverso la previsione di un apposito ufficio
per i procedimenti, competente ad irrogare le
sanzioni più gravi, finalità già individuate da
questa Corte nell'esigenza di offrire al
lavoratore pubblico sufficienti garanzie di
imparzialità, in ragione della
"specializzazione" di tale organo e della sua
indifferenza rispetto al capo della struttura del
dipendente incolpato, coinvolto direttamente
nella vicenda disciplinare ( Cass. n.
11632/2016 e Cass. n. 5317/2017 cit.). In
quest'ottica si deve ritenere che, mentre non è
ammissibile la delega rispetto ad atti che

implicano un'attività valutativa e decisoria,
non altrettanto può dirsi per quelli meramente
istruttori, che vengano compiuti su indicazione
dell'ufficio delegante ed i cui esiti siano
sottoposti a verifica da parte di quest'ultimo. In
tal caso, infatti, non subisce alcuna lesione il
diritto di difesa del dipendente incolpato né
viene meno la garanzia di terzietà, da
intendersi nei termini indicati da Cass. n.
5317/2017, perché l'atto è comunque riferibile
al soggetto delegante, il quale resta dominus
dell'istruttoria ed è chiamato a valutarne
all'esito i risultati, quanto alla completezza
degli atti assunti ed all'idoneità degli stessi a
sorreggere l'accusa disciplinare.
Non si ravvisa, pertanto, la denunciata
violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n.
165/2001 perché la Corte territoriale,
nell'escludere che la delega dell'audizione
avesse compromesso il diritto di difesa del
dipendente, esercitato anche mediante deposito
di memoria difensiva, inoltrata all'UPD e da
questo esaminata, si è attenuta ai principi di
diritto richiamati nei punti che precedono.

Costringere dipendenti ad accettare di
meno o a lavorare di più di quanto previsto
in busta paga, può costituire estorsione e
autoriciclaggio.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 25979
dep 7 giugno 2018
Gli imputati era accusati di estorsione in
concorso, per avere l’ amministratore unico
della X srl, mediante minaccia di non
assunzione o di licenziamento, costretto una
molteplicità di lavoratori dipendenti ad
accettare retribuzioni inferiori a quelle
risultanti dalle buste paga e a sopportare orari
superiori a quelli contrattualmente stabiliti,
con ingiusto profitto degli imputati e della
società dagli stessi gestita in danno degli stessi
nonché del delitto di autoriciclaggio
continuato per aver destinato il denaro
proveniente dal delitto di estorsione, per circa
508mila euro, alla retribuzione in nero di
dipendenti legati loro da particolare rapporto
di fiducia.
La Suprema Corte ha affermato che integra il
delitto di estorsione la condotta del datore di
lavoro che, approfittando della situazione del
mercato del lavoro a lui favorevole per la
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prevalenza dell'offerta sulla domanda,
costringe i lavoratori, con la minaccia larvata
di licenziamento, ad accettare la
corresponsione di trattamenti retributivi
deteriori e non adeguati alle prestazioni
effettuate, in particolare consentendo a
sottoscrivere buste paga attestanti il
pagamento di somme maggiori rispetto a
quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 11107
del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; n. 677
del 10/10/2014, Di Vincenzo, Rv. 261553).
Nel caso a giudizio legittimamente i giudici
della cautela reale, sulla scorta delle
dichiarazioni delle dipendenti, hanno ritenuto
l'accettazione di condizioni retributive non
corrispondenti al lavoro svolto come frutto
delle ricorrenti intimidazioni che
prospettavano la perdita del posto di lavoro
ovvero trasferimenti in sedi disagiate, di fatto
costringendo le lavoratrici a rinunziare a parte
del salario. il rastrellamento di liquidità
attraverso le condotte estorsive enucleate in
incolpazione e, in particolare, per effetto della
mancata corresponsione degli anticipi solo
formalmente versati in contanti, delle
quattordicesime mensilità, del corrispettivo dei
permessi non goduti e il successivo utilizzo,
secondo le ammissioni dello stesso indagato,
per pagare provvigioni o altri benefit aziendali
in nero in favore dei venditori della società
integra una condotta di reimmissione dei fondi
illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed
efficacemente elusiva dell'identificazione della
provenienza delittuosa della provvista. Non
coglie, dunque, nel segno la difesa allorchè
opina che ai fini del delitto in esame rilevano
quei comportamenti "che importano un
mutamento della formale titolarità del bene o
delle disponibilità" ( pag. 23), avendo questa
Corte precisato in tema di concorso con il
reato ex art. 12 quinquies D.L. 306/92 che la
condotta di autoriciclaggio non presuppone e
non implica che l'autore di essa ponga in
essere anche un trasferimento fittizio ad un
terzo dei cespiti rivenienti dal reato
presupposto, in quanto l'eventuale
coinvolgimento di un soggetto "prestanome"
impedisce di ricomprendere tale ulteriore
condotta in quelle operazioni idonee ad
ostacolare l'identificazione della provenienza
delittuosa dei beni, indicate nel predetto art.

648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del
reato di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 3935 del
12/01/2017, Di Monaco e altri, Rv. 269078)

Se non c’è la contestazione dell’addebito, il
licenziamento non è legittimo
Corte di Cassazione, sentenza n. 13667 del 30
maggio 2018
La Suprema Corte ha affermato che la
contestazione dell'addebito ha lo scopo di
consentire al lavoratore incolpato l'immediata
difesa e deve, conseguentemente, rivestire il
carattere della specificità, senza l'osservanza di
schemi prestabiliti e rigidi, purché siano
fornite al lavoratore le indicazioni necessarie
per individuare, nella sua materialità, il fatto o
i fatti addebitati (Cass. 29240 del 2017). Si è
anche affermato che il fatto contestato ben può
essere ricondotto ad una diversa ipotesi
disciplinare (dato che, in tal caso, non si
verifica una modifica della contestazione, ma
solo un diverso apprezzamento dello stesso
fatto), ma l'immutabilità della contestazione
preclude al datore di lavoro di far poi valere, a
sostegno della legittimità del licenziamento
stesso, circostanze nuove rispetto a quelle
contestate, tali da implicare una diversa
valutazione dell'infrazione anche diversamente
tipizzata dal codice disciplinare apprestato
dalla contrattazione collettiva, dovendosi
garantire l'effettivo diritto di difesa che la
normativa sul procedimento disciplinare, di cui
all'art. 7 della legge 300 del 1970, assicura al
lavoratore incolpato (Cass., n. 26678 del 2017).

Anche per gli “autonomi” in quescienza,
vale il divieto di avere consulenze dalla P.A.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione
n.180/2018/PAR
Nella richiesta di parere una Regione chiede di
conoscere “gli elementi alla base
dell’interpretazione resa” al punto 3.3 della
richiamata deliberazione di questa Sezione, in
merito alla indistinzione, nei soggetti in
quiescenza, tra lavoratori dipendenti e
autonomi, posto che nelle circolari del
Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 6/2014 e 4/2015 si
afferma che per “lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza” devono intendersi
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“esclusivamente i lavoratori dipendenti e non
quelli autonomi”. Gli elementi si possono
riscontrare direttamente nel punto richiamato,
quando si afferma che “non si rinvengono
argomentazioni a carattere sistematico che
consentano di differenziare la posizione dei
componenti dei predetti Comitati fruitori di
trattamento di pensione da lavoro autonomo,
essendo la norma in esame finalizzata a
limitare il conferimento di determinati
incarichi a soggetti che già godono di un
trattamento di quiescenza” (Sezione Puglia
193/PAR/2014 e CDS sentenza n.4718/2016).
In particolare nella sentenza del Consiglio di
Stato (come pure nelle richiamate circolari
governative) si evidenzia come la ratio della
disposizione in esame “è evidentemente di
favorire l’occupazione giovanile”, vietando,
dunque, “alle amministrazioni pubbliche di
attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza … tali incarichi sono
consentiti solamente a titolo gratuito, e per un
periodo non superiore ad un anno”.
Si ricorda inoltre che, sull’ampiezza del
divieto in parola, è intervenuta ripetutamente
la Corte dei Conti - Sezione Centrale di
controllo di legittimità sugli atti del Governo e
delle Amministrazioni dello Stato, precisando
che la norma introduce nel sistema un divieto
generalizzato al conferimento di incarichi a
soggetti in quiescenza.
In particolare la deliberazione SCCLEG
35/2014/PREV osserva che la norma non pone
alcuna discriminazione circa le condizioni
soggettive del soggetto e la tipologia di
pensionamento (pensione di vecchiaia,
anzianità, anticipata, ecc.) per cui non è
possibile alcuna differenziazione sulla base di
criteri ricavabili dal testo normativo.
In tal senso anche sempre la Sezione Centrale
del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato
che, nella deliberazione SCCLEG
6/2015/PREV afferma: “Come già osservato
nelle precedenti deliberazioni di questa
Sezione n. 27/2014, 28/2014, 29/2014,
30/2014, 35/2014 e 1/2015, non può peraltro
sfuggire a questo Collegio la natura
palesemente selettiva del divieto introdotto
dalla norma, la quale introduce nel sistema –

in modo diretto e senza deroghe o eccezioni,
se non per il caso della gratuità e per la durata
massima di un anno – un impedimento
generalizzato al conferimento di incarichi a
soggetti in quiescenza. Tale impedimento
appare fondato su un elemento oggettivo che
non lascia spazio a diverse opzioni
interpretative”.

La risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro della PA, deve essere motivata
Corte di Cassazione, sentenza n. 15526 del 13
giugno 2018
In continuità con i principi affermati dalla
Suprema Corte in precedenti pronunce (Cass n.
11595/20016, ribaditi anche nelle recenti
pronunce nn. 24583, 1754 e 1706 del 2017 e
nn. 26475, 25378, 18723, 18099 del 2016 ),
deve ribadirsi che la facoltà attribuita dall'art.
72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del
2008, alle Pubbliche amministrazioni di poter
risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso
di sei mesi, nel caso di compimento
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni
del personale dipendente, deve essere
esercitata, anche in difetto di adozione di un
formale atto organizzativo, avendo riguardo
alle complessive esigenze
dell'Amministrazione, considerandone la
struttura e la dimensione, in ragione dei
principi di buona fede e correttezza,
imparzialità e buon andamento, che
caratterizzano anche gli atti di natura negoziale
posti in essere nell'ambito del rapporto di
pubblico impiego contrattualizzato.
L'esercizio della facoltà richiede, quindi,
idonea motivazione, poiché in tal modo è
salvaguardato il controllo di legalità sulla
appropriatezza della facoltà di risoluzione
esercitata, rispetto alla finalità di
riorganizzazione perseguite nell'ambito di
politiche del lavoro».
In mancanza, la risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
viola le norme imperative che richiedono la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165
del 2001), l'applicazione dei criteri generali di
correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cc),
e i principi di imparzialità e di buon
andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché l'art.
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6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE, come
interpretato dalla CGUE.

“Spingere” i procedimenti, anche se
legittimi, può essere causa di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 15524 del 13
giugno 2018
E’' stato evidenziato che, pure essendo emerso,
all'esito del procedimento di prime cure in
sede penale che le attività svolte dal
dipendente di Equitalia non erano afferenti a
rimborsi non dovuti, bensì all'espletamento
con eccessivo zelo di condotta di accertamento
e "stimolazione" nei riguardi di Equitalia Nord
affinchè erogasse più puntualmente e
celermente rimborsi erariali alla Società Y, che
risultavano comunque legittime spettanze della
società, in ogni caso era ravvisabile un abuso
della posizione dovuto all'accelerazione
garantita unicamente alle 15 società del gruppo
Y e collegato alla ricezione del dono
dell'orologio da parte della società beneficiaria.
Si è aggiunto che la condotta, anche se meno
grave sotto il profilo penale rispetto a quella
originariamente oggetto di imputazione,
rientra comunque nel fatto contestato e viola il
vincolo di lealtà, correttezza e buona fede su
cui si basa il rapporto di lavoro, ponendosi in
violazione dell'art. 32 del CCNL di settore, il
quale prevede che "il personale,
nell'esplicazione della propria attività di lavoro,
deve tenere una condotta costantemente
informata ai principi di disciplina, di lealtà e
moralità".

L’incarico senza forma scritta è
radicalmente nullo per tutti gli enti pubblici,
anche gli ATER
Corte di Cassazione, sentenza n. 15645 del 14
giugno 2018
La natura di ente pubblico economico
acquisita da un ente comporta che esso può
ricorrere a strumenti di diritto privato per il
raggiungimento delle finalità istituzionali cui è
preposto, senza tuttavia escludere che, quale
«organismo di diritto pubblico», esso sia
soggetto alle relative disposizioni in tema di
scelta del contraente e di forma del contratto
ad substantiam, derivandone, in mancanza, la
nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ.
dei contratti conclusi, per violazione di norma

imperativa (Cass. n. 15196 del 2017, nonché
Cass. n 24640 del 2016 cit.).
Con le richiamate pronunce questa Corte ha
quindi osservato che da tali premesse di
principio discende che per i contratti (di
locazione, in quel caso) stipulati dalle ATER,
in quanto "posti in essere da un organismo di
diritto pubblico, si richiede in ogni caso la
forma scritta ad substantiam, non surrogabile
da una formazione del contratto per facta
concludentia. Ed invero, i contratti stipulati
iure privatorum dalla P.A. richiedono, a pena
di nullità, la forma scritta ai sensi degli artt. 16
e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in
assenza della quale sono nulli e pertanto
improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili
di sanatoria. Ne consegue che non può
configurarsi una manifestazione tacita di
volontà della pubblica amministrazione
desumibile da fatti concludenti o da
comportamenti meramente at-tuativi del
rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 06/02/2004, n.
2289; Cass. 19/09/2013, n. 1477; Cass.
30/09/2016, n. 19410)".

I diritti di rogito solo ai segretari di fascia C?
La parola ritorna alle sezioni riunite.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, Deliberazione n.
192/2018/QMIG
La Sezione di controllo per la Regione del
Veneto sospende la pronuncia e sottopone al
Presidente della Corte dei conti la valutazione
dell’opportunità di deferire alla Sezione delle
Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni
Riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del
D.L. n. 78/2009, la questione di massima in
ordine alle problematiche interpretative
descritte in narrativa, così formulata: “si
chiede se, alla luce della recente
giurisprudenza della Corte Costituzionale,
della più recente giurisprudenza contabile e
della consolidata giurisprudenza dei Tribunali
Ordinari, che interpreta l’art. 10 comma 2 bis
della L. n. 90/2014 in modo letterale, in modo
tale da prevedere la spettanza dei diritti di
rogito sia ai Segretari privi di qualifica
dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) sia ai
Segretari delle altre due fasce superiori (A e B)
operanti in enti locali privi di dipendenti con
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qualifica dirigenziale, risulti ancora attuale il
principio di diritto enunciato dalla Sezione
Autonomie con deliberazione n.
21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla
luce della previsione di cui all’art. 10, comma
2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90,
convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito
competano ai soli Segretari Comunali di
fascia C

L’indennità spetta solo con l’istituzione
della posizione organizzativa, e a nulla
rileva l’espletamento di fatto di mansioni
assimilabili
Corte di Cassazione, sentenza n. 16405 del 18
giugno 2018
La Suprema Corte ha più volte affermato ( cfr.
fra le tante Cass. nn. 4890/2018; 28085/2017;
12724/2017; 12556/2017; 14591/2016;
2550/2015; 11198/2015) che il diritto del
pubblico dipendente a percepire l'indennità di
posizione sorge solo se la P.A. datrice di
lavoro ha istituito la relativa posizione. Infatti
l'istituzione delle posizioni rientra nell'attività
organizzativa dell'Amministrazione la quale, a
prescindere dalle previsioni contrattuali, deve
tener conto delle proprie esigenze e
soprattutto dei vincoli di bilancio, che,
altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove
si dovesse pervenire all'affermazione di un
obbligo indiscriminato. L'esclusiva rilevanza
da attribuire all'atto costitutivo delle posizioni
organizzative, adottato discrezionalmente,
comporta che è da escludere che prima
dell'adozione di tale atto sia configurabile un
danno da perdita di chance per il dipendente
che assuma l'elevata probabilità di esserne
destinatario e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di
eventuali atti preparatori endo- procedimentali
nonché dell'espletamento di fatto di mansioni
assimilabili a quelle della posizione non
istituita. I richiamati principi sono stati
affermati da Cass. n. 11198/2015 anche in
relazione alla disciplina dettata dal CCNL
31.3.1999 di revisione del sistema di
classificazione del personale per il comparto
delle regioni e delle autonomie locali e si è
evidenziato, in continuità con quanto già
statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, che
l'apparente diversità di formulazione delle

disposizioni contrattuali rispetto a quelle
relative ad altri comparti non legittima
conclusioni diverse, in quanto le esigenze di
servizio sono comunque valorizzate nell'art. 9,
che subordina l'istituzione delle posizioni
organizzate all'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal d.lgs. n.
29/1993 ( all'epoca vigente), alla ridefinizione
delle strutture e delle dotazioni organiche
dell'ente, all'istituzione e attivazione dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione. Il ricorso non prospetta
argomenti che possano indurre a rimeditare
detto consolidato orientamento, al quale il
Collegio intende dare continuità.

Al di fuori del personale medico e tecnico di
radiologia, per l’indennità di rischio
radiologico bisogna provare un rischio
effettivo
Corte di Cassazione,sentenza n. 16018 del 18
giugno 2018
Al di fuori del personale medico e tecnico di
radiologia per il quale soltanto opera la
presunzione assoluta di cui all'art. 1, comma 2,
della I. n.460/1988, l'indennità di rischio
radiologico presuppone la sussistenza del
rischio effettivo di un'esposizione non
occasionale, né temporanea, analoga a quella
del personale di radiologia, sicché il
lavoratore che richieda detta indennità, ed il
congedo aggiuntivo ha l'onere di provare in
giudizio l'esposizione qualificata in base ai
criteri tecnici previsti dal d.lgs. n.230/1995,
ovvero lo svolgimento abituale dell'attività
professionale in zona controllata o
l'assorbimento annuo delle radiazioni che la
stessa comporta" (Cass. n. 17116/2015).
Invece il personale ricorrente non aveva
accesso alle sale operatorie (zona controllata),
se non a macchinari spenti, dunque a
esposizione a rischio pari a zero, e che, il
campo di radiazioni che definisce la zona di
rischio è circoscritto a un raggio di due metri
dallo strumento radiologico, oltre il quale, per
tutti gli ausiliari il valore delle radiazioni
riconosciuto è quello che la legge stabilisce
per il personale non esposto e per tutta la
popolazione (d.lgs. n.230/1995).
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Il danno da demansionamento può essere
liquidato equitativamente nella misura del
50% della retribuzione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 14059 del 1
giugno 2018
La Corte di appello, in parziale accoglimento
del gravame proposto, accogliendo la domanda
di risarcimento danni per demansionamento
subito da parte della Regione, - ha riconosciuto
la totale dequalificazione del lavoratore a
partire dal 1 gennaio 2007 sino alla data della
domanda (16 giugno 2007), condannando
l'amministrazione regionale al risarcimento del
danno patrimoniale alla professionalità,
liquidato equitativamente in ragione del 50%
dell'ultima retribuzione, per una complessiva
somma di 4.500,00 euro, oltre interessi e
rivalutazione dal gennaio 2007 La corte di
Cassazione ha confermato quanto stabilito,
perchè nella specie la Corte territoriale ha dato
conto dei criteri utilizzati per la liquidazione
equitativa del danno alla professionalità, senza
incorrere nei vizi censurabili nella presente
sede, né risulta apprezzabile alcuna violazione
di legge in relazione alla limitazione del danno
all'epoca della domanda;

Gravi fatti di rilevanza penale possono
essere alla base del licenziamento, anche se
il reato non è espressamente previsto come
causa di licenziamento.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15640 del 14
giugno 2018
La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti
addebitati al dirigente veterinario integrassero
un comportamento negligente, come tale
sanzionabile con la sola sospensione dal
servizio ai sensi dell'art. 8 del CCNL 6.5.2010
per la dirigenza sanitaria, ma detta
qualificazione non tiene conto
dell'accertamento effettuato in sede penale,
posto che il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.,
in relazione al quale era stata applicata la pena
ex art. 444 cod. proc. pen., presuppone
necessariamente la volontarietà della
dichiarazione falsa, ossia la consapevolezza
del suo carattere non veritiero. L'ordinamento,
infatti, esclude ogni rilevanza penale del falso
documentale colposo, dovuto, cioè, a
leggerezza o a negligenza, sicché, in tanto il
pubblico ufficiale è perseguibile ai sensi del

richiamato art. 479 cod. pen., in quanto risulti
accertato anche il dolo generico che deve
necessariamente sorreggere la falsità (Cass.
pen. n. 30862/2015). 4.3. L'art. 8 del CCNL
6.5.2010, nel prevedere il licenziamento senza
preavviso in relazione a «gravi fatti illeciti di
rilevanza penale», non esclude che la
commissione di un delitto, pur se privo della
gravità che legittima il recesso per giusta causa,
possa essere posta a fondamento del
licenziamento con preavviso, giacché la
disposizione contrattuale contiene anche un
rinvio di carattere generale alla disciplina
dettata in tema di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo ( comma 11) e
prevede che «le mancanze non espressamente
previste dai commi da 4 a 8 e dal comma 11
sono comunque sanzionate secondo i criteri di
cui al comma 1, facendosi riferimento quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei dirigenti di cui all'art. 6...». A sua
volta l'art. 6, affermato che il dirigente è tenuto
ad operare nel costante rispetto del Codice di
Comportamento ed a garantire la migliore
qualità del servizio, precisa che lo stesso deve
«assicurare il rispetto della legge....e
perseguire direttamente l'interesse pubblico
nell'espletamento dei propri compiti ...»
( comma 3 lett. a) e «sovrintendere
nell'esercizio del proprio potere direttivo al
corretto espletamento dell'attività del personale,
anche di livello dirigenziale, assegnato alla
struttura cui è preposto...»( comma 3 lett. f).
La Corte territoriale, pertanto, nell'esprimere il
giudizio sulla gravità dell'inadempimento
contestato al Piccoli, avrebbe dovuto tener
conto degli specifici obblighi gravanti sul
dirigente, con i quali collide la reiterata
formazione di atti pubblici ideologicamente
falsi, tra l'altro formati in relazione ai controlli
alimentari, ossia ad attività finalizzate a
tutelare la salute pubblica.

E’ temporanea sostituzione, e non
svolgimento di mansioni superiori, solo se si
è aperto il procedimento per la copertura
del posto
Corte di Cassazione, sentenza n. 16698 del 25
giugno 2018
Nel pubblico impiego contrattualizzato
l'ipotesi della reggenza di un ufficio
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dirigenziale si verifica quando un simile
ufficio sia sprovvisto del titolare e sia, quindi,
retto di fatto da parte di un dipendente
appartenente ad una qualifica inferiore (nella
specie: C3); tale ipotesi costituisce una
specificazione della sostituzione di dirigenti
assenti o impediti temporaneamente ed è
contraddistinta dalla straordinarietà e
temporaneità, nel senso che ad essa può
ricorrersi, senza che si producano gli effetti
collegati allo svolgimento di mansioni
superiori, soltanto se sia stato aperto nei limiti
di tempo ordinariamente previsti il
procedimento di copertura del posto vacante,
mentre se ciò non si verifica la reggenza
dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni
dirigenziali.
Nell'ipotesi di reggenza di un ufficio
dirigenziale va riconosciuto il diritto del
lavoratore ad ottenere le differenze retributive
tra il trattamento economico percepito e quello
proprio delle superiori mansioni, differenze
nelle quali, in questa peculiare ipotesi, vanno
ricompresi anche gli elementi accessori e,
dunque, sia la retribuzione di posizione che
quella di risultato, superando la disciplina
prevista dalla contrattazione collettiva, la quale
individua, e non potrebbe essere diversamente,
la retribuzione e i suoi elementi accessori in
relazione alle qualifiche formali di
appartenenza del personale

E’ danno risarcibile la mancata
sopravvivenza di alcuni mesi per errata
diagnosi (comunque di malattia incurabile)
Corte di Cassazione, sentenza n. 16919 del 27
giugno2018
Ha già precisato Cass. 9 marzo 2018, n. 5641
che: "qualora l'evento di danno sia costituito
non da una possibilità - sinonimo di incertezza
del risultato sperato - ma dal (mancato)
risultato stesso (nel caso di specie, la perdita
anticipata della vita), non è lecito discorrere di
chance perduta, bensì di altro e diverso evento
di danno, senza che l'equivoco lessicale
costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in
termini di "possibilità" possa indurre a
conclusioni diverse". Sulla base di tale criterio
la pronuncia in discorso ha quindi identificato
la seguente ipotesi: "la condotta colpevole ha
cagionato non la morte del paziente (che si

sarebbe comunque verificata) bensì una
significativa riduzione della durata della sua
vita ed una peggiore qualità della stessa per
tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario
sarà chiamato a rispondere dell'evento di
danno costituito dalla minor durata della vita e
dalla sua peggior qualità, senza che tale danno
integri una fattispecie di perdita di chance -
senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito
dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e
di qualità migliore" incida sulla qualificazione
dell'evento, caratterizzato non dalla
"possibilità di un risultato migliore", bensì
dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver
vissuto meno a lungo, patendo maggiori
sofferenze fisiche e spirituali". Il giudice di
merito dovrà in conclusione attenersi al
seguente principio di diritto: «determina
l'esistenza di un danno risarcibile alla persona
l'omissione della diagnosi di un processo
morboso terminale, ove risulti che, per effetto
dell'omissione, sia andata perduta dal paziente
la possibilità di sopravvivenza per alcune
settimane od alcuni mesi, o comunque per un
periodo limitato, in più rispetto al periodo
temporale effettivamente vissuto»

Sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti sulle partecipate solo per il danno alla
partecipazione dell’ente (ma Ingroia rischia
ancora).
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
17188 del 28 giugno 2018
Ritengono le Sezioni Unite di dover compiere
alcune precisazioni in ordine alla vicenda oggi
in esame, alla luce della sentenza n. 26806 del
2009.
Quella sentenza ha affermato che spetta al
giudice ordinario la giurisdizione in ordine
all'azione di risarcimento dei danni subiti da
una società a partecipazione pubblica per
effetto di condotte illecite degli amministratori
o dei dipendenti, non essendo in tal caso
configurabile, avuto riguardo all'autonoma
personalità giuridica della società, né un
rapporto di servizio tra l'agente e l'ente
pubblico titolare della partecipazione, né un
danno direttamente arrecato allo Stato o ad
altro ente pubblico, idonei a radicare la
giurisdizione della Corte dei conti.
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Nel contempo, la sentenza ha riconosciuto che
sussiste invece la giurisdizione della Corte dei
conti quando l'azione di responsabilità trovi
fondamento nel comportamento di chi, quale
rappresentante dell'ente partecipante o
comunque titolare del potere di decidere per
esso, abbia colpevolmente trascurato di
esercitare i propri diritti di socio, in tal modo
pregiudicando il valore della partecipazione,
ovvero in comportamenti degli amministratori
o dei sindaci tali da compromettere la ragione
stessa della partecipazione sociale dell'ente
pubblico, strumentale al perseguimento di
finalità pubbliche ed implicante l'impiego di
risorse pubbliche, o da arrecare direttamente
pregiudizio al suo patrimonio. La pronuncia
qui richiamata ha preso le mosse dalla
distinzione «tra la responsabilità in cui gli
organi sociali possono incorrere nei confronti
della società (prevista e disciplinata, per le
società azionarie, dagli artt. 2393 e segg. e, per
le società a responsabilità limitata, dall'art.
2476 c.c., commi 1, 3, 4 e 5) e la
responsabilità che essi possono assumere
direttamente nei confronti di singoli soci o Ric.
2016 n. 14445 sez. SU - ud. 10-04-2018 -18-
terzi (prevista e disciplinata, per le società
azionarie, dall'art. 2395 c.c., per le società a
responsabilità limitata, dal cit. art. 2476 c.c.,
comma 6)»; ed ha chiarito che in questa
seconda ipotesi sussiste la giurisdizione
contabile, «tesa a far valere la responsabilità
dell'amministratore o del componente di
organi di controllo della società partecipata
dall'ente pubblico quando questo sia stato
direttamente danneggiato dall'azione
illegittima» (classico caso è quello del danno
all'immagine).
La sentenza, poi, ha riconosciuto la sussistenza
della giurisdizione contabile anche in una
seconda, diversa situazione. Partendo dal dato
pacifico che il socio pubblico è, di regola, in
condizione di tutelare da solo i propri interessi
all'interno della società, la sentenza ha
osservato che l'inerzia di tale socio può
determinare «un pregiudizio derivante dalla
perdita di valore della partecipazione», ed ha
precisato che in simile ipotesi è configurabile
l'azione del procuratore contabile per danno
erariale, ma non nei confronti
dell'amministratore della società partecipata,

«bensì nei confronti di chi, quale
rappresentante dell'ente partecipante o
comunque titolare del potere di decidere per
esso, abbia colpevolmente trascurato di
esercitare i propri diritti di socio ed abbia
perciò pregiudicato il valore della
partecipazione».
In altri termini, il socio pubblico che detiene
una quota del patrimonio di una società privata
ha il dovere di fare tutto il possibile affinché
tale partecipazione venga indirizzata in vista
del raggiungimento del miglior risultato
possibile; per cui, se egli omette di compiere
quanto è in suo potere in vista di tale obiettivo,
egli in concreto determina la perdita di valore
della sua quota di partecipazione all'interno
della società, il che si traduce in un danno
erariale. La costruzione operata dalla sentenza
ora richiamata è stata ribadita in numerose
pronunce successive (v., di recente, le sentenze
Ric. 2016 n. 14445 sez. SU - ud. 10-04-2018 -
19- 27 ottobre 2016, n. 21692, 8 maggio 2017,
n. 11139, e 20 marzo 2018, n. 6929) ed è stata,
in sostanza, recepita anche a livello legislativo
dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del
2016, secondo cui costituisce «danno erariale
il danno, patrimoniale o non patrimoniale,
subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il
danno conseguente alla condotta dei
rappresentanti degli enti pubblici partecipanti
o comunque dei titolari del potere di decidere
per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di
socio, abbiano con dolo o colpa grave
pregiudicato il valore della partecipazione».
Tuttavia, affinché possa trovare applicazione
la citata giurisprudenza, occorre che l'azione
risarcitoria sia stata effettivamente proposta in
questi termini; occorre, cioè, che la Procura
contabile abbia prospettato come attraverso il
comportamento omissivo di coloro i quali
rappresentano la parte pubblica all'interno
della società partecipata si sia determinato un
pregiudizio al valore della partecipazione
societaria. Rilevano le Sezioni Unite che ciò
non si è verificato nel caso oggi in esame,
perché l'azione di risarcimento è stata
promossa dalla Procura contabile sull'unico
presupposto che la società SIeSE fosse una
società in house, senza nemmeno ipotizzare
che il c.d. popolamento della medesima con
l'assunzione di personale proveniente dalla
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SISEV avesse determinato una diminuzione
nel valore della quota di partecipazione che
faceva capo alla Regione Siciliana.
Né è pensabile che rientri nei poteri di questa
Corte una diversa impostazione della domanda
risarcitoria. Ne consegue che neppure sotto
tale profilo è prospettabile la sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti.
Alla luce di tutto quanto detto, la soluzione del
caso in esame è agevole. Nella vicenda non
sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti;
il che comporta che la sentenza impugnata
deve essere cassata senza rinvio. Rimane
fermo, peraltro, che in riferimento alla
posizione di Antonio Ingroia, che è l'unico tra i
soggetti convenuti in giudizio a rivestire un
ruolo nell'ambito della società SIeSE, spetterà
alla medesima valutare se vi siano gli estremi
per promuovere l'azione di responsabilità, ai
sensi dell'art. 2393 cod. civ., davanti al giudice
ordinario

Proposta di direttiva europea per il
whistleblowing
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=620400

Il diritto intangibile di difesa e critica, non è
condizionato e criteri di verità, e non può
essere causa di licenziamento.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16590 del
22 giugno 2018
Si richiamano i precedenti della Suprema
Corte, tra cui Cass. 11.12.2014 n. 26106 e
Cass. 26.5.2017 n. 13383; secondo la prima
delle pronunce richiamate, in materia di
licenziamento per giusta causa, non costituisce
illecito disciplinare, né fattispecie
determinativa di danno ingiusto - grazie alla
scriminante di cui all'art. 598, primo comma,
cod. pen., avente valenza generale
nell'ordinamento - attribuire al proprio datore
di lavoro, in uno scritto difensivo, atti o fatti,
pur non rispondenti al vero, concernenti in
modo diretto ed immediato l'oggetto sempre
avendo riguardo alle argomentazioni contenute
nell'ultimo degli arresti giurisprudenziali di
legittimità richiamati -della controversia,
ancorché tale scritto contenga, in ipotesi,
espressioni sconvenienti od offensive (soggette
solo alla disciplina prevista dall'art. 89 cod.

proc. civ.); ugualmente Cass. 13383/2017
sopra citata ha evidenziato come l'esercizio del
diritto di difesa - coperto da intangibile
garanzia, grazie all'art. 24 Cost., anche in sede
di procedimento disciplinare ex art. legge n.
300 del 1970 - non è affatto condizionato dai
requisiti di verità, continenza e pertinenza,
requisiti che invece attengono all'esercizio di
ben diverso diritto (quello di cronaca) e
servono a scriminarne eventuali profili di
diffamazione; prosegue tale pronuncia
rimarcando come il diritto di critica non si
risolve, come quello di cronaca, nella
narrazione veritiera di fatti, ma si esprime
mediante un giudizio o un'opinione su cose o
persone, opinione che, proprio perché tale, non
può essere rigorosamente valutata in termini di
verità e obiettività (cfr. Cass. 13383/17 cit.,
con richiamo a Cass. n. 13646/06), sicchè,
rispetto ad una critica (per sua natura
soggettiva, essendo espressione di
convincimenti e valutazioni personali del
dichiarante), neppure si pone l'alternativa
vero/falso, che rileva - invece - nell'esercizio
del diritto di cronaca (estraneo alla vicenda in
esame).

Gli incrementi dei nuovi CCNL, non
possono far aumentare il fondo
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Puglia, Deliberazione n. 99/PAR/2018
Riassumendo in estrema sintesi, l’art.23,
comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora
vigente e si applica anche in rapporto agli
aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del
C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti
locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza,
in senso contrario, può essere attribuita alla
dichiarazione congiunta n.5, allegata al
C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun
valore normativo e non risultando, quindi, né
vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a
norme di contenimento della spesa pubblica.

Anche gli incarichi legali a carico
dell’assicurazione, sottostanno al principio
di rotazione
ANAC, deliberazione n. 556 del 13 giugno
2018
L’individuazione del legale avviene ad opera
dell’impresa assicuratrice, pur essendo tale

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620400
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620400
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funzione incardinata all’interno
dell’organizzazione della struttura ospedaliera,
dotata di una propria avvocatura interna il cui
ruolo è proprio quello della difesa dell’Ente.
Ne consegue che, quanto meno,
l’individuazione del legale che rappresenta
l’ente in giudizio fosse effettuata da parte della
stazione appaltante medesima, con il rispetto
dei principi individuati nell’art. 4 del d. lgs.
50/2016: “economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica”. Parte
di tali principi risultano affermati, da alcuni
atti dell’Autorità, anche in vigenza del d. lgs.
163/2006. In specie si richiamano i contenuti
delle deliberazioni n° 1158 del 09.11.2016 e
deliberazione n° 698 del 28.06.2017, dove si
afferma: “Se è vero, infatti, che, prima
dell’entrata in vigore del nuovo codice dei
contratti pubblici approvato con d.lgs. n.
50/2016, la natura giuridica dell’incarico di
patrocinio legale era controversa, essendo esso
ricondotto, per alcuni, nell’ambito dei contratti
di lavoro autonomo, stante la sua
configurabilità in termini di contratto d’opera
intellettuale (incarico di patrocinio legale
conferito singolarmente), come tale sottratto
alla disciplina codicistica in materia di
procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 11.5.2012, n. 2730) e, per altri,
quale appalto di servizi, perché rientrante nella
categoria dei “servizi legali” di cui all’allegato
II B al codice dei contratti pubblici (attività di
assistenza e consulenza giuridica caratterizzata
dalla presenza di una specifica organizzazione),
resta da rilevare come in entrambe le ipotesi
tali incarichi non potevano (e non possono
tutt’oggi) essere conferiti in totale assenza di
procedure comparative e/o senza congrua e
pertinente motivazione da esternare di volta in
volta nell’atto di affidamento”.
Dall’analisi delle deliberazioni di presa d’atto,
formulate dalla stazione appaltante, risulta
invece quanto segue:
 gli incarichi autorizzati dalla stazione

appaltante con la presa d’atto sono molto
numerosi;

 con tali atti si autorizzano i legali
individuati da un terzo a rappresentare la

stazione appaltante in giudizio in
dispregio dei principi sopra enunciati;

 i nominativi dei legali si ripetono
costantemente.

E’ illegittimo il licenziamento nel caso di
rifiuto di rientro dal part-time
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10142 del
26 aprile 2018
L'art. 5 del d.lgs. 61/2000 al primo comma
prevede, a tutela ed incentivazione del lavoro a
tempo parziale che " Il rifiuto di un lavoratore
di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento."
Deve essere rimarcato allora come anche di
recente ribadito da questa Corte, seppur con
riguardo all'ipotesi inversa di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, che la modifica "ai sensi della
disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non
può avvenire a seguito di determinazione
unilaterale del datore di lavoro, ma necessita
del consenso scritto del lavoratore". Si è infatti
sottolineato che la modalità oraria è un
elemento qualificante della prestazione oggetto
del contratto part-time sicché, la variazione, in
aumento o in diminuzione, del monte ore
pattuito, costituisce una novazione oggettiva
dell'intesa negoziale inizialmente concordata,
che richiede una rinnovata manifestazione di
volontà, e non è pertanto desumibile per "facta
concludentia" dal comportamento successivo
delle parti ex art. 1362 c.c." (cfr. Cass. sez. VI
ord. 06/12/2016 n. 25006 e più di recente Cass.
sez. IV 19.1.2018 n. 1375). Neppure nel caso
in cui un contratto collettivo aziendale preveda
il mutamento del 6 Corte di Cassazione - copia
non ufficiale regime orario a part time come
strumento alternativo alla collocazione in
mobilità la regola della necessaria acquisizione
del consenso scritto del lavoratore e stata
ritenuta derogabile e, in applicazione della
citata disposizione, si è sempre ritenuto che il
rifiuto della trasformazione del rapporto non
costituisse giustificato motivo di licenziamento
(cfr. Cass. 14/07/2014 n. 16089 ed ivi le
richiamate Cass. 12/07/2006, n. 16169,
17/03/2003 n. 3898).

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180426/snciv@sL0@a2018@n10142@tO.clean.pdf
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Solo comportamenti puramente denigratori
giustificano il licenziamento, altrimenti è
diritto di critica
Corte di Cassazione, sentenza n. 18176 del 10
luglio 2018
Secondo, ex aliis, Cass. n. 21362 del 2013,
assume rilievo l'esposizione veritiera e corretta
di un fatto nell'esercizio del diritto dl
manifestazione del pensiero, sia dal punto di
vista sostanziale che formale. In particolare,
sotto il primo profilo, i fatti narrati devono
appunto corrispondere alla verità, sia pure non
assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo,
l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo
misurato, cioè deve essere contenuta negli
spazi strettamente necessari all'esercizio del
diritto di critica (Cass. n. 22375 del 2017,
Cass., n. 23798 del 2007). Tali limiti debbono
essere valutati con particolare rigore laddove
la critica sia avanzata nell'ambito di una azione
sndacale (cfr. Cass. n. 15443 del 2013). e
consegue che solo ove tali limiti siano superati
con l'attribuzione all'impresa datoriale od a
suoi dirigenti di qualità apertamente
disdicevoli e di riferimenti denigratori non
provati, il comportamento del lavoratore può
essere legittimamente sanzionato in via
disciplinare. Nella fattispecie concreta, come
più volte evidenziato, difetta un qualunque
esame de documento redatto dal X, mancando
in particolare ogni valutazione circa il carattere
meramente denigratorio del documento.

Spetta al datore di lavoro provare che non
c’è demansionamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 17365 del 3
luglio 2018
E’ sufficiente richiamare, i principi affermati
da Cass. 18.1.2018 n. 1169, secondo cui,
quando il lavoratore alleghi un
demansionamento riconducibile ad inesatto
adempimento dell'obbligo gravante sul datore
di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe
su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto
adempimento del proprio obbligo: o attraverso
la prova della mancanza in concreto del
demansionamento, ovvero attraverso la prova
che fosse giustificato dal legittimo esercizio
dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure,
in base all'art. 1218 c.c., a causa di

un'impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile (cfr., tra le altre,
oltre alla richiamata Cass. 1169/2018, anche
Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo
2006, n. 4766). Nel rispetto dell'illustrato
principio di diritto, la Corte del merito ha
quindi operato una valutazione probatoria in
ordine alla mancata dimostrazione da parte del
datore di lavoro di compiti coerenti con il
bagaglio tecnico di cui era dotato il lavoratore,
destinato a generiche incombenze ritenute
prive di attinenza con le precedenti mansioni
svolte nel campo della manutenzione elettrica.
Tale valutazione è evidentemente
insindacabile per le ragioni dette

Sono escluse dai limiti al trattamento
accessorio le entrate dei contratti di
sponsorizzazione
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Liguria, deliberazione n.
105/2018/PAR
La Sezione, in riscontro al quesito posto da un
Comune, ritiene che i compensi aventi fonte
nei contratti, atti o attività adottate dagli enti
locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449
del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza
pubblica posti, annualmente, al trattamento
economico accessorio complessivo del
personale dipendente, salvo i casi in cui i
ridetti emolumenti trovino copertura
finanziaria in trasferimenti operati da soggetti
privati in esecuzione di specifico contratto (per
esempio, di sponsorizzazione) che permetta
alle amministrazioni di conseguire un’entrata
aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente
spettanti. In quest’ultima ipotesi, nella
ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti
previsti dalla norma, una quota delle predette
risorse può affluire ai fondi per la
contrattazione integrativa, in aderenza alla
pertinente norma del contratto collettivo
nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL
Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere
esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza
pubblica al trattamento economico accessorio
ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti
prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede
nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e
dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della
Corte dei conti.
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Il risarcimento per illegittimo licenziamento
del dirigente pubblico, deve essere
commisurato anche all’indennità di
posizione
Per il pubblico impiego non è necessario
depositare i contratti collettivi
Corte di Cassazione, sentenza n. 19520 del 23
luglio 2018
Il Collegio intende dare continuità
all'orientamento già espresso, secondo cui
«l'illegittimità del recesso dal rapporto di
lavoro di una Pubblica Amministrazione con
un dirigente comporta l'applicazione al
rapporto fondamentale sottostante della
disciplina dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970 n. 300, con conseguenze reintegratorie, a
norma dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165, mentre all'incarico
dirigenziale si applica la disciplina del
rapporto a termine sua propria» (Cass. n.
1751/2017 e negli stessi termini Cass. n.
8077/2014; Cass. n. 18198/2013; Cass. nn.
9651 e 13710 del 2012; Cass. n. 2233/2007).
Da detto principio di diritto, peraltro, non
discende, che ai fini della quantificazione del
danno, non possa essere apprezzato, per il
periodo successivo alla scadenza dell'incarico
dirigenziale, il trattamento accessorio che
sarebbe spettato al dirigente in relazione alla
posizione rivestita.
Premesso che nella fattispecie si discute
unicamente della rilevanza, a fini risarcitori,
della retribuzione di posizione, rileva il
Collegio che l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in
tutte le versioni succedutesi nel tempo,
stabilisce che la retribuzione del personale con
qualifica dirigenziale è determinata, anche in
relazione al trattamento economico accessorio,
dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
contratti in relazione ai quali le Sezioni Unite
di questa Corte hanno ritenuto non applicabile
l'art. 369 cod. proc. civ., « ancorché la
decisione della controversia dipenda
direttamente dall'esame e dall'interpretazione
delle relative clausole, atteso che, in
considerazione del peculiare procedimento
formativo, del regime di pubblicità, della
sottoposizione a controllo contabile della
compatibilità economica dei costi previsti,
l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte
del giudice è già assolta, in maniera autonoma,

mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del
d.lgs. n. 165 del 2001 » ( Cass. S.U. n.
23329/2009 e Cass. S.U. 21558/2009).
Le parti collettive, nel prendere
sostanzialmente atto dell'orientamento
espresso da questa Corte in merito
all'applicabilità della tutela reale, hanno
precisato che detta voce del trattamento
accessorio va corrisposta in caso di
reintegrazione (art. 11) e concorre a formare la
base di calcolo dell'indennità sostitutiva ( art.
12). Dal complesso delle disposizioni
contrattuali sopra richiamate si desume che il
risarcimento del danno spettante al dirigente,
in caso di accertata illegittimità del
licenziamento, deve essere commisurato non al
solo trattamento economico fondamentale, ma
anche alla retribuzione di posizione prevista
per l'incarico ricoperto al momento
dell'illegittimo recesso dal rapporto.

Utilizzare i permessi per handicap per
andare in ferie? È meno grave se te lo dice il
capo
Corte di Cassazione, sentenza n. 18744 del 13
luglio 2018
La dipendente aveva usufruito di n. 6 giorni di
permesso ai sensi della legge n. 104/92 nei
giorni 23, 24, 27, 29, 30 e 31 dicembre del
2008 per assistere la madre e la zia, entrambe
portatrici di handicap, mentre in realtà, in data
30 dicembre del 2008, si era trovata a Playa de
Amadores - Gran Canaria da dove aveva
spedito una cartolina indirizzata al
responsabile del proprio ufficio ed ai colleghi.
Rilevava la Corte territoriale, convenendo sul
punto con la ricostruzione fattuale del giudice
di primo grado, che: - la dipendente aveva
chiesto di usufruire di un periodo di ferie (dal
23 al 31 dicembre 2008) e solo a ridosso del
già prenotato viaggio tali ferie non le erano
state concesse; - aveva inutilmente provato a
disdire il viaggio presso l'agenzia e quindi
aveva chiesto di beneficiare dei permessi ai
sensi della I. n. 104/1992; - aveva inviato al
suo stesso superiore e ad altri colleghi varie
cartoline dalla Spagna; - la vicenda del viaggio
alle Canarie era emersa perché con una busta
anonima era stata recapitata al responsabile
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regionale della struttura di recapito una di tali
cartoline.
Riteneva, quanto all'assunto della lavoratrice
secondo cui il comportamento posto in essere
le era stato suggerito dal suo direttore (cui la
medesima si era rivolta per rappresentare che
non era possibile disdire il viaggio e per
insistere nella richiesta di concessione delle
ferie, come del resto avvenuto con altre
colleghe), che detto direttore, escusso in
qualità di testimone, a distanza di poco tempo
dall'accadimento dei fatti, si fosse
significativamente trincerato dietro frasi del
tipo 'non ricordo' o 'non sono in grado di
ricordare'. Riteneva che i fatti fossero
connotati da un profilo soggettivo che mal si
adattava ad una 'dolosa adibizione a ferie di un
periodo di permesso'.
Ciò, evidentemente, rende del tutto plausibili
le conclusioni cui i giudici di appello sono
pervenuti e la circostanza di cui al rilievo priva
di quella valenza di 'tassello mancante' di cui
sopra si è detto, cioè di un atteggiamento
doloso.

L’alterazione delle timbrature del cartellino
non sempre conduce al licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 19632 del 24
luglio 2018
Il Tribunale di Milano che aveva accertato la
illegittimità del licenziamento intimato dalla
società a X e, dichiarata la risoluzione del
rapporto di lavoro, aveva condannato la
società al risarcimento del danno quantificato
in 14 mensilità di retribuzione. 2. La Corte
territoriale, per quanto qui interessa, al pari del
primo giudice, ha ritenuto pacifica in causa
l'alterazione manuale dei dati risultanti dalle
timbrature del sistema di rilevazione
automatica delle presenze. Per contro l'ha
ritenuta generica nella parte in cui contesta che
le modifiche sarebbero state finalizzate ad
ottenere il pagamento di compensi non dovuti
facendo figurare fittiziamente la presenza in
azienda negli orari oggetto dell'arbitraria
modificazione, sicché la lavoratrice non
sarebbe stata posta in condizione di replicare
puntualmente a tali addebiti. Secondo il
giudice di appello infatti una cosa sarebbe
l'alterazione delle timbrature, altra invece la

copertura di assenze dal servizio con tali
alterazioni.
Va rammentato che, nella specie, l'addebito
non si sostanziava solo nell'alterazione delle
timbrature degli orari di entrata e di uscita, ma
anche nell'essersene avvantaggiato per ottenere
un indebito pagamento di compensi non dovuti.
E' con riguardo a tale ultimo e decisivo profilo
fattuale che la Corte di merito ha
motivatamente ravvisato una genericità della
contestazione. Ed infatti il giudice di appello
ha proceduto ad un analitico esame della
contestazione disciplinare ed ha accertato che
la stessa conteneva una articolata descrizione
dell'addebito consistito nella alterazione
manuale dei dati risultanti dalle timbrature del
sistema di rilevazione automatica delle
presenze. Ha poi evidenziato che la norma
collettiva invocata (l'art.229 del c.c.n.I.) e la
disposizione del codice disciplinare che la
società ha inteso applicare (art. 3 del codice
disciplinare), comminano il licenziamento nel
caso in cui l'alterazione sia volta a far risultare
una fittizia presenza sul luogo di lavoro. Ha
quindi sottolineato che la contestazione di
addebito, se era dettagliata nell'indicare le date
e gli orari che erano risultati alterati, non lo era
altrettanto con riguardo alla fittizietà e
fraudolenza di tali timbrature alterate.

Niente incarichi dirigenziali a ex-politici
Tar Catanzaro, sentenza n. 1454 del 30 luglio
2018
L’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali
presso le amministrazioni di una provincia, di
un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione non
possono essere conferiti (anche) a coloro che,
nell’anno precedente, abbiano fatto parte
della giunta o del consiglio di una provincia, di
un comune cono popolazione superiore ai
15.000 abitanti nella stessa regione
dell’amministrazione locale che conferisce
l’incarico, ha la sua ratio nell’esigenza di
mantenere, anche all’interno del territorio della
medesima regione, una netta separazione tra
gli incarichi di natura politica, involgenti
l’attività di indirizzo politico-amministrativo, e
quelli prettamente gestionali, propri degli
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incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di
enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior
peso, ciò al fine di prevenire e contrastare
fenomeni corruttivi e conflitti di interesse,
salvaguardando l’esercizio imparziale delle
funzioni pubbliche.

E’ disciplinarmente rilevante anche la
mancanza di diligenza, pur nella formale
osservanza delle regole
Corte di Cassazione SS.UU.,sentenza n. 20355
del 31 luglio 2018
Il X era stato incolpato perché, quale sostituto
della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Y e componente del gruppo
specializzato in delitti contro minori, donne e
soggetti deboli, mancando ai doveri di
diligenza, laboriosità ed equilibrio, aveva
gravemente e inescusabilmente violato le
prescrizioni di legge in tema di iscrizione delle
notizie di reato e compimento delle relative
indagini. In particolare, in quanto assegnatario
del procedimento riguardante le violenze
cagionate nelle date 7 settembre 2014, 12
novembre 2014 e 13 dicembre 2014 da A alla
convivente B, con lesioni costali e facciali
ogni volta prognosticate guaribili in giorni
trenta, il dott. X si limitava ogni volta, ricevuto
il fascicolo relativo al primo dei suddetti
episodi e poi le informative degli altri, ad
emettere l'avviso di cui all'art. 415- bis c.p.p.
per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p.,
omettendo (rispetto al primo episodio)
"qualsiasi attività investigativa ed ogni
prudenziale iniziativa circa l'aggravamento
della misura (arresti domiciliari) cui era
sottoposto il A"; "non curandosi affatto"
(rispetto al secondo episodio) "della esigenza
cautelare espressamente segnalata dalla p.g.";
persistendo (rispetto al terzo episodio) "nel
descritto atteggiamento trascurato e
rinunciatario, omettendo anche in questo caso
di adottare qualunque iniziativa". In tal modo,
l'incolpato aveva recato un danno ingiusto alla
B, "lasciata alla mercé del convivente e del suo
pervicace comportamento lesivo", come
peraltro descritto nella richiesta di rinvio a
giudizio ... concernente il successivo omicidio
del 3 febbraio 2015" della medesima B.
- La Sezione disciplinare, nell'assolvere
l'incolpato dall'illecito di cui alla lett. g) del

primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del
2006 (per non aver esso violato alcuna
prescrizione di legge, avendo tempestivamente
iscritto nell'apposito registro i procedimenti
assegnatigli, "definendoli con sollecitudine,
previa qualificazione giuridica delle condotte",
non oggetto di valutazione in sede
disciplinare), ha ritenuto comunque di poter
configurare l'ipotesi di un fatto
disciplinarmente rilevante "anche nel caso in
cui nell'agire del magistrato non sia ravvisabile
violazione di legge".
In particolare, il giudice disciplinare ha
reputato sussistente la violazione, da parte del
dott. X, "di un fondamentale dovere di
diligenza", che va "calato nel quadro dei valori
costituzionali e declinato con specifico
riferimento sia alla rilevanza degli interessi
coinvolti, che alla gravità del pericolo concreto
al quale questi possono essere esposti", così da
imporre al magistrato non già una "burocratica
osservanza di regole formali", bensì di
"attivarsi, nei limiti della cornice organizzativa
nella quale la sua funzione è inserita, affinché
questi valori siano tutelati anche oltre il dettato
delle norme codicistiche"

Se la spesa di riferimento per il limite dei
contrati a termine è irrisoria, si può sforare
per un servizio essenziale
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 15/2018/QMIG
Sulla questione di massima sollevata dalla
sezione regionale di controllo per il Veneto,
con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, sulla
applicabilità della norma agli enti locali che
abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro
flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009
per importi irrisori inidonei a costituire
parametro di riferimento assunzionale, la
sezione delle autonomie della Corte dei Conti
ha enunciato il seguente principio di diritto:
“ai fini della determinazione del limite di
spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori
dimensioni che abbia fatto ricorso alle
tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009
o nel triennio 2007-2009 per importi modesti,
inidonei a costituire un ragionevole parametro
assunzionale, può, con motivato
provvedimento, individuarlo nella spesa
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strettamente necessaria per far fronte, in via
del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale
per l’ente. Resta fermo il rispetto dei
presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss.,
del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –
anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei
vincoli generali previsti dall’ordinamento.

Gli incentivi spettano solo per le funzioni
prettamente tecniche.
Il regolamento è necessario per la
ripartizione, ma non per l’accantonamento
degli incentivi per le funzioni tecniche
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lazio, deliberazione n.
57/2018/PAR
Gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. n.50/16
retribuiscono dal 19/4/16 (art.220) soltanto le
funzioni prettamente “tecniche” (gestionali,
esecutive e di controllo), attingendo al Fondo
vincolante risorse non superiori al 2%
dell’importo a base di gara, con copertura “a
valere sugli stanziamenti di cui al comma 1”
(c.d. “quadro economico” dell’appalto)
secondo il comma 5-bis, introdotto da art. 1,
comma 526, della L. 205/17. Secondo il
criterio transitorio dell’art.216 Cod., l’art. 113
si applica a tutte le procedure o ai contratti per
cui - dopo l'entrata in vigore del Codice - sono
stati pubblicati i bandi o gli avvisi, o sono stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
L’incentivo è erogabile in tutte e tre le
tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori,
servizi e forniture, senza che sia necessaria la
presenza di un appalto “misto”, purché sussista
una pubblica gara. Il Regolamento e è
elemento integrativo della “fattispecie
complessa” prodromica alla liquidazione
dell’incentivo, ma non è necessario per
costituire il Fondo, che il Comune è
autorizzato per legge ad accantonare prima,
purché nei limiti massimi (2%). Esso è
condizione di legittimità per ripartire, tra gli
aventi diritto, in recepimento dei criteri e
modalità fissati in sede di contrattazione
decentrata, le risorse del Fondo ed ha duplice
ruolo: esecutivo delle tassative previsioni
legali nella parte in cui ripartisce gli incentivi
tra le diverse categorie di beneficiari;
normativo, ove specifica le percentuali da
corrispondere a ciascuna figura professionale

ed il concetto di “collaboratori” del RUP.
L’elencazione tassativa delle attività
incentivabili (cfr. “esclusivamente” in 2°co.)
preclude di ricomprendere estensivamente
l’attività dei Commissari di gara, in quanto
valutativa e non tecnico-esecutiva. I
Commissari sono retribuibili - con onere
gravante sul quadro economico dell’appalto -
soltanto ove nominati tra professionisti esterni
alla Stazione (cfr. art.77, 10°co., Cod. e art.2
DM Infrastrutture 12/2/18). Né sono
incentivabili i dipendenti della Stazione
appaltante operanti come Commissari di gara
(neppure entro il 25% dell’incentivo previsto
dal 2° co., se distaccati presso la CUC). Il
Regolamento è richiesto soltanto dal 3°co. per
ripartire le risorse tra gli aventi diritto nel caso
in cui sia l’Ente locale, gestendo direttamente
l’appalto, a dover devolvere l’80% del Fondo,
ma non per devolvere “tutto o parte” del
Fondo di cui al 2° co., ai dipendenti della CUC
di cui il Comune si avvale, spettando poi alla
CUC ripartire tali risorse con proprio
Regolamento. Il Comune può riconoscere
incentivi entro il 25%, di cui al 5°co., se li
attribuisce ai suoi dipendenti, previo consenso
della CUC presso di cui li ha distaccati, per lo
svolgimento di funzioni tecniche a vantaggio
di Comuni diversi. Sono incentivabili i
componenti della Conferenza Unificata tecnica
della CUC (di cui fa parte il Responsabile
della CUC e possono far parte i Segretari
comunali), purché non svolgano funzioni
valutative. Dal 1°/1/18 le spese relative agli
incentivi tecnici non sono più iscrivibili nel
capitolo di spesa del personale relativo al
trattamento accessorio, né sottoponibili ai
relativi vincoli e limiti
(del.n.34/SEZAUT/2016/QMIG). Esse devono
trovare iscrizione contabile nel medesimo
capitolo di spesa (di investimento) destinato a
coprire il costo complessivo dei lavori, servizi
e forniture: Tit. II della spesa, ove si tratti di
opere pubbliche e Tit. I, nel caso di servizi e
forniture, “con qualificazione coerente con
quella del tipo di appalto di riferimento”
(del.n.6/SEZAUT/2018/QMIG). Ne consegue
che la spesa relativa agli incentivi è
finanziabile con l’indebitamento, non
ostandovi il 119 Cost.
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Per i Comuni fino a 1000 abitanti, la spesa
del personale è “inchiodata” al 2008
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
227 del 31 luglio 2018
Per gli Enti con popolazione fino a 1.000
abitanti, sulla base della disposizione di cui
all’art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006
e smi, le spese di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2008, per
cui il limite di spesa personale deve essere
calcolato sulla base della spesa per il
personale del 2008.
Il comma 762 della legge 208/2015 chiarisce
quale è il nuovo regime di limitazioni delle
spese di personale alla luce della cancellazione
del patto di stabilità interno stabilendo che:
“Le norme finalizzate al contenimento della
spesa di personale che fanno riferimento al
patto di stabilità interno si intendono riferite
agli obiettivi di finanza pubblica recati dai
commi da 707 a 734. Restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre
disposizioni in materia di spesa di personale
riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità
interno”.

La P.A. non può continuare a dare
esecuzione ad un contratto di lavoro in
contrasto con la norma imperativa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20466 del 2
agosto 2018
Più volte questa Corte ha chiarito che, nel
pubblico impiego contrattualizzato, il datore di
lavoro, pur non potendo esercitare poteri
autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto
della legge e, conseguentemente, non può dare
esecuzione ad atti nulli (da ultimo, v Cass. n.
25018 del 2017). La natura privatistica degli
atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
consente alle Pubbliche Amministrazioni di
esercitare il potere di autotutela, che
presuppone la natura amministrativa del
provvedimento e l'esercizio di poteri

autoritativi; tuttavia, qualora l'atto adottato
risulti in contrasto con norma imperativa,
l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la
propria condotta alla legge, nel rispetto dei
principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può
sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle
obbligazioni che trovano titolo nell'atto
illegittimo ed in tal caso, al di là dello
strumento formalmente utilizzato e
dell'autoqualificazione, la condotta della P.A. è
equiparabile a quella del contraente che non
osservi il contratto stipulato, ritenendolo
inefficace perché affetto da nullità (Cass. n.
3826 del 2016, n. 19626 del 2015, n. 8328 del
2010 e Cass. n. 25761 del 2008). Dalla natura
privatistica degli atti di gestione del rapporto
discende inoltre che, qualora il dipendente
intenda reagire all'atto unilaterale adottato
dalla P.A., deve fare valere in giudizio il
diritto soggettivo che da quell'atto è stato
ingiustamente mortificato e non limitarsi a
sostenere l'illegittimo esercizio di poteri di
autotutela, perché il giudice «ordinario è
giudice non dell'atto ma del rapporto e dei
diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono. Ciò
comporta che il thema decidendum
necessariamente si estende alla sussistenza o
meno della ragione di nullità fatta valere
dall'Amministrazione, essendo incontestabile
che nel sistema privatistico l'atto nullo, in
quanto improduttivo di effetti giuridici, non
può essere posto dal dipendente a fondamento
del diritto soggettivo azionato.

La legge 724/1994 vieta il cumulo tra
pensione e consulenza, non con un altro
rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20466 del 2
agosto 2018
Già la Suprema Corte si era pronunciata in
riferimento alll'art. 25 della l. 724/1994 con la
sentenza n. 20523 del 2008, secondo cui il
divieto contenuto nella norma è
specificamente riferibile a tutte le attività
aventi natura di lavoro autonomo, connotate
dalla prestazione di un'opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, e,
quindi, riconducibile alla nozione di
collaborazione prevista dalla norma. E' stato
osservato con tale sentenza che la rubrica
dell'articolo - il cui ruolo nell'interpretazione
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della norma è per comune consenso assai
limitato - menziona gli incarichi di consulenza,
ma il testo della disposizione contempla oltre
ad essi anche quelli di collaborazione, studio e
ricerca. Pertanto, rientra nell'ambito
applicativo della norma ogni attività avente
natura di lavoro autonomo, connotata dalla
prestazione di un'opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, e,
quindi, riconducibile alla nozione di
collaborazione. La ratio della disposizione va
ravvisato nell'obiettivo della trasparenza nel
conferimento degli incarichi e nell'ulteriore
fine di garantire risparmi di spesa impedendo
il cumulo tra pensione e retribuzione

Per il recupero dei compensi per attività
non autorizzate, è competente il giudice
ordinario (se non vi è danno ulteriore).
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
20533 del 3 agosto 2018
La questione di giurisdizione era stata
sollevata in materia di recupero dei compensi
da un dipendente percepiti per lo svolgimento
di attività extraistituzionale non autorizzata, in
una vicenda nella quale l'ordinanza di
ingiunzione è stata emessa per il recupero
delle somme percepite nel 2011 da parte del
dipendente comunale per lo svolgimento
dell'incarico, non autorizzato, di collaudo
conferitogli nell'anno 2008 da un altro ente.
Già le Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 28
settembre 2016, n. 19072; Cass., Sez. U., 4
aprile 2017, n. 8688; Cass., Sez. U., 28 maggio
2018, n. 13239) hanno affermato che la
controversia avente ad oggetto la domanda
della P.A. nei confronti del proprio dipendente,
diretta ad ottenere il versamento dei
corrispettivi percepiti nello svolgimento di un
incarico non autorizzato, appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che
l'amministrazione creditrice ha titolo per
richiedere l'adempimento dell'obbligazione
senza doversi rivolgere alla Procura della
Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto
ove possa prospettarsi l'esistenza di danni.
Inoltre si è d'altra parte chiarito (Cass., Sez. U.,
19 gennaio 2018, n. 1415) che quando viene in
gioco il pagamento, richiesto dalla P.A., dei
corrispettivi percepiti a seguito di incarico non
autorizzato nell'ambito di un rapporto di

pubblico impiego contrattualizzato, la
controversia ricade nella giurisdizione del
giudice ordinario, stante la natura
sanzionatoria conseguente alla violazione del
dovere di fedeltà dell'obbligo di pagamento
previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165
del 2001, che prescinde dalla sussistenza di
specifici ed ulteriori profili di danno richiesti
per la giurisdizione del giudice contabile; che
neppure è rilevante in questa sede stabilire
l'effettiva portata del comma 7-bis del citato
art. 53, introdotto dalla legge n. 190 del 2012,
giacché la controversia si riferisce ad un
periodo temporale anteriore alla novella (Cass.,
Sez. U., 9 marzo 2018, n. 5789);
Quindi, in continuità con i citati precedenti, e
non ricorrendo nella specie alcuna specifica
ragione di danno ulteriore rispetto al recupero
delle somme percepite per l'attività
extraistituzionale svolta senza autorizzazione,
va dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario

I furbetti del cartellino non possono
chiedere il rimborso delle spese legali,
nemmeno se assolti
Corte di Cassazione, sentenza n. 20563 del 6
agosto 2018
Come osservato in Cass. n. 2366 del 2016,
l'Amministrazione è legittimata a contribuire
alla difesa del suo dipendente imputato in un
procedimento penale sempreché sussista un
interesse specifico al riguardo e tale interesse è
ravvisabile qualora sussista imputabilità
dell'attività all'Amministrazione stessa e
dunque una diretta connessione di tale attività
con il fine pubblico (così Cass. n. 5718 del
2011, n. 24480 del 2013, Cass. n. 27871 del
2008) La connessione dei fatti con
l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali va
intesa nel senso che tali atti e fatti siano
riconducibili all'attività funzionale del
dipendente stesso in un rapporto di stretta
dipendenza con l'adempimento dei propri
obblighi, dovendo trattarsi di attività che
necessariamente si ricollegano all'esercizio
diligente della pubblica funzione, nonché
occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra
l'adempimento del dovere e il compimento
dell'atto, nel senso che il dipendente non
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avrebbe assolto ai suoi compiti se non
compiendo quel fatto o quell'atto (Consiglio di
Stato 26 febbraio 2013, n. 1190 e Consiglio di
Stato 22 dicembre 1993, n. 1392).
Quanto all'ulteriore requisito costituito
dall'assenza di un conflitto di interessi con
l'Amministrazione di appartenenza, questa
Corte ha osservato che il conflitto d'interessi è
rilevante indipendentemente dall'esito del
giudizio penale e dalla relativa formula di
assoluzione; ne consegue che al dipendente
comunale, assolto dall'imputazione, non
compete il rimborso delle spese legali, qualora
il giudice penale abbia evidenziato che i fatti
ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e
costituivano grave violazione dei doveri
d'ufficio (Cass. n. 2297 del 2014)

Una condanna per rapporti con minori, può
ben essere alla base del licenziamento,
anche se trattasi di condotta extralavorativa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20562 del 6
agosto 2018
La fattispecie verte in materia di licenziamento
intimato dall'Agenzia delle Entrate, poichè al
dipendente era stata applicata ex art. 444 cod.
proc. pen. la pena di anni 2 di reclusione per il
delitto di cui agli artt. 81 e 609 bis cod. pen.
commesso in danno di una quindicenne.
La Suprema Corte ha stabilito che, premesso
che anche la sentenza di patteggiannento
costituisce elemento di prova nel giudizio
civile, i fatti dovevano ritenersi provati alla
luce delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa e dai sommari informatori, i quali
avevano riferito circostanze che riscontravano
la deposizione della minore. Quest'ultima,
ingenua ed inesperta, era stata raggirata
dall’uomo il quale, pur essendo consapevole
dell'età della ragazza, non aveva esitato a
corteggiarla e a prospettarle un futuro insieme.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art.
67 del CCNL 28.5.2004 per il comparto delle
Agenzie Fiscali perché la Corte territoriale non
ha sussunto la condotta addebitata nell'ipotesi
prevista dal comma 6, lett. b, che richiama la
«condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio...», bensì
ha ritenuto applicabile la lettera d), che si
riferisce alla «commissione in genere - anche
nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche

dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di
rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione provvisoria del
rapporto di lavoro». La disposizione in parola
ricalca sostanzialmente la nozione di giusta
causa di cui all'art.2119 cod. civ. che, secondo
la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
ricomprende anche condotte extralavorative
che, seppure tenute al di fuori dell'azienda e
dell'orario di lavoro e non direttamente
riguardanti l'esecuzione della prestazione,
nondimeno possano essere tali da ledere
irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le
parti, compromettendo le aspettative di un
futuro puntuale adempimento
dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle
specifiche mansioni o alla particolare attività
( cfr. fra le più recenti Cass. n. 26679/2017,
Cass. n. 8132/2017, Cass. n. 24032/2016, Cass.
17166/2016, Cass. n. 776/2015). E' stato
sottolineato anche che comportamenti illeciti
del dipendente, che possono essere considerati
non di gravità tale da giustificare l'espulsione
da un'azienda svolgente un'attività puramente
privatistica, possono al contrario rompere il
legame fiduciario ed il connesso requisito di
affidabilità che sta alla base di un rapporto di
lavoro costituito per l'espletamento di un
servizio pubblico ( Cass. n. 776/2015).

Le posizioni organizzative ha natura
temporanea e non c’è un diritto al
mantenimento
Corte di Cassazione, sentenza n. 20617 del 7
agosto 2018
Le posizioni organizzative hanno natura
temboranea, possono essere revocate prima
della scadenza in relazione a mutamenti
organizzativi dell'ente o a risultati negativi
della gestione, sono attribuite tenendo conto
«della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal
personale della categoria D» ( art. 9 CCNL
31.3.1999);
Le stesse, quindi, esprimono una funzione ad
tempus, che non determina un mutamento di
area e dì profilo professionale • ma comporta
solo un mutamento di funzioni, le quali
cessano al cessare dell'incarico ( Cass.
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21890/2016), senza che «la restituzione ai
compiti propri della qualifica possa concretare
dequalificazione» ( Cass. n. 19009/2010);
Dalla natura delle posizioni organizzative
discende che, così come accade per il
conferimento degli incarichi dirigenziali in
senso stretto, non è configurabile un diritto
soggettivo del dipendente al conferimento e al
mantenimento della funzione, in quanto
l'Amministrazione è solo «tenuta al rispetto dei
criteri di massima indicati dalle fonti
contrattuali e all'osservanza delle clausole
generali di correttezza e buona fede, di cui agli
artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla
stregua dei principi di imparzialità e di buon
andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza
tuttavia che la predeterminazione dei criteri di
valutazione comporti un automatismo nella
scelta, la quale resta rimessa alla
discrezionalità del datore di lavoro» ( Cass. n.
2141/2017)

E’ possibile tagliare i vitalizi degli ex
Senatori: lo dice il Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, comm spec., parere n. 2016
del 3 agosto 2018
La Commissione speciale ha affermato la
possibilità di disciplinare tale materia con il
regolamento del Senato; ha escluso profili di
possibile responsabilità derivante
dall’approvazione della nuova normativa ed ha
esposto il quadro giuridico-costituzionale di
riferimento da tenere in considerazione.
In particolare – secondo il Consiglio di Stato -
è possibile incidere sulle situazioni sostanziali
poste dalla normativa precedente – cioè
sull’affidamento al mantenimento della
condizione giuridica già maturata - quando la
nuova disciplina sia razionale e non arbitraria,
non pregiudichi in modo irragionevole la
situazione oggetto dell’intervento e sussista
una causa normativa adeguata e giustificata da
una inderogabile esigenza di intervenire o da
un interesse pubblico generale, entrambi
riguardati alla luce della consistenza giuridica
che ha assunto in concreto l’affidamento.

La responsabilità penale del medico deve
essere analizzata attentamente
Corte di Cassazione, sentenza n. 37794 del 6
agosto 2018.

La previsione normativa che impone al giudice
penale di applicare la legge più favorevole
(art.2, quarto comma, cod. pen.) incide
indefettibilmente su tale giudizio, imponendo
un corretto ed esaustivo esame dei profili del
fatto che garantisca l'esatta applicazione della
normativa più favorevole in rapporto alle
peculiarità del caso concreto. L'introduzione,
ad opera del d.l. 13 settembre 2012, n. 158
(convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n.189, c.d. decreto Balduzzi)
del parametro di valutazione dell'operato del
sanitario costituito dalle linee-guida e dalle
buone pratiche clinico-assistenziali, con la più
incisiva conferma di tale parametro ad opera
della legge 8 marzo 2017, n. 24, ha modificato
i termini del giudizio penale imponendo al
giudice, non solo una compiuta disamina della
rilevanza· penale della -condotta colposa
ascrivibile al sanitario alla luce di tali
parametri ma, ancor prima, ' un'indagine che
tenga conto dei medesimi parametri allorchè si
accerti quello che sarebbe stato
il · comportamento alternativo corretto che ci
si doveva attendere dal professionista, in
funzione dell'analisi controfattuale della
riferibilità causale alla sua condotta dell'evento
lesivo. Una motivazione che tralasci di
indicare se il caso concreto sia regolato da
linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche
clinico-assistenziali, di valutare il nesso di
causa tenendo conto del comportamento
salvifico indicato dai predetti parametri, o di
specificare di quale forma di colpa si tratti, se
di colpa generica o specifica, eventualmente
alla luce di regole cautelari racchiuse in linee-
guida, se di colpa per imperizia, negligenza o
Imprudenza, ma anche una motivazione in cui
non sia appurato se ed in quale misura la
condotta del sanitario si sia discostata da linee-
guida o da buone pratiche clinico-assistenziali
non può, oggi, essere ritenuta satisfattiva né
conforme a legge.

Mafia capitale: assumere nelle società in
house senza concorsi è abuso d’ufficio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 30441
del 5 luglio 2018
Il ricorrente insisteva nel ritenere che una
società "in house" quale l'AMA abbia un
regime giuridico in base al quale i suoi
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dirigenti avrebbero pieno arbitrio
nell'assunzione del personale. Ciò desume da
una sentenza della corte di cassazione, SSUU
civili n. 7759/2017, in materia di regolamento
di giurisdizione. Tale sentenza, secondo la
difesa, avrebbe cancellato la precedente lettura
della normativa applicabile fissando il
principio che «una società in house non può
essere equiparata ad una pubblica
amministrazione nel momento in cui assume
del personale, agendo in questi casi le società
in house come delle comuni società per azioni
in regime tutto privatistico».
E, invece, questa sentenza conferma
pienamente le modalità con le quali dovevano
essere disposte le assunzioni. Le SSUU
escludono la equiparazione piena delle società
"in house" alle pubbliche amministrazioni, non
essendo per tale via imposto l'obbligo di
assunzione mediante concorso pubblico. Ma
proprio la stessa sentenza richiama le
disposizioni di legge che comunque estendono
a tali società l'obbligo del concorso. Difatti
scrivono: «Anche riguardo l'obbligo di
adottare il regime del pubblico concorso la
scelta non può derivare da quanto affermato da
questa Corte a sezioni unite, che invece ha
esaminato il diverso caso della responsabilità
erariale che porterebbe ad annullare proprio
una delle caratteristiche determinanti dello
schema societario utilizzato dalle società in
house, anche in termini di maggiore
adattabilità degli organici e di pronta reattività
al mercato ed alle sue dinamiche. Rimane
quindi fermo il principio già affermato da
questa Corte con l'ordinanza del 22 dicembre
2011, n. 28330 (id., 2012, I, 3450), in
relazione all'art. 18 d.l. 25 giugno 2008 n. 112,
secondo il quale «l'art. 18 d.l. 25 giugno 2008
n. 112 (convertito, con modificazioni, nella I.
6 agosto 2008 n. 133), il quale detta regole
diverse per le procedure di reclutamento del
personale da parte, da un lato, delle società in
mano pubblica di gestione dei servizi pubblici
locali (1° comma), e, dall'altro, delle altre
società a partecipazione pubblica totale o di
controllo (2° comma), è una norma di diritto
sostanziale, la quale non incide in alcun modo
sui criteri di riparto della giurisdizione in
materia di assunzione dei dipendenti, che
rimane devoluta, in entrambe le fattispecie

anzidette, al giudice ordinario, trattandosi
ugualmente di società non equiparabili alle
pubbliche amministrazioni. È, pertanto,
manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, 2°
comma, suddetto decreto, sollevata in
riferimento agli art. 3 e 97 Cost., nella parte in
cui si assume che assoggetti a differenti criteri
di riparto della giurisdizione le società di
gestione dei servizi pubblici dalle altre società
pubbliche».
Proprio il citato art. 18, in ordine al
reclutamento del personale delle società
pubbliche, prevede che per «le società che
gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,
ovvero si deve applicare proprio la
disposizione che prevede il reclutamento del
personale della pubblica amministrazione con i
criteri del concorso nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità . La
sentenza invocata, quindi, al contrario di
quanto sostenuto con il motivo aggiunto, è una
ulteriore conferma della irregolarità della
gestione delle assunzioni.

Per il fondo di posizione deve tenersi conto
delle sole posizioni dirigenziali
effettivamente coperte e non di tutte quelle
previste
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20618 del 7
agosto 2018
L'art. 58, comma 7, invocato dai ricorrenti
prevede che «in caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai
quali sia correlato un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle
relative dotazione organiche, le
amministrazioni, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della
legge n. 449/97, valutano anche l'entità delle
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risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e
adeguano le disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato».
La disposizione non può essere avulsa
dall'intero contesto nel quale si inserisce in
quanto, dovendo essere letta alla luce delle
altre clausole contrattuali che disciplinano le
modalità di formazione del fondo e la
graduazione delle funzioni, persegue
unicamente l'obiettivo di evitare la
cristallizzazione del fondo stesso e di
consentirne l'adeguamento nei casi in cui le
modifiche organizzative incidano sul numero
delle posizioni dirigenziali o sugli elementi da
considerare ai fini della graduazione
(dimensione struttura, collocazione della
posizione nell'ambito dell'organizzazione
dell'ente, responsabilità).
In dette ipotesi, peraltro, le somme destinate
ad incrementare il fondo vanno utilizzate nei
limiti e nel rispetto delle causali dello
stanziamento aggiuntivo e, quindi, non
possono essere destinate, come sostenuto dai
ricorrenti, ad incrementare in modo
indifferenziato la retribuzione di posizione dei
dirigenti in servizio, dovendo, invece
remunerare solo le posizioni di nuova
istituzione, ove effettivamente assegnate, o
quelle che abbiano subito significative
modificazioni; il meccanismo corretto è,
quindi, quello indicato nella nota del Ministero
dell'Economia del 4.2.2003, con la quale si
evidenziava che a seguito dell'ampliamento del
numero dei dirigenti il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato andava
incrementato di complessivi C 535.824,00, ma
si precisava anche che l'incremento doveva
essere utilizzato «per ogni nuovo incarico» al
quale veniva attribuita la quota di € 26.791,20
«da rapportare all'effettiva data di
conferimento dell'incarico» stesso.
La pretesa dei ricorrenti di vedersi attribuita
l'intera somma destinata ad incrementare il
fondo per effetto dell'ampliamento della
dotazione organica non può essere fondata sul
principio della necessaria utilizzazione delle
risorse, sia perché l'incremento, sulla base
delle considerazioni sopra esposte, era

destinato ad essere effettivo solo al momento
del conferimento dei nuovi incarichi, sia
perché, comunque, la disposizione contrattuale
invocata, al pari del previgente art. 39 del
CCNL 9.1.1997, consente che «a consuntivo»
le risorse possano risultare ancora disponibili
ed esclude in detta ipotesi l'invocata
automatica maggiorazione degli importi
destinati a remunerare la posizione
dirigenziale degli altri dirigenti in servizio,
stabilendo, il CCNL 1997, che le stesse «sono
temporaneamente utilizzate per la retribuzione
di risultato e quindi rassegnate alla quota del
fondo di posizione dell'esercizio finanziario
successivo», mentre il CCNL 2006 ne rimette
la destinazione alla contrattazione integrativa.
Non rileva, poi, che i dirigenti in servizio
abbiano assicurato anche le funzioni proprie
delle posizioni dirigenziali prive di titolari
perché per il principio dell'onnicomprensività
della retribuzione, di cui all'art. 24 del d.lgs. n.
165/2001, il trattamento economico fissato dai
contratti collettivi remunera tutte le funzioni
ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché
qualsiasi incarico conferito in ragione
dell'ufficio ricoperto o «comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano
servizio».
E’ significativo al riguardo osservare che la
contrattazione collettiva del 2006 abbia
espressamente escluso ( art. 61) che in caso di
vacanza in organico o di sostituzione il
dirigente possa pretendere una maggiorazione
della retribuzione di posizione, prevedendo
solo un aumento percentuale della retribuzione
di risultato, se ed in quanto spettante, e
rinviandone la compiuta disciplina alla
contrattazione integrativa.
In via conclusiva si deve affermare che
l'interpretazione logico-letterale e complessiva
delle disposizioni collettive sopra richiamate
induce a ritenere che, come già affermato da
questa Corte in relazione all'analoga disciplina
prevista per i dirigenti degli enti locali, nella
determinazione del fondo finalizzato a
finanziare la retribuzione di posizione e di
risultato «deve tenersi conto delle sole
posizioni dirigenziali effettivamente coperte e
non di tutte quelle contemplate nell'organico
dell'ente» ( Cass. n. 9645/2012).
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Contratti e appalti

Il principio di rotazione si applica anche se
il precedente contratto era scaturito da una
procedura aperta
TAR Toscana, sentenza n. 17 del 02 genanio
2018
Lo stesso Consiglio di Stato ha ribadito il
principio secondo cui “al fine di ostacolare le
pratiche di affidamenti senza gara che
ostacolino l'ingresso delle piccole e medie
imprese, e di favorire la distribuzione
temporale delle opportunità di aggiudicazione
tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il
principio di rotazione comporta in linea
generale che l'invito all'affidatario uscente
riveste carattere eccezionale e deve essere
adeguatamente motivato, avuto riguardo al
numero ridotto di operatori presenti sul
mercato, al grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all'oggetto e alle
caratteristiche del mercato di riferimento”, ed
ha esteso tali considerazioni alle concessioni di
servizi, giacché “l'art. 164, comma 2, del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 prevede l'applicabilità
anche alle concessioni delle previsioni del
titolo II del codice (e, quindi anche dell'art.
36)”.
La sopra delineata ratio del principio di
rotazione (rappresentata dall’esigenza di
evitare il consolidamento di rendite di
posizione) induce a ritenere che il gestore
uscente vada escluso dalla procedura negoziata
a prescindere dai modi in cui aveva ottenuto il
precedente affidamento, e quindi anche se
l’affidamento della concessione scaduta sia
scaturito, come nel caso in esame,
dall’adesione della stazione appaltante ad una
convenzione Consip e dall’aggiudicazione a
seguito di procedura aperta.

Se non c’è la gara, si può risarcire la
perdita di chance? La parola all’Adunanza
Plenaria
Consiglio di Stato, sentenza non definitiva n.
118 dell’11 gennaio 2018
Il Ministero aveva aggiudicato senza gara
servizi di telecomunicazioni a X per sette anni,

per un importo complessivo di euro
521.500.000.
Y presentava ricorso tendente a ottenere il
risarcimento per perdita di chance, e il TAR
riconosceva un risarcimento pari al 2%
dell’importo dell’appalto.
In appello, il Consiglio di Stato, ha
preliminarmente accertato che la consistenza
della chance di aggiudicazione mediante gara
vantata da Y nella misura del 20%, derivante
dall’esistenza di cinque operatori qualificati
nel mercato dei servizi di comunicazione
elettroniche per le pubbliche amministrazione.
Successivamente è passato ad esaminare
l’ulteriore questione relativa all’astratta
risarcibilità di tale posizione giuridica.
Sul punto la Sezione registra un contrasto di
giurisprudenza che impone ai sensi dell’art. 99,
comma 1, Cod. proc. amm. il deferimento
all’Adunanza plenaria.
In senso contrario all’accoglimento della
domanda risarcitoria proposta nel presente
giudizio si registrano alcune pronunce di
questo Consiglio di Stato in cui il risarcimento
della chance è condizionato dalla prova di un
rilevante grado di probabilità di conseguire il
bene della vita negato dall’amministrazione
per effetto di atti illegittimi. Tra le numerose
si segnalano:
- Cons. Stato, IV, 20 luglio 2017, n. 3757, resa
in una fattispecie in cui un ufficiale di
un’amministrazione militare vistosi
illegittimamente sopravanzato in una
procedura di avanzamento aveva chiesto il
ristoro degli emolumenti che avrebbe potuto
percepire per incarichi connessi al superiore
grado negatogli, tuttavia non ritenuti probabili
e pertanto non ristorati;
- Cons. Stato, VI, 5 marzo 2015, n. 1099, in un
caso analogo, in cui era rivendicato il danno da
ritardata assunzione ad un impiego pubblico e
in cui si era tra l’altro dedotta per effetto di ciò
la perdita di incarichi remunerati;
- Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 762,
relativa ad un concorso ad un pubblico
impiego non preceduto da pubblicità sulla
Gazzetta ufficiale, in cui è stato negato il
risarcimento a causa dell’impossibilità di
dimostrare l’esito della selezione a sé
favorevole, laddove sostenuta;
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- Cons. Stato, V, 22 settembre 2015, n. 4431,
concernente una domanda di risarcimento dei
danni da mancata aggiudicazione di
un’impresa illegittimamente esclusa da una
procedura di affidamento e autrice del maggior
ribasso percentuale oltre la soglia di anomalia
automaticamente determinata, in relazione alla
quale si è affermato che residuava il potere
discrezionale della stazione appaltante di
valutare le giustificazioni dalla stessa fornite
circa il ribasso offerto;
- Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740, che
del pari ha negato il risarcimento del danno da
mancata aggiudicazione ad un’impresa
concorrente ad una procedura di affidamento
da essa illegittimamente esclusa, a causa
dell’assenza di prova in ordine alla probabilità
di ottenere tale aggiudicazione.
Per contro, altre decisioni di questo Consiglio
di Stato hanno riconosciuto in circostanze
analoghe, di mancata indizione della gara, il
risarcimento della chance vantata dall’impresa
del settore. Ciò sulla base del rilievo che in
caso di mancato rispetto degli obblighi di
evidenza pubblica (o di pubblicità e
trasparenza) non è possibile formulare una
prognosi sull’esito di una procedura
comparativa in effetti mai svolta e che tale
impossibilità non può ridondare in danno del
soggetto leso dall’altrui illegittimità, per cui la
chance di cui lo stesso soggetto è portatore
deve essere ristoratanella sua obiettiva
consistenza, a prescindere dalla verifica
probabilistica in ordine all’ipotetico esito della
gara.
Si collocano in questo indirizzo le seguenti
sentenze:
- Cons. Stato, V, 2 novembre 2011, n. 5837, in
cui si è affermato che la chance si sostanzia
«nella mancata possibilità per la ricorrente di
partecipare ad una gara per l’affidamento della
commessa in questione»;
- Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1672,
relativa ad un caso di mancata apertura delle
buste in seduta pubblica, e che ha qualificato
chance non come «perdita di un risultato utile
sicuro» ma come «il semplice venire meno di
un’apprezzabile possibilità di conseguirlo, in
particolare per essere stato l’interessato privato
della stessa possibilità concreta di aggiudicarsi
un appalto»;

- Cons. Stato, V, 1° agosto 2016, n. 3450, che
ha affermato che «la dimostrazione della
rilevante probabilità di aggiudicazione non è
concretamente esigibile in caso di selezione
comparativa non svolta», ed ha pertanto
confermato il risarcimento già riconosciuto in
primo grado, sulla base della teoria della «c.d.
chance ontologica», consistente
nell’aspettativa giuridica «già presente nel
patrimonio dell’impresa danneggiata»,
correlata al «rispetto degli obblighi di evidenza
pubblica e/o concorsualità imposti dalla
legislazione in materia di contratti pubblici».
Quindi, in sintesi, la teoria della chance
ontologica configura tale posizione giuridica
come un danno emergente, ovvero come bene
giuridico già presente nel patrimonio del
soggetto danneggiato, la cui lesione determina
una perdita suscettibile di autonoma
valutazione sul piano risarcitorio.
La teoria eziologica intende invece la lesione
della chance come violazione di un diritto non
ancora acquisito nel patrimonio del soggetto,
ma potenzialmente raggiungibile, con elevato
grado di probabilità, statisticamente pari
almeno al 50%. Si tratta dunque di un lucro
cessante.
Applicate tali coordinate al caso di specie,
l’accoglimento di quest’ultima teoria
comporterebbe il rigetto della domanda
risarcitoria proposta nel presente giudizio da Y.
Per contro, l’adesione alla prima non esclude il
ristoro per equivalente in questione.
Per queste ragioni va dunque disposto il
deferimento in sede nomofilattica ai sensi del
sopra citato art. 99, comma 1, Cod. proc. amm.

E’ legittimo, e non pone problemi di
costituzionalità, che l’informativa antimafia
si applichi anche le attività per cui è
prevista la semplice comunicazione..
Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 18
gennaio 2018
Iin linea generale, l’art. 84, comma 3, del d.lgs.
n. 159 del 2011 ha espressamente esteso
l’oggetto dell’informazione antimafia alla
sussistenza o meno di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67, mentre l’art. 91 ha più
specificamente allargato gli effetti interdittivi
dell’informazione antimafia ai provvedimenti
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indicati dal precedente art. 67, purché del
valore specificamente indicato.
Nel contesto del d.lgs. n. 159 del 2011, e sulla
base della legge delega n. 136 del 2010, nulla
autorizza quindi a pensare che il tentativo di
infiltrazione mafiosa, acclarato mediante
l’informazione antimafia interdittiva, non
debba precludere anche le attività di cui all’art.
67, oltre che i rapporti contrattuali con la
pubblica amministrazione, se così il legislatore
ha stabilito.
Naturalmente spetta alla giurisprudenza
comune, in sede di interpretazione del quadro
normativo, decidere in quali casi e a quali
condizioni il legislatore delegato abbia inteso
attribuire all’informazione antimafia gli effetti
della comunicazione antimafia.
Nel caso di specie, la giurisprudenza
amministrativa, e lo stesso giudice rimettente,
hanno interpretato l’art. 89-bis del d.lgs. n. 159
del 2011 nel senso che esso impone di adottare
l’informazione antimafia, non soltanto quando
l’accertamento eseguito in base all’art. 88,
comma 2, permette di riscontrare la
sussistenza di una delle cause impeditive di cui
all’art. 67, ma anche quando emerge una
precedente documentazione antimafia
interdittiva in corso di validità, come è
accaduto nel processo principale (Consiglio di
Stato, sezione terza, 8 marzo 2017, n. 1109).
Non spetta a questa Corte sindacare tale
approdo ermeneutico, posto che in sé esso non
pone alcun profilo di legittimità costituzionale
rilevante in questo giudizio incidentale.
Infatti, una volta chiarito che, nella fisiologica
attività di riempimento della delega che gli
compete, il legislatore delegato ha facoltà di
estendere gli effetti dell’informazione
antimafia fino a precludere gli atti e i
provvedimenti elencati nell’art. 67 del d.lgs. n.
159 del 2011, la circostanza che ciò sia stato
disposto, o no, da tale decreto, e in quali casi,
ricade interamente nella sfera di
interpretazione della legge, di competenza del
giudice comune. Questa Corte deve invece
limitarsi a rilevare che un tale effetto trova
copertura nella legge delega, sicché la
questione non è fondata.

Sono legittime le clausole di salvaguardia
(per il rispetto dei tetti di spesa) imposte ai
soggetti accreditati
Consiglio di Stato, sentenza n. 138 del 11
gennaio 2018
In base alla vigente normativa, i rapporti tra il
Servizio sanitario nazionale e le strutture
private accreditate sono regolati (si veda sul
punto, per questa Sezione: 3/02/2016, n. 436)
secondo uno schema bifasico articolato su:
- una fase, programmatica ed unilaterale,
affidata alla Regione;
- una fase contrattuale con le singole strutture,
affidata alla Regione ed alle A.U.S.L., in
assenza della quale le Aziende e gli Enti del
Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a
corrispondere la remunerazione per le
prestazioni erogate (cfr. art. 8 quater, comma 2,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo
introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 19
giugno 1999, n. 229).
Al riguardo della prima fase, la giurisprudenza
della Sezione è consolidata (cfr. da ultimo:
3/03/2017, n. 994; nn. 5371 e 1244 del 2016)
nel senso che spetta alle Regioni provvedere,
con atti autoritativi e vincolanti di
programmazione, alla fissazione - in via
“unilaterale”- del tetto massimo annuale di
spesa sostenibile con il fondo sanitario
regionale e distribuire le risorse disponibili,
per singola istituzione o per gruppi di
istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali
delle prestazioni: e ciò nel rigoroso rispetto
della complessa finalità di riequilibrio
finanziario cui è ispirata la legislazione vigente
(così le sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4
dell’Adunanza plenaria).
Il peso di tale finalità si accentua, poi, nelle
Regioni (come il Piemonte) che devono
ulteriormente assicurare il rispetto di un
concordato Piano di rientro finanziario.
Tale quadro generale condiziona anche la fase
contrattuale successiva, a tal punto che è la
stessa logica stringente del tetto di spesa
fissato in via prioritaria e unilaterale “ad
annullare gli spazi riservati alle procedure
contrattuali” (cfr. la pronuncia di questa
Sezione 2 aprile 2014, n. 1582): tant’è che
altra decisione della Sezione (richiamando
l'Adunanza Plenaria n. 3/2012) ha precisato
che il c. d. "tetto di spesa" (o budget) non
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acquista la sua efficacia imperativa in quanto
inserito negli accordi contrattuali fra l'ente
sanitario e l'operatore privato, bensì in forza
del carattere autoritativo della
programmazione della spesa, che gli enti del
servizio sanitario nazionale hanno il potere-
dovere di fare annualmente (19/07/2016, n.
3201).
La Sezione ha già riconosciuto anche la piena
legittimità della c.d. clausola di salvaguardia
(ovvero: accettazione incondizionata, da parte
degli operatori privati, dei tetti di spesa e
rinuncia a eventuali impugnazioni dei relativi
provvedimenti di determinazione) presente in
numerosi schemi-tipo di contratto ex art. 8
quinquies, predisposti da diverse Regioni
soggette a Piano di rientro, e riprodotta anche
all’art. 9 del contratto sottoscritto: la ragione
addotta dalla sentenza 1.2.2017 n. 430 è che
agli operatori privati - in quanto impegnati,
insieme alle strutture pubbliche, a garantire
l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed
appropriata fornitura del primario servizio
della salute - non possono considerarsi estranei
ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità
conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto
la Regione è obbligata.
Le argomentazioni così espresse in sede di
merito sono completate da una articolata
pronuncia resa in sede cautelare sempre dalla
Sez. III (n. 906 del 2015, richiamata anche
dalla Regione)
La legittimità delle clausole di salvaguardia è
stata successivamente confermata dalla
giurisprudenza cautelare della Sezione (cfr. n.
566/2017, n. 428/2017, n. 430/2017 e nn. 335,
336 e 337/2017).

Secondo il TAR Veneto il RUP non può
essere presidente di Commissione
TAR Veneto, sentenza n. 88 del 25 gennaio
2018
L’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016,
nella versione vigente all’epoca in cui è stata
bandita la gara in oggetto, stabiliva che: “I
commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta”. Tale formulazione è senz’altro
innovativa rispetto a quella del previgente art.

84 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui: “I
commissari diversi dal presidente non devono
aver svolto né possono svolgere alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta”, giacché nella suddetta formulazione,
la figura del presidente della Commissione non
è più espressamente escluso dal divieto in essa
contemplato.
Ad avviso del Collegio, proprio tale mancata
esclusione nella formulazione della
disposizione applicabile alla gara de qua,
implica che il RUP non possa essere
componente della Commissione giudicatrice
nemmeno quale presidente, dovendosi
conseguentemente ritenere superata la
giurisprudenza formatasi sotto il vigore del
soppresso codice degli appalti (in senso
conforme, cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I,
23.5.2017 n. 325).
La ratio dell’incompatibilità in esame è
chiaramente da rinvenirsi nel principio di
imparzialità dell’azione amministrativa,
giacché essa mira a preservare la fase della
valutazione tecnica delle offerte, da
interpretazioni soggettive da parte di chi, in
ragione del proprio ufficio, ha congegnato e
formalizzato le regole della lex specialis che
governano una determinata procedura
concorsuale.
In quanto espressione di un principio generale,
non può quindi ritenersi che l’efficacia della
disposizione appena richiamata sia subordinata
all’istituzione dell’Albo previsto al comma 3
del medesimo art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016,
allo stato non ancora completata.

Alla Corte di giustizia UE il limite del 30%
per il subappalto
Tar Milano, ordinanza n. 148 del 19 gennaio
2018
La sezione I del T.a.r. per la Lombardia ha
rimesso alla Corte dell’Unione europea una
delicata questione in tema di compatibilità dei
limiti nazionali al subappalto, fissati nel trenta
per cento dell’importo complessivo del
contratto di appalto messo a gara, con i
principi eurounitari di proporzionalità, libertà
di stabilimento e di libera prestazione di
servizi.
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La questione è sorta nell’ambito di un
contenzioso avviato da un’impresa esclusa da
una procedura ristretta, indetta ai sensi dell'art.
61 del codice degli appalti n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di ampliamento di una
corsia autostradale. In particolare l’impresa è
stata esclusa dalla procedura di gara per aver
superato la percentuale del 30% prevista come
limite al subappalto dalla normativa nazionale.
Nel ricostruire il quadro ordinamentale
partendo dalla disciplina originaria introdotta
nel 1990, l’ordinanza mette in luce le
conclusioni raggiunte dal parere reso dal
Consiglio di Stato sullo schema di decreto
correttivo – n. 56 del 2017 - al nuovo codice
dei contratti (Com. spec., 30 marzo 2017, n.
782/2017), in cui il Consiglio - dopo aver dato
atto della giurisprudenza della Corte di
giustizia sulla direttiva previgente secondo cui
il diritto europeo non consente agli Stati
membri di porre limiti quantitativi al
subappalto – ha precisato che la nuova
direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di
dettare una più restrittiva disciplina del
subappalto, avendo introdotto finalità che
finora erano state specifiche della legislazione
italiana, ossia una maggiore trasparenza e la
tutela giuslavoristica. E’ in tale contesto,
secondo il parere del Consiglio di Stato, che
andrebbero vagliate e giustificate, tali
restrizioni: da un lato, alla luce dei principi di
sostenibilità sociale che sono alla base delle
stesse direttive, e dall’altro lato, alla luce di
quei valori superiori, declinati dall’art. 36
TFUE, che possono fondare restrizioni della
libera concorrenza e del mercato, tra cui,
espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici.
Nel richiamare la stessa giurisprudenza della
C.g.e., resa peraltro su fattispecie soggette alle
previgenti direttive, il T.a.r. di Milano
sottopone alla medesima Corte, la questione
della compatibilità dell’art. 105, comma 2,
terzo periodo, del nuovo codice, rispetto ai
principi e alle regole ricavabili dagli articoli 49
e 56 TFUE e dall’art. 71 della nuova direttiva
2014/24/UE.
Secondo l’ordinanza di rimessione in esame, la
previsione del limite generale del 30% per il
subappalto, con riferimento all’importo
complessivo del contratto, sia per il contratto
di lavori, sia per quello di servizi e forniture,

impedendo agli operatori economici di
subappaltare a terzi una parte cospicua delle
opere (70 %), può rendere più difficoltoso
l’accesso delle imprese, in particolar modo di
quelle di piccole e medie dimensioni, agli
appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio
della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi e precludendo, peraltro,
agli stessi acquirenti pubblici l’opportunità di
ricevere offerte più numerose e diversificate.

L’informativa antimafia non lede i diritti
riconosciuti dalla CEDU
Tar Napoli, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1017
L’interdittiva antimafia, per la sua natura
cautelare e per la sua funzione di massima
anticipazione della soglia di prevenzione, non
richiede la prova di un fatto, ma solo la
presenza di una serie di indizi in base ai quali
non sia illogico o inattendibile ritenere la
sussistenza di un collegamento con
organizzazioni mafiose o di un
condizionamento da parte di queste. Pertanto,
ai fini della sua adozione, da un lato, occorre
non già provare l'intervenuta infiltrazione
mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di
elementi sintomatico-presuntivi dai quali –
secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale – sia deducibile il pericolo di
ingerenza da parte della criminalità
organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno
considerati in modo unitario, e non atomistico,
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella
sua connessione con gli altri.
La formula ‘elastica’ adottata dal legislatore
nel disciplinare l’informativa interdittiva
antimafia su base indiziaria riviene dalla
ragionevole ponderazione tra l’interesse
privato al libero esercizio dell’attività
imprenditoriale e l’interesse pubblico alla
salvaguardia del sistema socio-economico
dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo,
siccome non specificamente tutelato dalla
CEDU né riconducibile alla sfera dei diritti
costituzionali inviolabili, si rivela recessivo
rispetto al secondo, siccome collegato alle
preminenti esigenze di difesa dell’ordinamento
contro l’azione antagonistica della criminalità
organizzata.
Si ricorda che, secondo le considerazioni,
formulate da Cons. St., sez. III, n. 565 del
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2017, n. 672 del 2017, n. 1080 del 2017 e n.
1109 del 2017,
a) la valutazione prefettizia deve fondarsi su
elementi gravi, precisi e concordanti, alla
stregua della logica del ‘più probabile che
non’;
b) gli elementi di inquinamento mafioso, ben
lungi dal costituire un numerus clausus,
assumono forme e caratteristiche diverse
secondo i tempi, i luoghi e le persone (Cons.
St., sez. III, n. 1743 del 2016), ma devono pur
sempre essere ricondotti ad una valutazione
unitaria e complessiva.

L’illecito antitrust non determina
automatica esclusione dall’appalto
Consiglio di Stato, sentenza n. 722 del 5
febbraio 2018
Deve innanzitutto essere data continuità
all'incontrastato indirizzo del Consiglio di
Stato che circoscrive l'errore professionale di
cui alla lettera f) dell'art. 38 D.Lgs. n. 163 del
2006 ai soli inadempimenti e condotte
negligenti commessi nell'esecuzione di un
contratto pubblico, e che per contro esclude
dal campo applicativo della norma i fatti,
anche illeciti, occorsi nella prodromica
procedura di affidamento (da ultimo: Cons.
Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4973, 15 giugno
2017, n. 2934; in precedenza: Cons. Stato, V,
4 agosto 2016, n. 3542, 25 febbraio 2016, n.
771, 21 luglio 2015, n. 3595, alcune delle quali
richiamate dal CNS). Come specificato nei
precedenti in questione, la delimitazione della
fattispecie in esame alle sole condotte
commesse nella fase di esecuzione di contratti
pubblici si giustifica sulla base di ragioni di
tipicità e tassatività della causa ostativa, e
dunque per le correlate ragioni di certezza
vantate dagli operatori economici in ordine ai
presupposti che consentono loro di concorrere
all'affidamento di commesse pubbliche (sulle
esigenze di certezza nel settore dei contratti
pubblici ed in particolare con riguardo alle
cause di esclusione dalle relative procedure di
affidamento si rinvia alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione Europea 2 giugno 2016,
C-27/15). Nella medesima linea interpretativa,
questo Consiglio di Stato ha escluso che gli
estremi del grave errore professionale possano
essere ricavati da procedimenti penali nei

confronti di esponenti dell'impresa concorrente,
per i rischi di sovrapposizione tra la causa
ostativa di cui alla lettera f) dell' art. 38 D.Lgs.
n. 163 del 2006 con quella autonoma prevista
dalla lettera c) della medesima disposizione e
dunque anche in questo caso in violazione del
principio di tassatività della cause di
esclusione (Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2017, n.
1). La giurisprudenza amministrativa ha inoltre
precisato che la finalità dell'ipotesi
contemplata dalla lettera f) è di consentire alla
stazione appaltante di valutare la rilevanza del
comportamento tenuto dall'impresa
nell'esercizio della sua attività professionale in
vista della corretta esecuzione dell'appalto da
affidare; nell'ambito di questo indirizzo si
precisa che il giudizio demandato
all'amministrazione non ha carattere
sanzionatorio ma fiduciario (ex multis Cons.
Stato, IV, 11 luglio 2016, n. 3070; V, 13 luglio
2017, n. 3444, 20 febbraio 2017, n. 742, 11
aprile 2016, n. 1412, 18 giugno 2015, n. 3107,
15 giugno 2015, n. 2928, 23 marzo 2015, n.
1567, 3 dicembre 2014, n. 5973; VI, 1
settembre 2017, n. 4161). 5. Da ultimo - come
sottolineato negli scritti conclusionali - questa
Sezione ha escluso che ricorra il "grave errore
professionale" previsto dall' art. 38, lett. f),
D.Lgs. n. 163 del 2006 l'illecito
anticoncorrenziali (sentenza 17 aprile 2017, n.
3505). Nella medesima ottica del principio di
determinatezza delle cause di esclusione da
procedure di affidamento di contratti pubblici
poc'anzi richiamato, in quest'ultimo precedente
si è in particolare affermato che la disciplina di
cui al previgente codice dei contratti pubblici
"come pure (la) L. n. 287 del 1990 , con
riguardo alle sanzioni pecuniarie irrogate
dall'A.G.C.M., non prevede alcuna sanzione
accessoria rilevante in termini di esclusione
dalla gara". Per le ragioni sinora esposte - e
condivise da questo collegio - al principio in
questione deve essere data continuità nel
presente giudizio. 6. L'opposta tesi propugnata
dall'originaria ricorrente T. e fatta invece
propria dal giudice di primo grado conduce ad
estendere il campo di applicazione della norma
in esame ad ipotesi ad essa non riconducibili.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk4/~edisp/ghy6t6kuvehl2xqthlxom2uqke.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/42znosgf7fua6ytdgzdkeeitzu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nde5/~edisp/sggnarsu3mhlghuluypvqocjcm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndix/~edisp/pzwmgn5j2dmpip44u6a544rmra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndix/~edisp/pzwmgn5j2dmpip44u6a544rmra.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mja3/~edisp/e2gbmqt3jvmp3u26wwhdfwj7wu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mja3/~edisp/e2gbmqt3jvmp3u26wwhdfwj7wu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njgx/~edisp/6rf4ksckrvw7pcjykxgwfafmzq.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njgx/~edisp/6rf4ksckrvw7pcjykxgwfafmzq.html


Pagina 109 di 198

La Corte di Giustizia Europea conferma le
sanzioni dell’Antitrust a Novartis e Roche
per la vicenda “Avastin”.
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza del 23 gennaio 2018 causa C- 179/16
L’AGCM, con decisione del 27 febbraio 2014
(in prosieguo: la «decisione dell’AGCM»), ha
inflitto due ammende, una alla Roche e alla
sua controllata Roche Italia, per un importo di
circa 90,6 milioni di EUR, e l’altra alla
Novartis e alla sua controllata Novartis Italia,
per un importo di circa 92 milioni di EUR, in
base al motivo che tali imprese avevano
concluso un’intesa contraria all’articolo
101 TFUE, diretta ad ottenere una
differenziazione artificiosa tra i farmaci
Avastin e Lucentis, manipolando la percezione
dei rischi dell’uso in ambito oftalmico
dell’Avastin.
Il 12 gennaio 2005 la Commissione ha
rilasciato un’AIC dell’Avastin per la cura di
talune patologie tumorali. Il 26 settembre 2005
l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha
inserito l’Avastin tra i medicinali interamente
a carico del servizio sanitario nazionale.
Il 22 gennaio 2007 la Commissione ha
parimenti concesso un’AIC al Lucentis per il
trattamento di patologie oftalmiche. Il 31
maggio 2007 l’AIFA ha inserito il Lucentis
nell’elenco dei medicinali non rimborsabili.
Prima dell’immissione in commercio del
Lucentis, alcuni medici avevano cominciato a
prescrivere l’Avastin ai loro pazienti affetti da
patologie oftalmiche. Questa prescrizione
dell’Avastin per indicazioni non menzionate
nell’AIC (in prosieguo: «off-label») per la cura
di tali malattie ha iniziato a diffondersi a
livello mondiale. A causa del prezzo unitario
inferiore dell’Avastin, il suo utilizzo per tali
patologie si è protratto dopo l’immissione in
commercio del Lucentis.
Secondo la decisione dell’AGCM, i gruppi
Roche e Novartis hanno concluso un accordo
di ripartizione del mercato, costitutivo di una
restrizione della concorrenza per oggetto. In
particolare, ai sensi del punto 177 di tale
decisione, l’Avastin e il Lucentis sarebbero del
tutto equivalenti per il trattamento di malattie
oftalmiche. L’intesa avrebbe avuto lo scopo di
produrre e diffondere notizie in grado di
ingenerare preoccupazioni pubbliche sulla

sicurezza degli usi oftalmici dell’Avastin e di
svalutare le contrarie acquisizioni scientifiche.
Tale intesa avrebbe altresì riguardato la
procedura di modifica del riassunto delle
caratteristiche dell’Avastin in corso presso
l’EMA e il successivo invio di una
comunicazione formale agli operatori sanitari,
provocati dalla Roche.
Dopo che il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio (Italia) ha respinto i loro
ricorsi presentati avverso detta decisione, la
Roche, la Novartis e le rispettive controllate
italiane hanno proposto appello dinanzi al
Consiglio di Stato (Italia).
Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la corretta interpretazione dell’articolo
101 TFUE consenta di considerare concorrenti
le parti di un accordo di licenza laddove
l’impresa licenziataria operi nel mercato
rilevante interessato solo in virtù dell’accordo
stesso. Se, ed eventualmente entro quali limiti,
ricorrendo tale situazione, le eventuali
limitazioni della concorrenza del licenziante
nei confronti del licenziatario, pur non
espressamente previste dall’accordo di licenza,
sfuggano all’applicazione dell’articolo 101,
paragrafo 1, TFUE o rientrino, comunque,
nell’ambito di applicazione dell’eccezione
legale di cui all’articolo 101, paragrafo 3,
TFUE.
2) Se l’articolo 101 TFUE consenta
all’Autorità nazionale a tutela della
concorrenza di definire il mercato rilevante in
maniera autonoma rispetto al contenuto delle
[AIC] dei farmaci rilasciate dalle competenti
Autorità di regolazione farmaceutica (AIFA ed
EMA) o se, al contrario, per i medicinali
autorizzati, il mercato giuridicamente rilevante
ai sensi dell’articolo 101 TFUE debba ritenersi
conformato e configurato in via primaria
dall’apposita Autorità di regolazione in modo
vincolante anche per l’Autorità nazionale a
tutela della concorrenza.
3) Se, anche alla luce delle previsioni
contenute nella direttiva [2001/83] ed in
particolare nell’articolo 5 relativo all’[AIC]
dei farmaci, l’articolo 101 TFUE consenta di
considerare sostituibili e di includere, quindi,
nell’ambito dello stesso mercato rilevante un

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=198644&occ=first&dir=&cid=372498
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=198644&occ=first&dir=&cid=372498
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farmaco utilizzato off-label ed un farmaco
dotato di AIC in relazione alle medesime
indicazioni terapeutiche.
4) Se, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ai fini
della delimitazione del mercato rilevante,
assuma rilevanza accertare, oltre alla
sostanziale fungibilità dei prodotti
farmaceutici dal lato della domanda, se
l’offerta degli stessi sul mercato sia o meno
avvenuta in conformità al quadro
regolamentare avente ad oggetto la
commercializzazione dei farmaci.
5) Se possa comunque considerarsi restrittiva
della concorrenza per oggetto la condotta
concertata volta ad enfatizzare la minore
sicurezza o la minore efficacia di un farmaco,
quando tale minore efficacia o sicurezza,
sebbene non suffragata da acquisizioni
scientifiche certe, non può, comunque, alla
luce dello stadio delle conoscenze scientifiche
disponibili all’epoca dei fatti, neanche essere
incontrovertibilmente esclusa».
La Corte di Giustizia Europea (Grande
Sezione), in merito ha dichiarato:
1) L’articolo 101 TFUE dev’essere
interpretato nel senso che, ai fini
dell’applicazione di tale articolo, un’autorità
nazionale garante della concorrenza può
includere nel mercato rilevante, oltre ai
medicinali autorizzati per il trattamento delle
patologie di cui trattasi, un altro medicinale la
cui autorizzazione all’immissione in
commercio non copra detto trattamento, ma
che è utilizzato a tal fine e presenta quindi un
rapporto concreto di sostituibilità con i primi.
Per determinare se sussista un siffatto rapporto
di sostituibilità, tale autorità deve – sempreché
le autorità o i giudici competenti a tal fine
abbiano condotto un esame della conformità
del prodotto in questione alle disposizioni
vigenti che ne disciplinano la fabbricazione o
la commercializzazione – tener conto del
risultato di detto esame, valutandone i possibili
effetti sulla struttura della domanda e
dell’offerta.
2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE
dev’essere interpretato nel senso che un’intesa
convenuta tra le parti di un accordo di licenza
relativo allo sfruttamento di un medicinale la
quale, al fine di ridurre la pressione
concorrenziale sull’uso di tale medicinale per

il trattamento di determinate patologie, miri a
limitare le condotte di terzi consistenti nel
promuovere l’uso di un altro medicinale per il
trattamento delle medesime patologie, non
sfugge all’applicazione di tale disposizione per
il motivo che tale intesa sarebbe accessoria a
detto accordo.
3) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE
dev’essere interpretato nel senso che
costituisce una restrizione della concorrenza
«per oggetto», ai sensi di tale disposizione,
l’intesa tra due imprese che commercializzano
due medicinali concorrenti, avente ad
oggetto – in un contesto segnato
dall’incertezza delle conoscenze scientifiche –
la diffusione presso l’Agenzia europea per i
medicinali, gli operatori sanitari e il pubblico,
di informazioni ingannevoli sugli effetti
collaterali negativi dell’uso di uno di tali
medicinali per il trattamento di patologie non
coperte dall’autorizzazione all’immissione in
commercio di quest’ultimo, al fine di ridurre la
pressione concorrenziale derivante da tale uso
sull’uso dell’altro medicinale.
4) L’articolo 101 TFUE dev’essere
interpretato nel senso che una siffatta intesa
non può giovarsi dell’esenzione prevista al
paragrafo 3 di tale articolo.

L’Antitrust critica l’ANAC: le sanzioni, per
costituire grave illecito professionale,
devono essere definitive, non esecutive.
Autorità garante della concorrenza e del
mercato, osservazioni sulle linee guida n. 6
dell’ANAC
L’Autorità garante della concorrenza e del
mercato ha formulato alcune osservazioni sulle
Linee Guida n. 6 dell’Autorità nazionale
anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (recanti “Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possono considerarsi significative
per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’articolo80, comma 5,
lett.c) del Codice”), come aggiornate a seguito
delle modifiche apportate al Codice dei
contratti pubblici dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d.
correttivo), nell’ottica di contribuire a creare
un contesto di maggiore certezza giuridica per
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le imprese che partecipano agli appalti
pubblici.
Sul presupposto della natura meramente
esemplificativa delle ipotesi suscettibili di
integrare un grave illecito professionale,
elencate nel citato comma,le Linee guida
individuano tra le situazioni idonee a porre in
dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore
economico “i provvedimenti esecutivi
dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato di condanna per pratiche commerciali
scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi
effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in
essere nel medesimo mercato oggetto del
contratto da affidare ”.
Tanto premesso, l’Antitrust ha ribadito la
valutazione positiva della scelta generale di
individuare espressamente negli illeciti
concorrenziali ipotesi di gravi illeciti
professionali idonee a determinare l’esclusione
di un concorrente da una procedura di
evidenza pubblica, in quanto una simile ipotesi
–oltre che conforme alla normativa europea –
appare idonea ad assicurare un adeguato
effetto di deterrenza nella commissione di
illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche2.
Tuttavia la scelta di attribuire rilevanza al
provvedimento meramente “esecutivo”
dell’Autorità –e non più ai “provvedimenti di
condanna divenuti inoppugnabili o confermati
con sentenza passata in giudicato” come
recitava la precedente versione delle Linee
Guida –ai fini della valutazione in merito alla
sussistenza di un grave illecito professionale ai
sensi dell’articolo80, comma 5, lett. c),
comporta alcune criticità.
Al riguardo, si segnala il possibile contrasto di
tale indicazione con l’articolo80, co. 10, del
Codice dei contratti pubblici, che ha fissato la
durata della causa di esclusione pari a tre anni
decorrenti dalla data del suo “accertamento
definitivo”, da intendersi -come osservato dal
Consiglio di Stato nel citato parere n.
2286/2016 -quale data non già del fatto ma del
suo accertamento giudiziale definitivo.
Peraltro, al fine di evitare una proliferazione
del contenzioso e continui effetti sulle gare in
corso derivanti dal possibile esito divergente
dei giudizi, l’Antitrust ha segnalato che appare
preferibile individuare la data
dell’accertamento definitivo non in quella del

provvedimento esecutivo dell’Autorità (che
non è definitivo), ma in quello dell’intervenuta
inoppugnabilità dell’accertamento da parte
dell’Autorità (nell’ipotesi di provvedimenti
non impugnati) o nella pronuncia definitiva del
giudice amministrativo (in caso di
impugnazione).

Anche nel caso in cui la revoca
dell’aggiudicazione sia legittima, la ditta ha
comunque diritto all’indennizzo
TAR Catania, sentenza n. 466 del 27 febbraio
2017
Nel caso di legittima revoca della procedura di
gara pubblica, l’aggiudicataria ha diritto al
pagamento dell’indennizzo ivi previsto, da
ragguagliare in via equitativa alle spese
relative alle attività preliminari che l’impresa
ha posto in essere sulla base del
convincimento che l’affare sarebbe andato a
buon fine sino alla conclusione del contratto
(in tal senso, ex multis, T.A.R. Toscana,
Sezione I, n. 238/2016).
Tale indennizzo deve essere, quindi,
commisurato al solo danno emergente e,
dunque, ai costi sostenuti fino al momento
della revoca, sia per la partecipazione alla gara,
sia per le lavorazioni preliminari
eventualmente effettuate, con esclusione di
qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa
dichiarato, senza peraltro che l’importo debba
necessariamente coincidere con l’effettivo
esborso sopportato, potendo esso essere
equitativamente liquidato (Consiglio di Stato,
Sezione VI, n. 5993/2012 e Sezione V, n.
2013/2015).
Nello specifico, detto indennizzo andrà
commisurato alle spese di seguito indicate:
costi di partecipazione alla gara, spese di
progettazione, di pianificazione dell'offerta,
consulenze esterne, polizze fideiussorie,
importi corrisposti per contratti di avvalimento
e versamenti effettuati in esecuzione della
disciplina di gara.
Non dovranno essere viceversa corrisposte le
spese relative al costo del personale poiché tali
oneri sarebbero stati ugualmente sostenuti
dalla società, a prescindere dall’esito della
procedura di cui si tratta, e non vi è prova che
tali risorse siano state distolte da altre attività
per il loro impiego esclusivo nell’appalto (in

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njk4/~edisp/xvpl4thugpc3k7azljiakfrey4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njk4/~edisp/xvpl4thugpc3k7azljiakfrey4.html
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senso conforme, T.A.R. Campania, Napoli,
Sezione I, n.139/2018).
Poiché tale indennizzo assolve ad una funzione
di reintegrazione della perdita subita dal
patrimonio della società istante, sul predetto
importo andrà calcolata anche la rivalutazione
monetaria nel periodo intercorrente tra la data
di adozione del provvedimento di revoca fino
alla data di deposito della presente decisione.
Sulla somma così rivalutata si computeranno
gli interessi legali calcolati dalla data di
deposito della presente decisione fino
all'effettivo soddisfo.

Errare humanum est, sed
perseverare ...danno erariale
Corte dei Conti, Sezione Centrale di Appello,
sentenza n. 109 del 28 febbraio 2018
La Procura regionale per la Basilicata aveva
citato in giudizio il Comandante pro-tempore
della Polizia municipale di un Comune, per
sentirlo condannare al risarcimento del danno
di euro 152.423,11 in relazione alle spese che
l’ente aveva sostenuto per la notificazione di
numerosi verbali di infrazione al codice della
strada, nonché per quelle conseguenti alla
soccombenza nei relativi giudizi di
annullamento dei verbali stessi. Le infrazioni
contestate erano dovute al superamento dei
limiti di velocità con l’impiego di
un’apparecchiatura di rilevazione fissa, che,
secondo la Procura regionale, sarebbe stata
effettuata contra legem, perché si era in una
strada classificata di tipo E, sulla quale sarebbe
stato possibile operare solo con sistemi di
rilevazione della velocità che consentivano la
contestazione immediata, e non come invece
era avvenuto mediante un’apparecchiatura
autovelox fissa. Da qui l’illegittimità delle
infrazioni e l’annullamento in fase contenziosa
dei relativi verbali, peraltro notificati anche
dopo l’accoglimento dei primi ricorsi.
La Corte dei Conti, in appello, ha rilevato la
sussistenza della colpa grave, perchè, anche se
il comandante disattivando l’apparecchiatura
dopo un mese dimostrò di aver preso
coscienza dell’illegittimo funzionamento del
rilevatore di velocità, avrebbe però dovuto
coerentemente seguire ogni più opportuna
iniziativa per porre l’ente al riparo dai

prevedibili contenziosi che di lì a poco
sarebbero stati instaurati.
In concreto, il comandante avrebbe dovuto
agire con immediatezza in autotutela a carico
dei verbali nel frattempo emessi e, comunque,
non dando corso alla loro notifica.
Tanto più ove si consideri che le impugnazioni
erano state precedute da richieste di
annullamento in via di autotutela
sistematicamente rigettate dal Comando di
Polizia Municipale”.
L’intervento in autotutela c’è poi stato, ma
solo dopo un anno e con efficacia ex nunc, ma
quando però l’evento dannoso si era già
perfezionato a carico del Comune.
In conclusione, va riconosciuto il fondamento
dell’appello formulato dalla Procura regionale
lucana in ordine all’esistenza della colpa grave.

Se l’appalto di servizi è in realtà una
somministrazione di lavoro, la gara è
illegittima
Consiglio di Stato, sentenza n. 1571 del 12
marzo 2018
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è
intervenuta a dettagliare in modo ancor più
specifico gli indici sintomatici della non
genuinità di un affidamento formalmente
qualificato come “appalto”, ma in realtà
dissimulante una somministrazione di
personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:
a) la richiesta da parte del committente di un
certo numero di ore di lavoro; b) l’inserimento
stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo
produttivo del committente; c) l’identità
dell’attività svolta dal personale
dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai
dipendenti del committente; d) la proprietà in
capo al committente delle attrezzature
necessarie per l’espletamento delle attività; e)
l’organizzazione da parte del committente
dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore
(Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178).
Si tratta di indici ricorrenti anche nella
fattispecie qui all’esame e complessivamente
attestanti il carattere fittizio dell’appalto.
Nell’ordine, appare chiaro che le prestazioni
richieste dalla ASL appellata sono identificate
non già in “servizi”, bensì in numero di ore di
lavoro annue: per il “supporto giuridico,
amministrativo, tecnico e contabile” la ASL

https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=33253561&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA%27&cods=32&numero=109&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180228
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=33253561&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA%27&cods=32&numero=109&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180228
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nza5/~edisp/ze7dnaugncrvwkvhm4cnwygh4y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nza5/~edisp/ze7dnaugncrvwkvhm4cnwygh4y.html
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chiede 31.200 ore annue di lavoro; [...](cfr.
disciplinare, pagg. da 3 a 6).
Questo primo dato dimostra che l’Azienda
resistente mira sostanzialmente ad integrare il
proprio personale interno, dimostratosi
insufficiente, con altro personale esterno, in
modo garantire il regolare svolgimento delle
proprie attività d’ufficio.
La disamina in concreto dei contenuti del
contratto smentisce la qualificazione giuridica
ad esso assegnata dalla ASL e conduce a
ravvisarvi una somministrazione di lavoro.
Così riconfigurata, la gara si appalesa
illegittima sia nella parte in cui non omette di
richiamare, quali requisiti di partecipazione, il
possesso dell’Autorizzazione Ministeriale e la
conseguente iscrizione all’Albo - tutte norme
di garanzia applicabili esclusivamente alla
“somministrazione di lavoro” e non invece ai
contratti d’appalto di servizi; sia nella parte in
cui prevede requisiti di ammissione inerenti lo
svolgimento di servizi analoghi a quelli
oggetto di gara (cfr. disciplinare pag. 2) –
essendo questi propri delle imprese che
svolgono appalti di servizi ma non anche delle
agenzie di lavoro che, come la società
appellante, operino esclusivamente nel campo
della somministrazione di personale.

La gestione dell’immigrazione/accoglienza
secondo la Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato, Deliberazione 7 marzo 2018, n.
3/2018/G
Nell’anno 2016 sono sbarcati sul territorio
nazionale più di 181mila migranti. L’anno
precedente ne erano giunti circa 153 mila.
Gli impegni finanziari complessivi relativi alle
spese per la prima accoglienza (nel cui ambito
non sono state riscontrate contribuzioni, a vario
titolo, da parte dei privati o organismi stranieri),
sono stati pari complessivamente, nel 2016, a 1,7
miliardi, di cui: 1,29 miliardi per la prima
accoglienza, 266 milioni per la seconda
accoglienza e 111,5 milioni per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati.
Siccome l'Unione europea ha contribuito a
sostenere le politiche di accoglienza tramite le
erogazioni effettuate, nel 2016, dall’agenzia
“Frontex” per 8,1 milioni e dal Fondo asilo,
migrazione ed integrazione (Fami) per 38,7

milioni, le stesse complessivamente
rappresentano soltanto il 2,7 per cento rispetto
all’onere gravato sul bilancio dello Stato.
A ciò deve aggiungersi la stima delle mancate
ricollocazioni di migranti negli altri paesi
europei che, alla data del 15 ottobre 2017,
ammonta a non meno di 762,5 milioni.
Tutti coloro che arrivano sono immessi nel
“sistema di richiesta d’asilo”, che attualmente è
l’unica modalità per stabilirsi legalmente in Italia.
Nelle strutture d’accoglienza gli immigrati
permangono per tutto il periodo in cui la
domanda di asilo è oggetto di esame, ossia per
oltre sei mesi, che aumentano se si aggiungono i
tempi necessari per attendere l’iter dei ricorsi.
La maggior parte delle regioni per il 2015 hanno
registrato costi che sono da ricomprendersi in un
range giornaliero che va dai 30 ai 35 euro pro
capite.

Nel 2016, il 56 per cento delle richieste è stato
respinto e solo il 13 per cento dei richiedenti ha
ottenuto lo status di rifugiato; la maggioranza
dei richiedenti è, infatti, costituita da “migranti
economici” che non fuggono da situazioni di
aperto conflitto, ma partono dal paese di origine
spinti dall'aspettativa di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro.
I migranti che non hanno ottenuto alcuna forma
di protezione (sussidiaria o umanitaria)
diventano sostanzialmente irregolari. Poiché
rimpatriarli è complesso e oneroso, essi restano
sul territorio senza diritti, facilmente inseribili
anche nei circuiti delle attività illecite e
malavitose.
Per quanto attiene ai migranti aventi diritto di
protezione:
[...]
c) nell’attribuire la gestione del servizio di
accoglienza dei migranti non deve essere
trascurato, da parte degli uffici territoriali del
Governo, l'impegno di effettuare,
preventivamente, i controlli antimafia,
economici e strutturali sui soggetti privati, c.d.
gestori, che saranno chiamati ad erogare i servizi;
d) l’affidamento dei servizi di accoglienza a terzi
operatori economici, senza adottare alcuna
procedura di evidenza pubblica, che garantisca
principi di trasparenza e concorrenza, non appare
ammissibile dal momento che l’aspetto
dell’immigrazione non può essere più gestito
come “fenomeno emergenziale”;

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.3_2018_G_.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDNfMjAxOF9HXy5wZGYmbnVtZXJvSW50PTY1OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.3_2018_G_.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDNfMjAxOF9HXy5wZGYmbnVtZXJvSW50PTY1OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.3_2018_G_.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDNfMjAxOF9HXy5wZGYmbnVtZXJvSW50PTY1OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.3_2018_G_.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDNfMjAxOF9HXy5wZGYmbnVtZXJvSW50PTY1OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTEzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz
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e) l'attuale incapacità da parte del Ministero di
tracciare la presenza e gli spostamenti dei
richiedenti asilo, anche da una struttura all'altra,
rende evidente la necessità di creare un adeguato
sistema informativo capace di monitorare l'equa
distribuzione sul territorio nazionale dei soggetti
interessati, stante anche l'urgente necessità di
prestare attenzione ai dati sui minori, la cui
realtà effettiva è solo parzialmente conosciuta.
Basti pensare che dal 2006 al 2014 si sono resi
irreperibili ben 17.892 soggetti.
Se da un lato tale situazione evidenzia delle
perplessità circa la tenuta dei conti da parte dei
locali uffici territoriali del Governo, che non
appaiono in grado di trarre dati attendibili dalle
proprie contabilità speciali afferenti i costi
giornalieri sostenuti per la gestione del
fenomeno migratorio riguardanti la prima
accoglienza, dall’altro svela un aspetto
sintomatico di disordine contabile che
certamente non salvaguarda i principi di buona
amministrazione, ma che dovrebbe indurre il
Ministero a rimeditare un ritorno tempestivo alle
regole di contabilità ordinaria e alla precisa
osservanza sia delle regole di rendicontazione da
parte degli enti locali, sia delle procedure di
vigilanza e ispezione sulle attività dei privati
destinatari dei contributi pubblici

La revoca degli atti di gara, se è in elusione
di giudicato, è radicalmente nulla, non solo
illegittimo
Consiglio di Stato, sentenza n. 1147 del 23
febbraio 2018
Bene il primo giudice ha delineato la violazione
del giudicato, che rende nulla la revoca degli atti
di indizione della gara: il Ministero ha eluso
l’ottemperanza, dando immediato e immotivato
luogo all’esercizio del potere di autotutela.
Consegue che non occorre approfondire il
fondamento delle censure dedotte contro
l’autotutela, perché, se si riscontra che il potere
così esercitato è sintomaticamente in elusione,
volontaria o involontaria che sia, dell’accordata
tutela giurisdizionale, l’atto è nullo e non solo
illegittimo ex art. 21-septies l. n. 241 del 1990.
Il rilievo riguarda anche la revoca degli atti di
gara per sopravvenuta mancanza di copertura
finanziaria, oggetto della presente controversia: è
indispensabile, anche a bilanciamento degli
interessi pubblici e privati tutelati dall’art.21-
quinquies l. n.241 del 1990, che
l’Amministrazione motivi e comprovi in modo

stringente l’effettiva sussistenza di tale
impossibilità, con elementi concreti e non mere e
generiche affermazioni di principio.
In presenza di un giudicato, infatti, il giudice è
tenuto a un’analisi particolarmente approfondita
delle ragioni poste a fondamento della nuova
valutazione dell’interesse pubblico al fine di
stabilire se la mancata riedizione del potere in
conseguenza della revoca della gara
originariamente indetta sia dettata da
sopravvenute esigenze di pubblico interesse o
non sia invece un espediente per eludere il
contenuto del giudicato: il che appare, invece,
nella specie.
Peraltro, la revoca degli atti di gara per
sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria
è dubbia anche in punto legittimità, atteso che
detta condizione non può ascriversi alla
categoria dei “sopravvenuti motivi di pubblico
interesse”, ovvero a quella del “mutamento della
situazione di fatto non prevedibile”.
Pertanto ed ulteriormente, bene l’appellata
sentenza ha affermato che qualora il risarcimento
in forma specifica non fosse possibile, l’ATI
avrà diritto al risarcimento per equivalente dei
danni subiti per mancata possibilità di eseguire
l’appalto; e che il danno andrà liquidato quale
risarcimento dell’interesse positivo, la presenza
del giudicato escludendo che l’illecito
dell’Amministrazione possa essere ricondotto ad
una forma di responsabilità di tipo
precontrattuale: si tratta invero di responsabilità
per inosservanza degli obblighi derivanti dal
giudicato.
Del resto, un conto è la conduzione di una
trattativa contrattuale, da cui non deriva obbligo
di stipulare il contratto, ma solo il rispetto del
dovere immanente di buona fede (con
conseguente responsabilità precontrattuale se lo
si viola); un conto è la presenza di un obbligo
specifico, che ha la fonte nel giudicato, di
procedere ad aggiudicazione e stipulazione,
come nel caso di specie.

Autostrada Pedemontana veneta, tante
criticità e costi moltiplicati.
Corte dei conti, Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato, Delib. n. 5/2018/G
L’attività di controllo della Corte dei conti
sullo stato di realizzazione della superstrada
Pedemontana veneta ha rilevato numerose
criticità quali, fra le altre:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njk1/~edisp/gzl66p3ipdcetj5sr6vjkixb6a.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njk1/~edisp/gzl66p3ipdcetj5sr6vjkixb6a.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.5_2018_Gperintranet.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDVfMjAxOF9HIHBlciBpbnRyYW5ldC5wZGYmbnVtZXJvSW50PTc3NSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.5_2018_Gperintranet.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDVfMjAxOF9HIHBlciBpbnRyYW5ldC5wZGYmbnVtZXJvSW50PTc3NSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib.5_2018_Gperintranet.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIuIDVfMjAxOF9HIHBlciBpbnRyYW5ldC5wZGYmbnVtZXJvSW50PTc3NSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIzLzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNDQ0dBUyZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlz
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− l’estrema lentezza nella progressione
dell’opera;

− le incongruenze derivanti dalla presenza di
una struttura commissariale che si è
sovrapposta agli organi ordinariamente
competenti, con ulteriore aggravio di costi;

− alcune carenze progettuali;
− la presenza di ambigue clausole della

convenzione;
− ritardi nella liquidazione degli espropri e

difficoltà nella loro determinazione;
− clausole contrattuali particolarmente

favorevoli al concessionario;
− alcune problematiche di ordine ambientale;
− l’assenza di coordinamento fra le

amministrazioni interessate;
− l’aumento del costo complessivo

dell’intervento a totale carico della finanza
pubblica.

Dal terzo atto aggiuntivo alla convenzione
risulta evidente la traslazione del rischio di
mercato sul concedente, in contraddizione con
la ratio del ricorso alla finanza di progetto.
Peraltro, le modifiche del rapporto concessorio
appaiono problematiche anche in relazione alle
regole europee sulla concorrenza, incidendo su
elementi sostanziali della convenzione.
A fronte di un costo dell’opera che,
attualmente, è previsto inferiore a tre miliardi,
con il nuovo assetto convenzionale
faticosamente raggiunto la Regione Veneto
dichiara che l’esborso nei confronti del privato
sarà pari a oltre dodici miliardi.
La realizzabilità di molte strutture viarie
funzionalmente connesse alla realizzazione
dell’opera rimane ancora condizionata alla
possibilità di ulteriori finanziamenti.

Proroga tacita del servizio di ristorazione
per pazienti: assolutamente vietato
ANAC, delibera numero 263 del 14 marzo
2018
Un’ASL con la determinazione di liquidazione
di una fattura, motivava il mancato rinnovo
esplicito dell’affidamento per la ristorazione per
pazienti ricoverati per la presenza di
“un’indagine dell’Autorità Giudiziaria relativa al
rinnovo contrattuale”, dando atto che comunque
l’ATI aveva continuato a prestare il servizio
maturando un credito di €. 498.955,46 nei
riguardi della stazione appaltante, che la stessa si
accingeva a liquidare per pari cifra.

E’ evidente l’assoluta contrarietà alla norma di
tale determinazione, sia per ragioni di ordine
giuridico, in quanto nella sostanza si è posto in
essere un rinnovo tacito per il quale
l’ordinamento prevede la sanzione della nullità,
sia per ragioni di ordine economico in quanto si
stabilisce di liquidare una spesa senza averne
assunto precedentemente l’impegno sulla base di
un contratto classificato dall’ordinamento come
“nullo”; nel merito si indica che l’art. 57 co. 7
del d.lgs. 163/2006, applicabile alla vicenda,
recita: “E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito
dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi,
lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono
nulli”.

L’impugnazione immediata delle
ammissioni alla gara è subordinata alla
pubblicazione degli atti della procedura
Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n. 1843
Cfr. Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2018, n.
565.
Ha chiarito la Sezione – richiamando
precedenti in termini (Cons. St., sez. VI, 13
dicembre 2017, n. 5870) – che è vero è che la
disposizione in parola non implica l’assoluta
inapplicabilità del generale principio sancito
dagli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5,
ultima parte, c.p.a., per cui, in difetto della
formale comunicazione dell'atto il termine
decorre, comunque, dal momento
dell'intervenuta piena conoscenza del
provvedimento da impugnare, ma ciò a patto
che l’interessato sia in grado di percepire i
profili che ne rendano evidente la lesività per
la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di
rimedio apprestato dall'ordinamento
processuale

Il procedimento di revisione delle
partecipazioni delle PP.AA.
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per l’Abruzzo, del. n. 40/2018/VSG

1. L’articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, recante il “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”
(di seguito anche TUSP), fornisce la disciplina
del procedimento di revisione straordinaria
delle partecipazioni societarie detenute dalle
amministrazioni pubbliche. Detto articolo, al
comma 1, stabilisce che: “Le partecipazioni
detenute, direttamente o indirettamente, dalle

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=52a3372c0a77804232bcd4ac15b58c86
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=52a3372c0a77804232bcd4ac15b58c86
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nze5/~edisp/onroeyf6qvwx2x2y7ih3zbw7le.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Ritoappalti/ConsigliodiStato26gennaio2018n.565/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Ritoappalti/ConsigliodiStato26gennaio2018n.565/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Ritoappalti/ConsigliodiStato13dicembre2017n.5870/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Processoamministrativo/Ritoappalti/ConsigliodiStato13dicembre2017n.5870/index.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del.n.40_2018_VSG_ComunediTeramo.docx?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLiBuLiA0MF8yMDE4X1ZTR19Db211bmUgZGkgVGVyYW1vLmRvY3gmbnVtZXJvSW50PTc5MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI2LzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del.n.40_2018_VSG_ComunediTeramo.docx?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLiBuLiA0MF8yMDE4X1ZTR19Db211bmUgZGkgVGVyYW1vLmRvY3gmbnVtZXJvSW50PTc5MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI2LzAzLzIwMTgmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89
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amministrazioni pubbliche alla data di entrata
in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o
che ricadono in una delle ipotesi di cui
all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono
oggetto delle misure di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre
2017, ciascuna amministrazione pubblica
effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che
devono essere alienate. L'esito della
ricognizione, anche in caso negativo, è
comunicato con le modalità di cui all'articolo
17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le informazioni sono rese disponibili
alla sezione della Corte dei conti competente
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'articolo 15”.

L’articolo 24 del TUSP rappresenta il
trait d’union tra il processo di
razionalizzazione societaria previsto
dall’articolo 1, comma 611 ss., della legge
n. 190/2014, e l’ordinaria revisione annuale
delle partecipazioni, di cui all’articolo 20 del
TUSP. Il legame tra il precedente ed il nuovo
quadro è esplicitamente riconosciuto dal
legislatore, il quale qualifica il provvedimento
di ricognizione, per le amministrazioni già
coinvolte nel primo processo (regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano,
enti locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università e istituti di
istruzione universitaria pubblici e le autorità
portuali), quale aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione, adottato ai
sensi del comma 612 dell’articolo 1 citato.

Pur in un contesto di continuità con il
quadro normativo precedente, il nuovo
procedimento di razionalizzazione societaria,
di cui all’articolo 24 TUSP, presenta ampi
elementi di differenziazione rispetto a quello
previsto dalla legge n. 190/2014, con riguardo,
in sintesi, all’ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione, alla competenza nell’adozione
dell’atto, ai parametri legislativi alla stregua
dei quali valutare le partecipazioni, al margine

di discrezionalità riconosciuto
all’amministrazione-socia nella definizione
delle iniziative inerenti alla gestione delle
partecipazioni, nonché in merito alle
conseguenze sanzionatorie scaturenti
dall’omissione/violazione degli obblighi in
tema di razionalizzazione straordinaria.

2. Sotto il profilo del perimetro soggettivo
di applicazione, l’obbligo di ricognizione di
cui all’articolo 24 TUSP si estende a tutte le
amministrazioni pubbliche che, in base alla
definizione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), del TUSP, coincidono con tutti gli
enti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità del sistema portuale.

3. Con riguardo all’ambito oggettivo, la
razionalizzazione straordinaria continua a
coinvolgere tutte le partecipazioni detenute
alla data di entrata in vigore del decreto
(quindi, a prescindere dalla relativa entità), sia
quelle dirette che quelle indirette; tuttavia,
rispetto a queste ultime, il TUSP garantisce un
grado di dettaglio definitorio maggiore di
quello previsto nel precedente quadro
normativo. Infatti, in base all’articolo 1,
comma 1, lettera g), devono essere considerate
partecipazioni indirette – e quindi da includere
nella ricognizione – solamente quelle detenute
per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione pubblica, intendendosi per
relazione di controllo quella descritta
dall’articolo 2359 del codice civile,
potenzialmente sussistente anche quando, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all’attività
sociale è richiesto il consenso unanime di tutte
le parti che condividono il controllo (cfr. art. 1,
comma 1, lettera b), TUSP). La ratio della
norma è quella di limitare l’attività di
ricognizione alle sole società indirettamente
partecipate, rispetto alle quali
l’amministrazione sia effettivamente nella
posizione di garantire l’attuazione delle misure
di razionalizzazione programmate, attraverso
la possibilità di esercitare un’influenza
dominante sul soggetto-tramite.
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Inoltre, il provvedimento di ricognizione
straordinaria riveste carattere di necessarietà e
va adottato anche solo per attestare l’assenza
di partecipazioni (cfr. Sezione delle
Autonomie, deliberazione n. 19/2017 del 19
luglio 2017).

4. In merito ai profili di competenza
nell’adozione dell’atto, l’articolo 24 TUSP –
diversamente da quanto previsto dall’articolo 1,
comma 612, legge n. 190/2014 – non
individua espressamente gli organi
dell’amministrazione chiamati ad effettuare
l’attività di ricognizione. In assenza di
esplicito riferimento normativo, trova
applicazione l’ordinaria ripartizione di
competenze, disciplinata a livello legislativo o
statutario; nel caso specifico degli enti locali,
l’atto di ricognizione delle partecipazioni deve
ritenersi rientrare nella sfera di attribuzione del
Consiglio, cui l’articolo 42 TUEL riconosce
un ruolo generale di indirizzo e una
competenza specifica relativamente alla
partecipazione dell’Ente a società di capitali.

5. In merito ai parametri normativi, alla
stregua dei quali valutare le partecipazioni
detenute, il combinato disposto tra gli articoli
20 e 24 del TUSP fornisce un quadro più
rigoroso di quello della precedente disciplina
di razionalizzazione societaria ex legge
n. 190/2014. In particolare, l’articolo 24
richiede che l’attività ricognitiva accerti che le
partecipazioni:
- siano riconducibili ad una delle categorie di
cui all’articolo 4 TUSP, ossia rispettino due
vincoli: quello generale di scopo di cui al
comma 1, consistente nella produzione di beni
e servizi strettamente necessari al
perseguimento delle finalità istituzionali;
quello di attività, dovendo la società operare in
uno dei campi elencati dai successivi commi
del medesimo articolo 4. La valutazione della
condizione di stretta necessarietà dovrà essere
particolarmente rigorosa in presenza di
partecipazioni percentualmente contenute, al
fine di mettere in luce l’effettiva utilità di una
società sulla cui gestione non si ha la
possibilità di influire in misura rilevante, non
essendo in via generale ammesse
partecipazioni che rispondano a finalità di
mero investimento finanziario;

- soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 5
TUSP; ciò richiede che la decisione di
detenere la partecipazione sia adeguatamente
giustificata anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria,
nonché di gestione diretta o esternalizzata del
servizio affidato, dando, altresì, conto della
compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa, nonché con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con
la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato alle imprese. Al riguardo, la Sezione
delle Autonomie (cfr. citata deliberazione n.
19/2017) richiama l’attenzione sulla necessità
che le decisioni in tema di partecipazioni
societarie tengano conto “dell’attività svolta
dalla società a beneficio della comunità
amministrata. Pertanto, in caso di attività
inerenti ai servizi pubblici locali, occorre
esplicitare le ragioni della convenienza
economica dell'erogazione del servizio
mediante la società anziché in forme
alternative (gestione diretta, azienda speciale,
ecc.) e della sostenibilità della scelta in
termini di costo-opportunità per l'ente. In
relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, occorre anche dimostrare che non
sono necessarie operazioni di aggregazione
con altre società operanti nello stesso settore e
che la società svolge servizi non compresi tra
quelli da affidare per il tramite dell'Ente di
Governo d'Ambito”;
- non ricadano in una delle seguenti ipotesi di
cui all’articolo 20, comma 2, TUSP:

partecipazioni in società che risultino
prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
partecipazioni in società che svolgono
attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;
partecipazioni in società che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione
di euro. Al riguardo, l’articolo 26 TUSP
individua, quale primo triennio rilevante
ai fini del parametro, quello 2017-2019,
disponendo che, in via transitoria, si
applichi la soglia del fatturato medio di
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cinquecentomila euro per il triennio
precedente all’entrata in vigore del TUSP;
partecipazioni in società diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto
un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti;
partecipazioni in società che necessitino di
contenimento dei costi di funzionamento;
partecipazioni in società che necessitino di
aggregazione con altre realtà.
A fronte del maggior grado di rigore dei

criteri per il mantenimento delle partecipazioni,
l’articolo 24 TUSP conferisce alle
amministrazioni pubbliche più ampi margini di
discrezionalità nell’individuazione delle
misure di razionalizzazione; mentre nel
precedente quadro normativo il legislatore
associava ai singoli fattori di criticità la
specifica misura da adottare, l’articolo 24
TUSP, in una prospettiva di
responsabilizzazione del socio pubblico,
rimette alla discrezionalità di quest’ultimo la
decisione in merito alla selezione, tra gli
interventi di razionalizzazione disponibili
(alienazione, razionalizzazione, fusione,
liquidazione, o mantenimento), quello più
coerente ed efficace a risolvere le specifiche
criticità emerse in sede di ricognizione. A
titolo esemplificativo, l’amministrazione dovrà
procedere ad alienare le partecipazioni o
liquidare le società che non rientrano nelle
categorie dell’articolo 4; dovrà avviare
operazioni di aggregazione in presenza di una
pluralità di società che svolgano attività
similari ovvero che non rispettino la soglia
minima di fatturato; dovrà prevedere piani di
ristrutturazione e revisione dei costi per le
società che presentano perdite ovvero disporre
modifiche della governance e dei relativi oneri
per quelle che non rispettano il parametro del
rapporto tra amministratori e dipendenti,
pervenendo eventualmente alla dismissione
delle partecipazioni qualora le eventuali
misure di razionalizzazione non si dimostrino
attuabili o efficaci. Qualora l’esito della
ricognizione porti all’opzione di dismettere la
partecipazione, l’alienazione deve avvenire
entro un anno e secondo il procedimento di cui
all’articolo 10 del TUSP.

6. Per quanto concerne i profili
sanzionatori, va segnalato che la mancata
adozione della delibera di approvazione del
piano straordinario di revisione de quo, al pari
della mancata alienazione entro i termini di cui
al comma 4, determina, quale conseguenza,
l’impossibilità, per il socio pubblico, di
esercitare i diritti sociali nei confronti della
società e, salvo in ogni caso il potere di
alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e
seguendo il procedimento di cui all'articolo
2437-quater del codice civile.

7. L’atto di ricognizione, da adottare entro
il 30 settembre 2017 e da inserire nella
piattaforma informatica entro il 31 ottobre
2017, doveva essere trasmesso alla Corte dei
conti, per la verifica del puntuale
adempimento degli obblighi in tema di
razionalizzazione societaria. Tale controllo si
configura come di conformità dell’atto
ricognitivo rispetto ai parametri di valutazione
delle partecipazioni imposti dal legislatore.

L’esistenza di precedenti condanne penali
passate in giudicato non determina
automaticamente la esclusione dalla gara,
nemmeno se sono 34
Consiglio di Stato, sentenza n. 1915 del 27
marzo 2018
Come costantemente osservato dalla
giurisprudenza, la dichiarata esistenza di
precedenti condanne penali passate in
giudicato non determina automaticamente la
esclusione dalla gara, essendo invece
imprescindibile una puntuale valutazione da
parte della stazione appaltante proprio della
gravità del reato e della sua influenza sulla
moralità professionale: tale valutazione è
affidata alla più ampia discrezionalità tecnico
– amministrativa della stazione appaltante, non
richiedendosi un particolare onere
motivazionale, essendo sufficiente che la
stazione appaltante abbia acquisito tutti i dati
utili, seguendo lo schema tracciato dalla legge
per la verifica del requisito della moralità
professionale (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno
2017, n. 2727; 25 febbraio 2015, n. 927).
La gravità del reato, cui si riferisce la
condanna penale passata in giudicato

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nziy/~edisp/kh4zhqkilydbw7pbd6yd5erneu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nziy/~edisp/kh4zhqkilydbw7pbd6yd5erneu.html
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dichiarata dal concorrente, deve essere valutata
in relazione alla moralità professionale ed a tal
fine assume importanza fondamentale
l’oggetto stesso del contratto cui si riferisce la
gara (cfr. per tutte Cons. Stato, VI, 4 giugno
2010 n. 3560).
In definitiva la valutazione non va effettuata in
astratto e relativamente al titolo del reato, ma
tenendo conto delle peculiarità del caso
concreto, ivi compresi gli elementi tutti
(soggettivi e oggettivi) della fattispecie che ha
dato luogo al reato e dei fatti successivi, in
relazione alla prestazione da affidare in gara.
Ciò posto con riferimento alla valutazione
operata nel caso concreto dalla stazione
appaltante si rileva che la non incidenza sulla
moralità professionale delle dichiarate
sentenze penali di condanne è stata ritenuta: a)
in quanto «la maggioranza delle 34 condanne
riguardano il reato di "omesso controllo"
(punito, infatti, a titolo di colpa secondo l'art.
57 c.p.), ed una è relativa al reato di
pubblicazione arbitraria degli atti di un
procedimento penale ex art. 684 c.p.» ovvero
illeciti che « non rientrano tra le fattispecie di
reato in danno dello Stato tipizzate dall'art. 38,
comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 163/2006»; b)
in quanto “i reati predetti rientrano nella
categoria dei delitti contro l’onore non
rientrano tra le fattispecie di reato in danno
dello Stato tipizzate dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs. n. 163/06”, né “…risultano
inclusi nell’elenco di quelli per i quali gli artt.
32 ter e quater c.p. prevedono la pena
dell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione”.

Il ritardo nella stipula del contratto,
derivante dalla richiesta informativa
antimafia (facoltativa), non può costituire di
per sè ipotesi di responsabilità
precontrattuale.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1882 del 26
marzo 2018
La stazione appaltante, nonostante fosse
trascorso il termine di 60 giorni previsto
dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06, non
ha provveduto alla stipulazione del contratto:
in data 29 marzo 2011, infatti, il Comune ha
chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria il
rilascio dell’informazione ex art. 10 del D.P.R.

n. 252/98, sebbene non fosse a ciò tenuto, in
considerazione dell’importo dell’appalto.
In data 7 giugno 2011 la società -OMISSIS- ha
chiesto chiarimenti sui tempi previsti per la
stipulazione del contratto. Il Comune ha
sollecitato la Prefettura alla definizione del
procedimento.
Con atto del 4 luglio 2011, la società ha
chiesto al Comune di voler palesare i motivi
per i quali non aveva stipulato il contratto, ed
ha comunque esercitato il diritto di recesso per
esclusiva responsabilità della stazione
appaltante, chiedendo il risarcimento dei danni,
quantificati nella cifra complessiva di €
100.000.
Il 4 agosto 2011 con ricorso proposto dinanzi
al TAR la società ha chiesto il risarcimento dei
danni patiti;
Occorre considerare, infatti, dal punto di vista
prettamente probabilistico, che trattandosi di
impresa operante in un ambito territoriale ad
alta incidenza da parte della criminalità
organizzata, la valutazione operata dalla
stazione appaltante non si appalesa illogica o
irragionevole, ma anzi risulta pienamente
condivisibile
Ne consegue che la scelta di acquisire in via
facoltativa il provvedimento prefettizio non
può costituire comportamento illecito
produttivo di danno.
Deve ritenersi che sebbene l’art. 11, comma 9,
d.lgs. 163/2006, indichi il termine di sessanta
giorni dal momento in cui diviene definitiva
l’aggiudicazione per la stipula del contratto,
tale termine non ha natura perentoria, né alla
sua inosservanza può farsi risalire ex sé
un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex
lege della pubblica amministrazione, se non in
costanza di tutti gli elementi necessari per la
sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che
derivano in via diretta dall’inutile decorso del
detto termine sono: da un lato, la facoltà
dell'aggiudicatario, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto; dall’altro, il
diritto al rimborso delle spese contrattuali
documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex
multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n.
2671).
Pertanto, il mancato rispetto del termine di
sessanta giorni per la stipulazione negoziale

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzix/~edisp/7ztfgjgqpzqcae6azqsgxhljei.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzix/~edisp/7ztfgjgqpzqcae6azqsgxhljei.html
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non integra di per sé un’ipotesi di
responsabilità precontrattuale, spettando al
presunto danneggiato dimostrare che il ritardo
nella stipulazione sia manifestazione di una
condotta antigiuridica dell’amministrazione
lesiva del proprio legittimo affidamento (Cons.
Stato Sez. V, 31-08-2016, n. 3742; Cons. Stato,
Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).

Nuovo DGUE elettronico obbligatorio dal
18 aprile
Comunicato MIT del 30 marzo 2018
Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara
unico europeo (DGUE) dovrà essere reso
disponibile esclusivamente in forma
elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal
Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma
1).
Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile,
le stazioni appaltanti predisporranno ed
accetteranno il DGUE in formato elettronico
secondo le disposizioni del DPCM 13
novembre 2014.
I documenti di gara dovranno contenere le
informazioni sullo specifico formato
elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la
compilazione del DGUE e le modalità con le
quali il DGUE elettronico deve essere
trasmesso dall’operatore economico alla
stazione appaltante.
Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in
vigore dell’obbligo delle comunicazioni
elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice
dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti
che non dispongano di un proprio servizio di
gestione del DGUE in formato elettronico, o
che non si servano di altri sistemi di gestione
informatica del DGUE, richiederanno nei
documenti di gara all’operatore economico di
trasmettere il documento in formato
elettronico, compilato secondo le modalità ivi
indicate, su supporto informatico all’interno
della busta amministrativa o mediante la
piattaforma telematica di negoziazione
eventualmente utilizzata per la presentazione
delle offerte.
Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere
predisposto esclusivamente in conformità alle
regole tecniche che saranno emanate da AgID
ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei

contratti pubblici. Per tutte le procedure di
gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali
DGUE di formati diversi da quello definito
dalle citate regole tecniche saranno considerati
quale documentazione illustrativa a supporto.
I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio
del DGUE elettronico devono essere garantiti
secondo quanto prescritto dal Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’informativa antimafia preclude anche la
corresponsione di somme a titolo
risarcitorio
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile
2018, n. 3
Il provvedimento di cd. “interdittiva
antimafia” determina una particolare forma di
incapacità ex lege, parziale - in quanto limitata
a specifici rapporti giuridici con la Pubblica
amministrazione - e tendenzialmente
temporanea, con la conseguenza che al
soggetto – persona fisica o giuridica – è
precluso avere con la Pubblica
amministrazione rapporti riconducibili a
quanto disposto dall’art. 67, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (1).
L’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, nella parte in cui prevede il
divieto di ottenere, da parte del soggetto
colpito dall’interdittiva antimafia, “contributi,
finanziamenti e mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali”, ricomprende anche
l’impossibilità di percepire somme dovute a
titolo di risarcimento del danno patito in
connessione all’attività di impresa,
riconosciutigli da una sentenza passata in
giudicato (2).
Ha chiarito l'Adunanza plenaria che in
relazione al riconosciuto carattere “parziale”
dell’incapacità, l’art. 67, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 ne circoscrive il “perimetro”,
definendo le tipologie di rapporti giuridici in
ordine ai quali il soggetto, colpito della misura,
non può acquistare o perde la titolarità di
posizioni giuridiche soggettive e, dunque,

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il
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l’esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse
connessi.
Tutto ciò chiarito, l’Adunanza plenaria ha
ritenuto che il cit. art. 67 debba essere inteso
nel senso di precludere all’imprenditore
(persona fisica o giuridica) la titolarità della
posizione soggettiva che lo renderebbe idoneo
a ricevere somme dovutegli dalla Pubblica
amministrazione a titolo risarcitorio in
relazione (come nel caso di specie) ad una
vicenda sorta dall’affidamento (o dal mancato
affidamento) di un appalto.

Bisogna motivare l’infungibilità di farmaci
e dispositivi, anche attraverso una
consultazione di mercato.
ANAC, Comunicato del Presidente del 28
marzo 2018
Occorre verificare, in primo luogo, se i
dispositivi o i prodotti medicali, con
potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini
del trattamento, possano o meno
essere acquisitati da più aziende
farmaceutiche, attraverso quindi una
procedura comparativa che renda possibile, e
al contempo necessario, l’esperimento di gare
pubbliche.
L’infungibilità, del resto, descrive
una condizione, logica prima che giuridica,
che impedisce il ricorso alla competizione per
mancanza di alternative praticabili in concreto.
Si ritiene opportuno, anche a tutela
dei soggetti preposti all’effettuazione delle
procedure di acquisto, che le dichiarazioni
acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da
quelle comunque coinvolte nel processo
acquisitivo, evidenzino non solo
l’indispensabilità di quel determinato farmaco,
ma l’impossibilità, allo stato, di utilizzare
altri farmaci, in quanto non disponibili sul
mercato, non efficaci o non funzionali alle
necessità terapeutiche.
Si sottolinea l’importanza di assicurare la
massima trasparenza negli atti di
programmazione, e di motivare
adeguatamente, nella determina o delibera a
contrarre, le ragioni sottese alla scelta di
non competizione (es. ricerche scientifiche,
acquisti di altre amministrazioni, note
ministeriali, ecc.), non escludendo il ricorso

alla preventiva consultazione del mercato ex
articolo 66 del Codice dei contratti pubblici.

Se il Comune è socio (anche indiretto) della
società partecipante alla gara, quest’ultima
deve essere esclusa
TAR Campania, sentenza n. 524 del 6 aprile
2018
Nel caso in esame, come rappresentato da
parte ricorrente, i collegamenti che
determinano il conflitto di interessi in capo
alla Stazione appaltante nei confronti
dell’aggiudicataria Iren Energia S.p.A.
derivano dalla circostanza (risultante dalle
visure camerali versate in atti, e comunque non
contestata in punto di fatto) che:
a. la Iren Energia S.p.A., aggiudicataria, è
interamente posseduta dalla Iren S.p.A.;
b. il Comune di Salerno - per il tramite della
Salerno Energia Holding S.p.A., che possiede
interamente - e la Iren S.p.A. - per il tramite
della Iren Mercato S.p.A., che possiede
interamente - sono soci, rispettivamente al
48,82% e al 50%, nella Salerno Energia
Vendite S.p.A.
In altri termini, il Comune di Salerno (Stazione
appaltante) e la Iren S.p.A. (unica proprietaria
della aggiudicataria Iren Energia S.p.A.) -
attraverso società interamente possedute (la
Salerno Energia Holding S.p.A. e la Iren
Mercato S.p.A.) - sono soci, rispettivamente
per il 48,82% e per il 50%, nella Salerno
Energia Vendite S.p.A.
Sussiste, quindi, una cointeressenza di fatto -
non dichiarata in sede di domanda di
partecipazione, tra il Comune appaltante e la
(unica proprietaria della) Società
aggiudicataria, che avrebbe dovuto
determinarne l’esclusione, non potendosi in
astratto escludere il rischio di distorsioni
nell’azione amministrativa svolta e nei poteri
esercitati.
Né sotto tale profilo rileva l’art. 2325 cod. civ.,
richiamato dalla difesa della controinteressata,
il quale attiene al dato formale dell’autonomia
patrimoniale delle società, ma nulla ha a che
vedere con il profilo sostanziale - e affatto
distinto - del possibile vulnus alla imparzialità
dell’Amministrazione nella duplice veste di
socio (di minoranza) della società proprietaria
dell’aggiudicataria e di Stazione appaltante.
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Il complesso quadro sopra delineato - sia
quanto agli assetti proprietari, sia sotto il
profilo del concreto atteggiarsi dei poteri
nell’ambito delle società interessate - fa
dunque ritenere inverata la situazione di
potenziale conflitto tra gli interessi di cui
l’Amministrazione è portatrice nello
svolgimento delle funzioni di Stazione
appaltante e quelli che deve esprimere nella
qualità di socio; conflitto al quale il diritto
interno e quello eurounitario fanno
corrispondere la sanzione espulsiva, in una
prospettiva schiettamente proconcorrenziale.

Se la “privativa industriale” è provata, la
mancata indagine di mercato non rende
l’affidamento illegittimo.
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale
regionale per l’Emilia-Romagna, sentenza n.
81 del 5 aprile 2018
La tesi sulla quale è incentrata la contestazione
formulata dalla Procura, è che i contratti in
questione sarebbero stati stipulati in violazione
delle normali procedure di evidenza pubblica e
trattati in modo esclusivo con la società
Beghelli in base all'art. 57, comma 2, lettera b),
del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente
illegittimità delle procedure di acquisizione dei
servizi e delle forniture di specie.
La conseguente nullità degli stessi contratti
comporterebbe un danno pari all’intera misura
di quanto esborsato dal Comune, in proprio ed
attraverso la società partecipata per
l’acquisizione dei servizi da parte della
impresa Beghelli.
La tesi della Procura non può trovare
accoglimento per il seguente ordine di motivi.
L’orientamento del Consiglio di Stato (cfr.,
sent. n. 845/2014, confermativa della sentenza
Tar Calabria n. 544/2013 proprio su un
analogo caso di “privativa Beghelli”) sulla
portata dell’art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163 del
2006 era, piuttosto, nel senso che “l’inciso
“ove possibile” - che condiziona ad una fase di
“indagine di mercato” para-competitiva, con la
preventiva consultazione di un numero
minimo di tre operatori, il mancato
esperimento della gara - consentiva di non
attualizzare l’obbligo, normativamente
condizionato, di una tale fase negoziata di
diritti di privativa industriale”.

Le delibere comunali n. 70/2008 e 73/2009,
oltre che le dichiarazioni rese dai convenuti
confermano che il contraente Beghelli fu
selezionato in ragione della privativa
industriale della stessa Beghelli di cui la
Giunta comunale valutò i relativi brevetti (cfr.,
delibera n. 78/2008, riportata in stralcio al
precedente punto 2.2.) come idonei ad offrire
un sistema “di telecontrollo a distanza della
doppia lampada” a basso consumo,
quantificato nel primo anno nella misura del
43%.
Infatti, sul punto, a smentire l’assunto è la
semplice lettura delle delibere della Giunta
comunale n. 70/2008 e n. 73/2009, nelle quali
si fonda la scelta della Beghelli non su mere
ragioni di opportunità bensì, segnatamente, di
disponibilità esclusiva da parte di tale ditta di
congegni tecnologici unici e coperti da
privativa industriale (brevetti di invenzione
industriale puntualmente riportati nella
delibera n. 70/2008) a realizzare al meglio gli
obiettivi della Giunta comunale.
Quanto precede esclude dunque che le
procedure ad evidenza pubblica (effettuate sia
dal Comune sia dalla società partecipata)
fossero illegittime per mancato esperimento di
un’indagine di mercato preventiva idonea a
dimostrare l'oggettiva esistenza di un unico
operatore sul mercato in grado di offrire
quanto richiesto dall’Amministrazione
comunale.

Nel caso di una risoluzione del contratto
contestata giudizialmente, il fatto resta un
presupposto rilevante ai fini
dell’individuazione di un grave illecito
professionale
TAR Campania, sentenza n. 2390 del 11 aprile
2018,
Ha chiarito il Tar che ad essere dirimente della
questione, attualmente oggetto di discussione
in giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 2 marzo
2018, n. 1299; id. 27 aprile 2017, n. 1955) è la
portata meramente esemplificativa delle
ipotesi di grave illecito professionale,
contemplate nel secondo periodo della
disposizione dell’art.80, comma 5, lettera c)
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; ne consegue la
piena autonomia della fattispecie contemplata
nel periodo precedente, che, nell’assumere una
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portata generale, si affranca dai requisiti
specifici richiamati nei predicati casi
esemplificativi.
Tuttavia, l’esistenza di una contestazione
giudiziale della risoluzione non implica che la
fattispecie concreta ricada esclusivamente
nell’ipotesi esemplificativa, con applicazione
del relativo regime operativo; difatti, il “fatto”
in sé di inadempimento resta pur sempre un
presupposto rilevante ai fini
dell’individuazione di un grave illecito
professionale, secondo l’ipotesi generale
(Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299); nel
caso generale, la stazione appaltante non può
avvalersi dell’effetto presuntivo assoluto di
gravità derivante dalla sentenza pronunciata in
giudizio, né, per converso, l’impresa può
opporne la pendenza per porre nell’irrilevante
giuridico il comportamento contrattuale
indiziato.
In altri termini, scomponendo la fattispecie
concreta, ben può la stazione appaltante
qualificare il fatto, inteso come
comportamento contrattuale del concorrente,
quale grave illecito professionale, dovendo
tuttavia dimostrarne l’incidenza in punto di
inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla
pendenza di un giudizio che viene a collocarsi
all’esterno della fattispecie normativa
utilizzata.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha
abrogato implicitamente alcune norme
restrittive sulle concessioni
CGARS, sentenza n. 217 del 12 aprile 2018
Invero il codice dei contratti pubblici non ha
riordinato le discipline settoriali in materia di
concessioni di servizi (non attuando il
principio di delega che imponeva il riordino e
la semplificazione) ma questo non significa
che non si imponga una verifica se esse
sopravvivano in tutto o in parte al codice e che
non si debba verificare se vi siano state tacite
abrogazioni delle disposizioni previgenti:
segnatamente, per quel che qui rileva, quanto a
requisiti soggettivi, relativi a condanne penali,
più severi di quelli previsti dal nuovo codice.
Tanto più quando, come nella fattispecie, i
requisiti sono posti da fonte regolamentare
anteriore al codice, sicché le disposizioni del
codice sembrano determinare abrogazione

tacita in base al triplice canone della legge
generale, cronologicamente successiva, e di
rango superiore nella gerarchia delle fonti.
Sicché, ove così fosse, il bando sarebbe nullo
perché prevede cause di esclusione non
previste dal codice dei contratti pubblici
(donde la non necessità di impugnare il bando
in via immediata e la rilevabilità d’ufficio
della nullità del bando), e sarebbe non
applicabile, pertanto, in parte qua.

Le linee guida “atipiche” dell’ANAC non
sono vincolanti, ma per discostarsene ci
deve essere una motivazione
TAR Abruzzo, sentenza n. 125 del 28 marzo
2018
Le linee guida “atipiche” dell’ANAC- pur non
avendo carattere regolamentare e quindi
direttamente vincolante (cfr. Consiglio di Stato,
parere 1 aprile 2016, n. 855; parere 2 agosto
2016, n. 1767), in quanto del resto “atipiche” e
definite espressamente flessibili ai sensi di cui
all’articolo 213 comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016
– provengono pur sempre dall’autorità
preposta alla vigilanza del settore di attività
amministrativa in questione e quindi, anche se
nello specifico non solo correlate ad un
determinato potere sanzionatorio rivelatore di
un rapporto di supremazia speciale,
racchiudono indicazioni tratte dalla prassi
oggetto di osservazione da parte della predetta
autorità, sicché, quale atto di ricognizione
della prassi delle amministrazione, hanno
sicuramente il valore della prassi stessa che
esse riepilogano.
La violazione di tali linee guida rappresenta
quindi senz’altro un sintomo di eccesso di
potere qualora l’Amministrazione non
giustifichi come mai abbia ritenuto di
discostarsene; motivazione tanto più ardua
quanto più si consideri il carattere tecnico di
tali indicazioni che mirano appunto a suggerire
il rispetto di quelle modalità che meglio
consentano il perseguimento del fine della più
corretta applicazione del sistema di
valutazione delle offerte.

La violazione delle linee guida ANAC può
costituire presupposto per il reato di abuso
d’ufficio?

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzax/~edisp/hml3kbquebgizubdgj4x3yrbee.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm3/~edisp/xbjwbqc5o66qiukynrzauper3y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nziz/~edisp/yznnoxustzvdbum3h42x26zjji.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nziz/~edisp/yznnoxustzvdbum3h42x26zjji.html


Pagina 124 di 198

Vincenzo Neri, Consigliere di Stato, “Note
minime sulla disapplicazione delle linee guida
ANAC da parte del giudice amministrativo e
sulla rilevanza penale della loro violazione”,
pubblicato il 6 marzo 2018
Sembra a chi scrive, che la violazione delle
linee guida ANAC di tipo vincolante possa
farsi rientrare nella violazione di regolamento
quale presupposto per l’applicazione del reato
in questione.
Se, sotto un primo profilo, è certamente vero
che le linee guida vincolanti non hanno il
nomen iuris di regolamento e che dunque
manca il requisito della qualificazione formale,
sotto altro profilo, non v’è dubbio che tali
linee guida condividono del regolamento
numerose caratteristiche che, senza particolari
difficoltà, possono farci concludere nel senso
ora indicato. Ed invero l’ANAC è titolare per
legge di un vero e proprio potere di adozione
di tali linee guida al pari di quello che avviene
per il potere regolamentare del Governo con
l’articolo 17 l. 400/1988. In secondo luogo non
v’è dubbio che tali linee guida possiedono le
caratteristiche proprie dei regolamenti –
generalità astrattezza e innovatività – e ne
condividono la natura sostanziale tanto da
avere preso, in alcuni casi, proprio il posto del
regolamento di esecuzione. Infine la
conclusione può dirsi corretta anche sotto il
profilo del procedimento di adozione perché il
procedimento descritto dall’articolo 213, co. 2,
codice, pur essendo diverso da quello
delineato dall’articolo 17 l. 400/1988,
garantisce una formazione di tali atti rispettosa
di diversi principi tra cui quello di pubblicità.
In altri termini la “fuga dal regolamento” (in
questo caso prevista dalla legge), con
riferimento alle linee guida ANAC, non ha
determinato un deficit di pubblicità né
l’attenuazione delle garanzie connesse al
rispetto di un procedimento per l’adozione di
un atto sostanzialmente normativo.
Va in ultimo precisato che a conclusione
analoga può giungersi anche per altra via:
poiché è la legge stessa a prevedere in alcuni
casi la vincolatività delle linee guida (si ricordi
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lett. t)
l. 11/2016), la violazione di quest’ultime
integra la violazione della legge e quindi il

presupposto del fatto di reato di cui abbiamo
parlato.
Naturalmente a conclusione opposte deve
giungersi con riferimento alle linee guida non
vincolanti in ragione della differente natura
giuridica. Anche se l’accostamento è solo
parzialmente esatto, va ricordato che dottrina e
giurisprudenza escludono che la violazione
delle circolari possa integrare il reato di abuso
d’ufficio proprio perché in queste manca il
requisito della cogenza.

Per il reato di inadempimento nelle
pubbliche forniture, è necessaria la
conseguente interruzione del pubblico
servizio, ma non serve il collaudo
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 19112
dep. 3 maggio 2018
Secondo il chiaro enunciato dell'art. 355 cod.
pen., ai fini dell'incriminazione è richiesto che
dall'inadempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di fornitura concluso con lo Stato,
con altro ente pubblico o impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità sia
derivata la mancanza, totale o parziale, di
"cose o opere che siano necessarie ad uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico
servizio". Il reato è dunque integrato da una
qualunque inosservanza alle obbligazioni
contrattuali che si traduca nella mancata
fornitura, anche solo parziale, di quanto
necessario per il funzionamento e per
l'espletamento dell'attività di rilievo
pubblicistico del committente pubblico.
Situazione che, nella specie, i giudici di merito
hanno stimato comprovata, a cagione dei
ritardi nella consegna dell'opera (che rendeva
inagibile il quarto piano dell'ospedale per
diversi mesi) e nell'esecuzione delle opere con
numerosi vizi e difetti, oggetto di diverse
contestazioni scritte da parte dell'istituto
ospedaliero alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori. 2.4. In un sistema
processuale penale, quale il nostro, nel quale
non sono contemplate prove legali ed in
assenza nella disciplina positiva della
prescrizione di un formale accertamento con
collaudo dell'inadempimento rilevante ai fini
dell'art. 355 cod. pen., non v'è materia per
ritenere che il giudice penale sia
obbligatoriamente vincolato a ritenere
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integrato detto reato a condizione che
l'inosservanza alle obbligazioni di un contratto
di fornitura verso l'ente pubblico sia stato
accertato mediante un collaudo (negativo).

Per l’informativa antimafia non si richiede
la necessaria prova di un fatto; e si applica
pure alle autorizzazioni e licenze
Consiglio di Stato, sentenza n. 2343 del 18
aprile 2018
Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa
posto a base dell’interdittiva prefettizia deve
dar conto, in modo organico e coerente,
ancorché sintetico, di quei fatti aventi le
caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza, dai quali, sulla base della regola
causale del “più probabile che non”, il giudice
amministrativo, chiamato a verificare
l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa,
possa pervenire in via presuntiva alla
conclusione ragionevole della effettiva
sussistenza di tale rischio.
Il precipitato applicativo di quanto sin qui
esposto sta nell’affermazione per cui
l’interdittiva antimafia, per la sua natura
cautelare e per la sua funzione di massima
anticipazione della soglia di prevenzione, non
richiede la necessaria prova di un fatto, ma
solo la presenza di una serie di indizi in base ai
quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un
collegamento con organizzazioni mafiose o di
un possibile condizionamento da parte di
queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da
un lato, occorre non già provare l'intervenuta
infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la
sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi
dai quali – secondo un giudizio prognostico
latamente discrezionale – sia deducibile il
pericolo di ingerenza da parte della criminalità
organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno
considerati in modo unitario, e non atomistico,
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella
sua connessione con gli altri.
Anche le attività soggette al rilascio di
autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono
alle informative antimafia e che è pertanto
superata la rigida bipartizione e la tradizionale
alternatività tra comunicazioni antimafia,
applicabili alle autorizzazioni, e informazioni
antimafia, applicabili ad appalti, concessioni,
contributi ed elargizioni

Alla Corte di giustizia Ue l’esclusione dalla
gara per grave illecito professionale
Consiglio di Stato, ordinanza n. 2639 del 3
maggio 2018
Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue
la questione se il diritto dell’Unione europea e,
precisamente, l’art. 57 par. 4 della Direttiva
2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente
al Considerando 101 della medesima Direttiva
e al principio di proporzionalità e di parità di
trattamento ostano ad una normativa nazionale,
quale l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18
aprile 2018, n. 50, che, definita quale causa di
esclusione obbligatoria di un operatore
economico il “grave illecito professionale”,
stabilisce che, nel caso in cui l’illecito
professionale abbia causato la risoluzione
anticipata di un contratto d’appalto, l’operatore
può essere escluso solo se la risoluzione non è
contestata o è confermata all’esito di un
giudizio.

L'Adunanza plenaria riconosce la
responsabilità precontrattale anche prima
dell’aggiudicazione definitiva (e fissa i
principi)
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza n. 5 del 4 maggio 2018
Nell’ambito del procedimento di evidenza
pubblica, i doveri di correttezza e buona fede
sussistono, anche prima e a prescindere
dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi
della procedura ad evidenza pubblica, con
conseguente possibilità di configurare una
responsabilità precontrattuale da
comportamento scorretto nonostante la
legittimità dei singoli provvedimenti che
scandiscono il procedimento.
La responsabilità precontrattuale della
Pubblica amministrazione può derivare non
solo da comportamenti anteriori al bando, ma
anche da qualsiasi comportamento successivo
che risulti contrario, all’esito di una verifica da
condurre necessariamente in concreto, ai
doveri di correttezza e buona fede.
Affinché nasca la responsabilità
dell’amministrazione non è sufficiente che il
privato dimostri la propria buona fede
soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un
affidamento incolpevole circa l’esistenza di un
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presupposto su cui ha fondato la scelta di
compiere conseguenti attività economicamente
onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti
presupposti: a) che l’affidamento incolpevole
risulti leso da una condotta che, valutata nel
suo complesso, e a prescindere dall’indagine
sulla legittimità dei singoli provvedimenti,
risulti oggettivamente contraria ai doveri di
correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva
violazione dei doveri di correttezza sia anche
soggettivamente imputabile
all’amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la
lesione della libertà di autodeterminazione
negoziale), sia il danno-conseguenza (le
perdite economiche subite a causa delle scelte
negoziali illecitamente condizionate), sia i
relativi rapporti di causalità fra tali danni e la
condotta scorretta che si imputa
all’amministrazione.

L’ANAC ribadisce l’eccezionalità della
proroga, che non può superare i sei mesi e
presuppone l’avvio della nuova gara.
ANAC, delibera n. 384 del 17 aprile 2018
Si ribadisce l’eccezionalità del ricorso alla
proroga, il cui utilizzo sottrae infatti, al
confronto concorrenziale tutta quella parte di
contratto che viene proseguita attraverso il
mero slittamento in avanti del termine di
scadenza del rapporto obbligatorio convenuto.
Conformemente a parte della giurisprudenza,
l’Autorità ha individuato alcune ristrettissime
ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi
ammessa, in ragione del principio di continuità
dell’azione amministrativa sopra richiamato,
restringendo però tale possibilità a casi limitati
ed eccezionali nei quali, per ragioni
obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva
necessità di assicurare precariamente il
servizio nelle more del reperimento, con le
ordinarie procedure, di un nuovo contraente
(ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n.
7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110,
Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82,
Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36,
Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in
giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11
maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7
aprile 2011, n. 2151).

Sempre questa Autorità afferma chiaramente
con riferimento all’istituto della proroga che :
“Fermo restando che ogni decisione di merito
compete all’amministrazione istante, ove
quest’ultima optasse per una proroga tecnica,
la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo
strettamente necessario ad espletare la nuova
procedura che dovrebbe essere già avviata al
momento dell’adozione della proroga ed
avviare l’esecuzione da parte del/i nuovo/i
aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e
adeguatezza e previa motivata e do cumentata
istruttoria in tal senso” (parere Anac AG n°
33/13).
Ne consegue che come chiaramente affermato:

la proroga è un rimedio eccezionale
utilizzabile per ragioni obiettivamente non
dipendenti dall’Amministrazione, che nel caso
in questione non sono rinvenibili, avendo
avuto l’Amministrazione il tempo (il contratto
originale aveva una durata di 7 anni) per
effettuare nuova procedura di gara. Invece
risulta avviato un percorso finalizzato
all’approvazione di una rinegoziazione del
contratto di global service in corso
formalizzato in una proposta di deliberazione
(n° 199 del 07.06.2017, poi comunque non
adottata) a firma del dirigente del settore 5
Area Edilizia e Viabilità, con il parere
contrario dall’Avvocatura Comunale (parere
risulta reso in data 20.10.2016); la proroga
presuppone l’avvio di una nuova procedura di
gara, in quanto la caratteristica fondamentale
della proroga tecnica è che la stessa è
finalizzata al reperimento di un nuovo
contraente, ma per esigenze non dipendenti
dalla responsabilità della stazione appaltante”,
responsabilità, che per quanto detto, è
ascrivibile invece all’amministrazione
provinciale.
In relazione al termine indicato dall’art. 23
della l. 62/2005 (che limita a sei mesi la durata
della proroga), erra la stazione appaltante nel
considerare la norma superata perché riferita
ad un determinato momento storico, in quanto
il riferimento legislativo è esistente e non ha
cessato di produrre i propri effetti. Infatti,
l’importanza giuridica di tale norma è notevole,
perché costituisce il risultato di una procedura
di infrazione avviat a dalla Commissione
europea nei co nfronti del nostro Paese per
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violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato
CE ad opera della normativa nazionale. Ne
consegue che detto intervento normativo oltre
ad avere la finalità di escludere ed impedire, in
via generale e incondizionata, la rinnovazione
dei contratti di appalto scaduti, è volto anche
ad impedire che altre disposizioni
dell’ordinamento, possano essere interpretate
come deroga alle procedure ordinarie di
affidamento degli appalti pubblici, come nel
caso dell’istituto della proroga.

L’esclusione per grave illecito professionale
non opera automaticamente, ma impone
una valutazione della stazione appaltante.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2793 del 9
maggio 2018
Le misure in parola, rispondono alla finalità di
evitare che le condotte penalmente rilevanti
poste in essere dai soggetti cessati dalla carica
meglio indicati nella norma [art. 38, comma 1
lett. c)] si riflettano sulla possibilità
dell’operatore economico di restare sul
mercato, mitigando il rigore derivante
dall’automatica trasposizione degli effetti della
condotta illecita dall’autore del fatto
all’operatore economico stesso.
La causa di esclusione di cui alla lett. f) (grave
illecito professionale) del ricordato art. 38,
diversamente da quella di cui alla lett. c)
(condanne penali), prende, invece,
direttamente in considerazione la
comportamento (inadempiente) dell’operatore
economico in quanto tale, per cui non si pone
l’esigenza di cui sopra.
E del resto, la causa espulsiva in questione non
opera automaticamente, ma implica una
valutazione della stazione appaltante in ordine
all’incidenza del comportamento tenuto dal
concorrente nell’esecuzione di pregresse
prestazioni contrattuali, sulla sua affidabilità
professionale.
Nessun argomento contrario alle esposte
considerazioni può, infine, trarsi dall’art. 57,
comma 6, della direttiva 26/2/2014, n.
2014/24/UE, che secondo l’appellante, pur non
essendo direttamente applicabile alla
fattispecie, avrebbe dovuto costituire
parametro di riferimento ai fini di orientare
l’attività interpretativa dell’art. 38, comma 1,
lett. f).

Se un documento presentato in gara è falso,
non importa se è stato redatto da un terzo
(e non dall’impresa).
TAR Molise, sentenza n. 302 del 22 maggio
2018
Il falso documento proveniente dal terzo - ma
che involge l’impegno che la società
concorrente, per mezzo del fideiussore,
assume nei confronti della Stazione appaltante
- presentato in gara come elaborato essenziale,
con il concorso colpevole della concorrente,
può e deve essere sanzionato con l’esclusione
dalla gara: l’esclusione invero è riconducibile
alla “presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione” (art. 80, commi 12 e 5,
lett. f-bis, del Codice), senza distinzioni tra
documenti e dichiarazioni redatti dal
concorrente o, nell’interesse di quest’ultimo,
da un terzo.
L’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia per l’esecuzione del contratto è un
documento facente parte integrante e
sostanziale dell’offerta, come del resto risulta
prescritto anche nel disciplinare di gara e la
sua mancanza non costituisce irregolarità
sanabile o carenza formale, passibile di
soccorso istruttorio, bensì un’omissione
essenziale da sanzionare con l’esclusione dalla
gara. Non ha rilievo, in presenza di un falso
documento “non irrilevante” e
“colpevolmente” prodotto dalla concorrente, il
principio del “superamento” della garanzia
provvisoria con quella definitiva, posto che, a
monte, v’è stata una violazione della
normativa di settore che comporta l’esclusione
dalla gara, senza che siffatta sanzione possa
essere elusa o sanata sulla base di approcci
sostanzialistici che non si attagliano al
peculiare caso di specie.
Quel che più rileva è che la produzione di falsa
documentazione (come caso distinto dalla
falsa dichiarazione della concorrente) è
sanzionata, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
Codice (D.Lgs. n. 50/2016) con “l’esclusione e
la revoca dell’aggiudicazione…”.

Il Presidente di Commissione di gara non è
incompatibile se nominato solo
successivamente DEC
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Tar Napoli, sentenza n. 3587 del 30 maggio
2018
Ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, non sussiste un profilo di
incompatibilità nel Presidente della
Commissione di Gara che, durante il corso
della procedura, sia stato nominato Direttore
della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente
funzioni di amministrazione attiva (stipula dei
contratti, controllo della esecuzione del
servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei
corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di
beni e servizi della stazione appaltante se non
ha partecipato alla stesura del bando.
Il Tar ha quindi aderito all’interpretazione del
disposto dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del
2016, fatta proprio dall’ANAC con delibera n.
436 del 27 aprile 2017, secondo cui occorre
comunque tenere presente, al fine di evitare
forme di automatica incompatibilità a carico
del RUP, quell’approccio interpretativo di
minor rigore della norma fornito nel tempo
dalla giurisprudenza amministrativa circa, ad
esempio, la previsione di cui all’art. 84, d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163 che non comporta, di
per sé, l’incompatibilità a far parte della
Commissione giudicatrice di tutti i soggetti
che, in quanto dipendenti della stazione
appaltante, siano in qualche misura coinvolti,
per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro,
servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto.

I Soggetti accentratori sono diversi dalle
Centrali di committenza
Tar Lazio, sentenza n. 5781 del 24 maggio
2018
I Soggetti accentratori di cui all’art. 9, d.l. 24
aprile 2014, n. 66 sono figure diverse dalle
Centrali di Committenza costituite da Comuni
non Capoluogo di Provincia che sono, invece,
riconducibili figura della Stazione Unica
Appaltante di cui all’art. 13, l. 13 agosto 2010,
n. 136 (d.P.C.M. 30 giugno 2011) (1).
I Soggetti accentratori hanno in comune con le
Centrali di Committenza costituite da Comuni
non Capoluogo di Provincia la funzione di
aggregazione della domanda (operando
entrambi come Centrali di Committenza), ma
il Soggetto Aggregatore costituisce una
Centrale di Committenza “qualificata” ed

iscritta ex lege all’apposito elenco tenuto
dall’ANAC.
A sua volta le Centrali di
committenza costituite per iniziative dei
Comuni non capoluogo, che pure costituiscono
una species del genus della Centrale di
committenza, presentano un quid pluris, in
quanto costituiscono espressione diretta
dell’autonomia negoziale dell’Ente
esponenziale della Comunità locale, che
risponde a principi e valori che superano il
mero compito (tecnico) di aggregare la
domanda, per conseguire risparmi di spese.
Ai sensi degli artt. 37, 38 e 216, comma 10,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80, nel regime
transitorio, la mera iscrizione quale Centrale di
committenza nell’Anagrafe Unica delle
Stazioni appaltanti, di cui all’art. 33-ter d.l. 18
ottobre 2012, n. 179 costituisce condizione
sufficiente per operare come Centrale di
committenza.
Infine, per completezza, l’obbligo per i
Comuni di avvalersi delle Convenzioni Consip
ha natura diversa rispetto all’obbligo di tenere
conto delle condizioni più vantaggiose da
questa offerte (cd. benchmark) ai sensi dall’art.
26, l. n. 499 del 1988 e dall’art. 1, comma 449,
l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007). In quest’ultimo caso, l’obbligatorietà
non investe l’intero contenuto della
Convenzione CONSIP, ma solo i parametri “di
prezzo-qualità”, che operano come “limiti
massimi del prezzo per l'acquisto di beni e
servizi”.
L’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip,
fatta salva la possibilità di procurarsi in
autonomia beni e servizi, a condizione di
motivare la relativa scelta, ove più vantaggiosa
economicamente, esteso anche ai Comuni
dall’art. 59, comma 5, l. n. 388 del 2000, poi
abrogato dall’art. 1, comma 458, l. n. 297 del
2007, e successivamente reintrodotto dall’art.
9, d.l. n. 66 del 2014, si aggiunge, e non
sostituisce, altri obblighi posti da leggi
settoriali e di contenimento della spesa
pubblica (cd. spending review) preesistenti, (in
particolare quelle) che sono espressamente
richiamate dalla stessa legge.

La compartecipazione societaria della
stazione appaltante alla società concorrente,
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non determina ex se violazione della
concorrenza
Consiglio di Stato, sentenza n. 3401 del 5
giugno 2018
Ritiene il Collegio che correttamente il primo
giudice abbia escluso la ricorrenza, nel caso di
specie, della fattispecie di cui all'art. 42,
comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, riferendosi
il conflitto di interesse al solo “personale”
della stazione appaltante, espressione che – per
quanto interpretata in senso ampio come
comprensiva non solo dei dipendenti in senso
stretto, ossia i lavoratori subordinati, ma anche
di quanti, in base ad un valido titolo giuridico
(legislativo o contrattuale), “siano in grado di
validamente impegnare, nei confronti dei terzi,
i propri danti causa o comunque rivestano, di
fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne
obiettivamente influenzare l'attività esterna”
(così Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415)
– non consente obiettivamente di
ricomprendere anche le società partecipate o
controllate dalla stazione appaltante.
Più in generale, come chiarito dal precedente
di Cons. Stato, VI, 11 luglio 2008, n. 3499, “la
compartecipazione societaria
dell’amministrazione aggiudicatrice alla
società concorrente non determina alcuna
automatica violazione dei principi
concorrenziali e di parità di trattamento (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n.
6325; Cons. Giust. Amm., 24 dicembre 2002,
n. 692)”, di talché, “in assenza di prove in
ordine a specifiche violazione delle regole di
evidenza pubblica, deve escludersi che la mera
partecipazione dell’ente pubblico ad una
società concorrente rappresenti un elemento
tale da pregiudicare la regolarità della gara”.
Infine, con il quarto motivo di appello viene
dedotta, in relazione al bando di gara del
project financing, la presunta sproporzione
operata dall’amministrazione nella fissazione
dei requisiti di qualificazione sotto il profilo
tecnico-organizzativo: in particolare,
attraverso tale previsione di cui ai p.tti 12.1.2 e
12.5 del disciplinare di gara, il Comune di
Verona avrebbe “del tutto reso impossibile la
partecipazione di soggetti formati da più
operatori, poiché, imponendo che la
mandataria (o il concorrente singolo) sia
titolare di un contratto che da solo compre il

66% dei punti-luce presenti nell’intero servizio
in gara e addirittura l’83% dell’intero requisito
richiesto, ha posto un requisito del tutto
sproporzionato”.
Di diverso avviso: TAR Campania, sentenza n.
524 del 6 aprile 2018

Alla Corte di Giustizia i limiti del ricorso al
subappalto ex art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006
(e sono due in pochi mesi)
Consiglio di Stato, ordinanza n.3553 del 11
giugno 2018
Deve essere rimessa alla corte di giustizia la
questione se i principi di libertà di stabilimento
e di libera prestazione di servizi, di cui agli
artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della
Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della
Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non
contemplano limitazioni per quanto concerne
la quota subappaltatrice ed il ribasso da
applicare ai subappaltatori, nonché il principio
eurounitario di proporzionalità, ostino
all’applicazione di una normativa nazionale in
materia di appalti pubblici, quale quella
italiana contenuta nell’art. 118, commi 2 e 4,
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo la quale
il subappalto non può superare la quota del
trenta per cento dell’importo complessivo del
contratto e l’affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con un ribasso non superiore al venti per cento
Nello stesso senso anche:Tar Milano,
ordinanza n. 148 del 19 gennaio 2018

Incorre nell’esclusione dalla gara l’impresa
che non dichiara un illecito professionale,
ancorchè non definitivo e non annotato
presso l’ANAC
TAR Lombardia, sentenza n. 591 del 18
giugno 2018
La stazione appaltante aveva formulato
all’impresa X una richiesta di integrazione
della documentazione utilizzando una formula
ampia, quale la richiesta di produrre “tutti gli
atti in possesso di codesto operatore
economico che riguardano gli illeciti
professionali così come dichiarati”. Ciò
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facendo espresso riferimento alla Sezione C
della Parte III del DGUE avente ad oggetto
“Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali”, nella quale
risultava che il concorrente “si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali di cui
all’art. 80 comma 5, lettera c) del Codice”.
L’impresa ha volontariamente omesso di
dichiarare una risoluzione contrattuale,
ancorché non definitiva.
Non può ritenersi che, a fronte dell’obbligo di
dichiarare tutte le situazioni che potrebbe
incidere sul giudizio di affidabilità del
concorrente da parte della stazione appaltante,
il primo possa arbitrariamente scegliere di non
dichiarare una risoluzione contrattuale solo
perché non ancora annotata presso l’ANAC
(formalità che ha mero effetto di pubblicità) o
in quanto contestata.
Come chiaramente affermato dalla
giurisprudenza, ancorchè con riferimento
all’articolo 38 del previgente Codice degli
appalti, l’obbligo dichiarativo, che sussiste in
capo al concorrente e che deve riguardare
indistintamente ogni vicenda pregressa
concernente fatti risolutivi, errori o altre
negligenze comunque rilevanti ai fini della
formazione del giudizio di affidabilità (cfr. sul
punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 15
dicembre 2016, n. 5290 e 4 ottobre 2016, n.
4108) costituisce espressione dei generali
principi di lealtà e affidabilità contrattuale,
posti a presidio dell’elemento fiduciario nei
rapporti contrattuali facenti capo alla pubblica
amministrazione. Conseguentemente, incorre
nell’esclusione dalla gara il concorrente che
renda una dichiarazione non veritiera e
comunque incompleta – e ciò a prescindere
dalla connotazione soggettiva della scelta, e
dunque dalla colposità o dolosità della
condotta, che non rilevano ai fini
dell’estromissione dalla procedura selettiva –,
in quanto una simile omissione non consente
alla stazione appaltante di svolgere le dovute
verifiche circa il possesso dei requisiti di
integrità e affidabilità professionale e quindi di
effettuare i dovuti approfondimenti prima di
decretare l’esclusione.
Come già affermato nella sentenza del TAR
Napoli, n. 3691/2018, da cui non si ravvisa
ragione di discostarsi, tali coordinate

ermeneutiche debbono essere ritenute tuttora
valide, anche nella vigenza della nuova
normativa di cui al citato art. 80 comma 5 lett.
c) del nuovo codice, benché tracciate in
relazione all’art. 38 comma 1 lett. f) del
previgente codice degli appalti (ex multis, di
recente, TAR Puglia Bari, sez. I, sent. 19/4/18
n. 593, TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent.
6/4/18 n. 712).
Il Collegio non ignora un diverso orientamento
giurisprudenziale (cfr, da ultimo, Cons. Stato,
n. 2063/2018, secondo cui “nessun onere di
segnalazione poteva dirsi sussistente in capo
ad una ditta rispetto ad un episodio risolutivo
che, in quanto ancora sub iudice e non avente
dunque i connotati della definitività, per
espressa previsione di legge non può costituire
elemento idoneo a mettere in dubbio,
nemmeno astrattamente, l’integrità o
affidabilità dell’impresa concorrente”), ma
ritiene di fare proprio quello opposto, sulla
base delle puntuali riflessioni rinvenibili nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 1299/2018.
Deve, dunque, ritenersi che l’elencazione dei
gravi illeciti professionali rilevanti, contenuta
nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80, sia
meramente esemplificativa, allo scopo di
alleggerire l’onere della stazione appaltante di
fornirne la dimostrazione con <<mezzi
adeguati>>: se, dunque, la risoluzione non sia
contestata o sia stata confermata da una
sentenza passata in giudicato, il grave illecito
deve ritenersi in re ipsa, con automatico
effetto escludente. Ciò, però, non preclude la
possibilità di soppesare l’affidabilità del
contraente in ragione di una risoluzione
contestata, comunque suscettibile di una
valutazione discrezionale in termini di
qualificazione come “grave illecito
professionale”.

I gravi illeciti professionali “contestati”,
possono essere comunque causa di
esclusione dalla gara
TAR Lazio, sentenza n. 7130 del 26 giugno
2018
Deve ritenersi pacifico che il ricordato articolo
80 del d.lgs. n. 50 del 2016 contenga un elenco
non tassativo delle cause di esclusione e che
permangano margini di discrezionalità della
stazione appaltante nel valutare circostanze,
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tali da inficiare l’affidabilità di un partecipante
alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile
2017, n. 1955).
Sembra appena il caso di sottolineare, peraltro,
come all’accelerazione imposta al giudizio
amministrativo, per la fase di aggiudicazione
di un contratto ad evidenza pubblica, non
corrisponda analoga accelerazione del giudizio
civile, per l’esecuzione del contratto stesso, di
modo che l’applicazione dell’art. 80 del
Codice sarebbe in effetti paralizzata, se
dovesse necessariamente attendersi l’esito del
giudizio, avviato per una precedente
risoluzione (nella situazione in esame, detto
giudizio appare incardinato nel 2015, con
prossima udienza a settembre 2019).
E’ dunque ragionevole ritenere che la
risoluzione non contestata – o confermata in
sede giudiziaria – possa di per sé costituire
causa di esclusione da nuove gare, senza però
che la pendenza della causa civile precluda
esclusioni discrezionalmente disposte dalla
stazione appaltante, ove adeguatamente
motivate.
Nella situazione in esame, RFI ha
puntualmente specificato le circostanze, da cui
fa derivare la propria valutazione di
inaffidabilità, essendo stata verificata – al
momento della risoluzione del precedente
contratto – l’assenza per la ricorrente delle
autorizzazioni per l’attività di recupero di
rifiuti, per intervenuta scadenza di quelle
precedenti il 21 febbraio 2012. A tale riguardo,
inoltre, risultava prodotta da X, a seguito di
richiesta di chiarimenti, una determina
dirigenziale di rinnovo della Provincia di Bari
(n. 7609 del 23 ottobre 2014): determina che si
afferma espressamente disconosciuta
dall’amministrazione competente, senza che
agli atti del presente giudizio risulti una
puntuale smentita di controparte. E’ a tali gravi
circostanze di fatto che deve, quindi,
ricondursi l’esclusione, indipendentemente dal
contenuto e dall’esito del giudizio civile. Sulle
medesime circostanze, infatti, mancano
adeguate controdeduzioni di Metalfer, che si
limita a sottolineare l’attuale possesso delle
autorizzazioni stesse, senza alcuna
argomentazione difensiva, atta a confutare
l’avvenuta, benchè pregressa, produzione di
una falsa attestazione, di per sé idonea a

configurare illecito professionale, in grado di
incidere sull’integrità o affidabilità
dell’impresa.

L'iscrizione al casellario informatico
postula da parte dell'ANAC una
valutazione in concreto della rilevanza
dell'omissione di segnalazione di condanne
penali
Consiglio di Stato, sentenza n. 4427 del 23
luglio 2018
Ha chiarito la Sezione che la segnalazione alle
stazioni appaltanti delle condanne penali a
carico di soggetti esponenziali delle
concorrenti è per queste obbligatoria, ma la
legge poi non prevede un automatismo
nell’esercizio dei conseguenti poteri dell’Anac,
tale per cui questa, ricevuta la segnalazione,
debba sempre e comunque procedere
all’irrogazione di sanzioni, soprattutto se di
natura “reale” ovverosia inibitorie dell’attività
di impresa.
Occorre invero un’autonoma e motivata
attività valutativa, di ordine tecnico-
discrezionale, che - sulla base delle
caratteristiche del fatto come accertato in sede
penale in rapporto alla mancata sua
esternazione in sede di gara - stimi se ciò
debba comportare verso ogni pubblica
amministrazione appaltante l’inaffidabilità
morale dell’impresa: e su tale seria stima,
stabilisca proporzionatamente i termini in cui
applicare la misura.
Si tratta dunque, è da evidenziare, di applicare
una misura restrittiva che riguarda non il
micro-mercato della singola gara e del figurato
conseguente contratto, dove l’omissione è
avvenuta (e rispetto alla quale già l’esclusione
disposta dalla stazione appaltante ha raggiunto
l’effetto impeditivo), bensì il ben più ampio
mercato generale di tutte le gare per contratti
pubblici, in atto o future e per quel certo
stabilito tempo. Il che è come dire che si incide
sulla capacità settoriale di agire dell’impresa
perché comunque presunta sospettabile di
inaffidabilità morale in tema di gare pubbliche.
A ben vedere, è una seria misura di
prevenzione settoriale e generale de futuro,
non già – malgrado l’invalso uso del termine -
una vera e propria “sanzione” e de praeterito
(che si aggiunge a quella irrogata nella giusta

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odi3/~edisp/a4wb62ajtjqa45dh5aoxxnfqki.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odi3/~edisp/a4wb62ajtjqa45dh5aoxxnfqki.html
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sede penale): in quanto tale, è coerente e
proporzionato – e condizione di legittimità
della stessa misura - che l’Anac, in relazione
alle sue funzioni istituzionali, valuti in
concreto i ponderati termini per cui, in forza
dei fatti accertati correlati all’omissione e in
genere alle finalità proprie degli appalti
pubblici, l’impresa va collocata in condizione
presuntiva di indegnità a competere per
ottenere comunque commesse pubbliche.
Proprio perché è misura de futuro e in via
generale, non si tratta della medesima
valutazione che presiede all’omissione in sede
di gara, dove opera l’automatismo escludente
dell’art. 38, comma 1, lett. c); ma di distinta
fattispecie, benché conseguenziale, cioè quella
dell’art. 38, comma 1 ter. Nel primo caso le
conseguenze dell’omissione sono relative a
quella singola gara; nel secondo al mercato in
generale delle gare pubbliche. E se alla luce
del primo aspetto l’omissione comporta
senz'altro l’esclusione dalla gara (Cons. St.,
sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 834; id., sez. V,
12 ottobre 2016, n. 4219), non è detto anche
che alla luce del secondo debba sempre e
comunque comportare l’iscrizione nel
casellario informatico con le inerenti
conseguenze escludenti.

Quando non c’è una “sinergica
convergenza”, non si può far ricorso a
convenzioni tra enti pubblici
ANAC, deliberazione n. n. 619 del 4 luglio
2018
In coerenza con l’avviso giurisprudenziale in
materia (Corte di Giustizia UE, ord.16 maggio
2013, causa C-564/11; sent. 19 dicembre 2012,
causa C-159/11; Consiglio di Stato, sent. n.
3130 del 23/06/2014 e n. 3849 del 15 luglio
2013), l’Autorità ha ulteriormente osservato
sull’argomento (pareri sulla normativa
AG/07/15/AP, AG34/16/AP e Del. n.
216/2016, riferiti all’assetto normativo recato
da d.lgs. 163/2006), che le direttive sugli
appalti devono essere applicate sulla base di
un approcciofunzionale, e cioè in modo
coerente con gli obiettivi ad esse sottesi, i
quali consistono nell’imporre alle
amministrazioni il rispetto della
concorrenzaladdove debba affidare attività
economicamente contendibili.

Conseguentemente, gli accordi tra PA sono
necessariamente quelli aventi la finalità di
disciplinare attività non deducibili in contratti
di diritto privato, perché non inquadrabili in
alcuna delle categorie di prestazioni elencate
nell’allegato II-A alla direttiva appalti
2004/18/CE; il contenuto e la funzione elettiva
di tali accordi è quella di regolare le rispettive
attività funzionali, purché di nessuna di queste
possa appropriarsi uno degli enti stipulanti.
Pertanto, qualora un’amministrazione si ponga
rispetto all’accordo come un operatore
economico,prestatore di servizi e verso un
corrispettivo, anche non implicante il
riconoscimento di un utile economico ma solo
il rimborso dei costi, non èpossibile parlare di
una cooperazione tra enti pubblici per il
perseguimento difunzioni di servizio pubblico
comune, ma di uno scambio tra i medesimi.
Negli accordi tra amministrazioni pubbliche,
pertanto, assume rilievo laposizione di
equiordinazione tra le stesse, al fine di
coordinare i rispettivi ambiti di intervento su
oggetti di interessecomune e non di comporre
un conflitto di interessi di carattere
patrimoniale; occorre, in sostanza, una
“sinergica convergenza” su attività di interesse
comune, pur nella diversità del fine pubblico
perseguito da ciascuna amministrazione. Tale
convergenza difetta nel caso in cui il contratto
sia inquadrabile nel paradigma generale
previsto dall’art. 1321 cod. civ., essendo
caratterizzato dalla patrimonialità del rapporto
giuridico con esso costituito e disciplinato, a
causa della riconducibilità delle prestazioni
demandate all’ente di servizi che - pur
rientranti in astratto nella sua istituzionale
funzione - sono annoverabilitra le attività di
cui all’allegato II-A alla direttiva 2004/18 e
sonodestinate ad essere fatte proprie
dall’Amministrazione affidante, in quanto
strumentali rispetto ai suoi compiti, con
acquisizione di una utilitas in via diretta delle
stesse.

Gli atti di gara sono esclusi dall’accesso
civico generalizzato
TAR Parma, sentenza n. 197 del 18 luglio
2018
L’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, come è noto,
reca una particolare disciplina per l’accesso

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7261
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7261
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odiz/~edisp/isbccwnt6axqpwhchbqy3n3mt4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odiz/~edisp/isbccwnt6axqpwhchbqy3n3mt4.html
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agli atti afferenti alle procedure ad evidenza
pubblica finalizzate alla stipulazione di appalti
o concessioni di servizi.
Nell’ambito di tale specifica e particolare
disciplina, la prima regola stabilita è che, salvo
quanto espressamente previsto nello stesso
codice dei contratti pubblici, “il diritto di
accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241”.
A sua volta, il comma 3 dell’art. 5-bis del d.lgs.
n. 33 del 2013 statuisce che “il diritto di cui
all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di
segreto di Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di
cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241
del 1990”.
Si tratta dei cosiddetti casi di “esclusione
assoluta”, nei quali cioè l’amministrazione che
detiene i documenti richiesti non conserva
alcuna possibilità di comparazione
discrezionale degli interessi coinvolti.
Occorre dunque stabilire se la speciale
disciplina contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 50
del 2016 (ivi ricompreso l’espresso richiamo
all’applicabilità delle regole in materia di
diritto di accesso ordinario) debba considerarsi
come un caso di esclusione della disciplina
dell’accesso civico ai sensi del comma 3
dell’art. 5-bis su richiamato.
Il Collegio ritiene di dare risposta affermativa
al quesito appena posto, sulla base di un
duplice rilievo, testuale e interpretativo.
Da un punto di vista letterale, il comma 3
dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 è
cristallino nello stabilire che il diritto di
accesso civico generalizzato “è escluso” nei
casi in cui l'accesso è subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti.
Sotto questo specifico profilo, è altresì
pacifico che l’accesso agli atti delle procedure
ad evidenza pubblica sia soggetto al rispetto di
particolari condizioni e limiti. Invero, l’art. 53
del d.lgs. n. 50 del 2016, richiamando in toto
la normativa contenuta nel codice dei contratti

pubblici previgente, detta espressamente una
disciplina sull’accesso in parte derogatoria
rispetto alle ordinarie regole.
In tale disciplina speciale deve essere
ricompresa anche la premessa, secondo cui il
diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici è disciplinato dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Vi è dunque una precisa norma di legge che
rimanda espressamente – derogandola
parzialmente – alla disciplina dell’accesso
ordinario.
E se è vero che alla data dell’entrata in vigore
del nuovo codice dei contratti pubblici
l’accesso pubblico generalizzato per gli atti
non soggetti a pubblicazione obbligatoria non
era stato ancora introdotto, è altrettanto vero
che è lo stesso legislatore del 2016 a
considerare e regolamentare l’ipotesi di
discipline sottratte per voluntas legis, anche se
precedente all’introduzione del nuovo istituto,
alla possibilità di accesso generalizzato.
D’altra parte, sotto un profilo più
squisitamente interpretativo e giustificativo
della ratio di esclusione degli atti delle
procedure di affidamento ed esecuzione di
contratti pubblici alle più ampie modalità di
accesso previste dal d.lgs. n. 33 del 2013,
occorre considerare che tali atti sono formati e
depositati all’interno di una disciplina del tutto
speciale e a sé stante.

Fisco, contabilità e bilancio

Quando una prestazione unica è composta
da due elementi distinti, si applica
comunque l’aliquota di quella principale
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 18
gennaio 2018, causa C-463/16
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di
affari – Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, come
modificata dalla direttiva 2001/4/CE del
Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere
interpretata nel senso che una prestazione

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=198525&occ=first&dir=&cid=1000948
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=198525&occ=first&dir=&cid=1000948


Pagina 134 di 198

unica, composta da due elementi distinti, uno
principale e l’altro accessorio, che, se fossero
prestati separatamente, sarebbero assoggettati
ad aliquote di imposta sul valore aggiunto
differenti, deve essere tassata alla sola aliquota
di imposta sul valore aggiunto applicabile a
tale prestazione unica, determinata in funzione
dell’elemento principale, anche qualora il
prezzo di ciascun elemento che compone il
prezzo totale versato da un consumatore per
poter beneficiare di tale prestazione possa
essere identificato

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
avranno accesso diretto alle informazioni
sulla clientela raccolte dalle banche.
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2258.
Il Governo ha approvato in via preliminare lo
schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che
modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio
(504)
La direttiva 2011/16/UE contempla altri
scambi di informazioni e altre forme di
cooperazione amministrativa fra gli Stati
membri. L'accesso alle informazioni AML
(anti money laundering) detenute da soggetti a
norma della direttiva (UE) 2015/849 nel
quadro della cooperazione amministrativa
nell'ambito fiscale garantirebbe che le autorità
fiscali siano maggiormente in grado di
assolvere i loro obblighi ai sensi della direttiva
2011/16/UE e di lottare più efficacemente
contro l'evasione fiscale e la frode fiscale.
È pertanto necessario garantire che le autorità
fiscali siano in grado di accedere alle
informazioni AML, alle procedure, ai
documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per
l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio
della corretta applicazione della direttiva
2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le
forme di cooperazione amministrativa previste
da tale direttiva.
Quindi gli Stati membri devono disporre per
legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai
meccanismi, alle procedure, ai documenti e
alle informazioni di cui alla IV direttiva
antiriciclaggio (titolari nominativi e titolari

effettivi dei rapporti finanziari, delle
partecipazione societarie e dei trust).
Gli Stati membri dovevano adottare e
pubblicare, entro il 31 dicembre 2017, le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva, e applicare tali misure a
decorrere dal 1 gennaio 2018.
Pertanto, la modifica che si recepisce con il
decreto intende assicurare all'Amministrazione
finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di
Finanza) la possibilità di accedere alle
informazioni raccolte e conservate in
conformità delle procedure antiriciclaggio
(cc.dd. informazioni AML), provvedendo
adeguatamente allo scambio di informazioni e
all'adeguata verifica della clientela ai fini
fiscali.

Le prove illegittimamente acquisite e
inutilizzabili ai fini penali, non sono per ciò
stesso inutilizzabili ai fini fiscali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 959 del 17
gennaio 2018
L'orientamento consolidato della Suprema
Corte è che «non esiste [...] nell'ordinamento
tributario un principio generale di
inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite, poichè tale principio e vale, soltanto
all'interno del diritto processuale penale(v. art.
191 c.p.p.)», con la conseguenza che
«l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai
fini dell'accertamento fiscale non comporta la
inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di
una specifica previsione in tal senso» (cfr.
Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005
del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543
e n. 10442 del 2003). Si è quindi precisato
che «in tema di accertamenti tributari, nelle
indagini svolte, ai sensi degli arrt. 33 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 e 63 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la guardia di
finanza che, cooperando con gli uffici
finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche,
ricerche ed acquisizione di notizie, ha
l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni,
sia quanto alle necessarie autorizzazioni che
alla verbalizzazione. Tali indagini hanno
carattere amministrativo - con conseguente
inapplicabilità dell'art. 24 Cost. in materia di
inviolabilità del diritto di difesa, essendo

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0504.pdf&leg=XVII
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0504.pdf&leg=XVII
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180117/snciv@s50@a2018@n00959@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180117/snciv@s50@a2018@n00959@tS.clean.pdf
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applicabili, nella successiva ed eventuale
procedura contenziosa, le garanzie proprie di
questa - e vanno pertanto considerate
distintamente dalle indagini, che la stessa
guardia di finanza conduce in veste di polizia
giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati,
con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate
dal codice di procedura penale a tutela dei
diritti inviolabili dell'indagato. La mancata
osservanza di tali prescrizioni, rilevante al
fine della possibilità di utilizzare in sede
penale i risultati dell'indagine, non incide -
purché non siano violate le dette disposizioni
degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 52 e
63 del d.P.R. n. 633 del 1972 - sul potere
degli uffici finanziari e del giudice tributario
di avvalersene a fini meramente fiscali, senza
che ciò costituisca violazione dell'art. 24
Cost.» (cfr. Cass. n. 8990 del 2007; conf.
18077 del 2010).

Alla Corte di giustizia l'obbligo di
pagamento di tariffe per i controlli sanitari
veterinari
Consiglio di Stato, ordinanza nn. 938-940 del,
13 febbraio 2018
Vanno rimesse alla Corte di giustizia ue le
questioni: a) se l’art. 27 del Regolamento CE,
nel prevedere che per le attività di cui
all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V,
sezione A, gli Stati membri assicurano la
riscossione di una tassa, deve essere
interpretato nel senso di imporre l'obbligo di
pagamento a tutti gli imprenditori agricoli
anche laddove "svolgono le attività di
macellazione e sezionamento delle carni in via
strumentale e connessa all'attività di
allevamento degli animali"; b) se può uno
Stato escludere dal pagamento dei diritti
sanitari alcune categorie di imprenditori pur
avendo predisposto un sistema di riscossione
dei tributi idoneo, nel suo complesso, a
garantire la copertura dei costi sostenuti per i
controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori
rispetto a quelle previste dal Regolamento CE
n. 822/2004
Ha chiarito la Sezione che nell’interpretazione
della normativa nazionale in un’ottica
eurounitaria non si può prescindere dalla esatta
individuazione degli obblighi imposti agli Stati
dalla normativa comunitaria: e segnatamente

della possibilità di prevedere esenzioni, e
dell’esatta individuazione della categoria
dell’imprenditore agricolo.
A riguardo non può ignorarsi che la Corte di
Cassazione con la sentenza, sez. VI, 10
novembre 2016, n. 22978 ha evidenziato che
l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001
prevede che «si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo
2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del
ciclo biologico». Ha precisato, tuttavia, che il
richiamo alle attività di cui all'art. 2135 c.c.,
ovvero alla cura e sviluppo del ciclo biologico,
esclude che possa essere qualificato
imprenditore agricolo la cooperativa che
svolga "solo" attività agricole per
connessione.
E’, dunque, necessario – ad avviso della
Sezione – individuare se la previsione di cui al
d.lgs. n. 194 del 2008, per come modificata nel
2010, abbia inteso escludere dall’applicazione
della tariffa tutti gli imprenditori agricoli, e se
nel novero di tale categoria possano
comprendersi anche le cooperative che
svolgano le attività d’interesse per i controlli
per cui è causa, per i soci.

Dal 1° marzo 2018 la soglia per le verifiche
dei debiti da cartella esattoriale passa da
10.000 a 5.000.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205., art. 1,
commi 986-989
Dal 1° marzo 2018 la soglia per la verifica
dell'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento,
passa da diecimila a cinquemila euro.
Quindi, tutte le le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di
un importo superiore a tale soglia, dovranno
verifica se il beneficiario e' inadempiente
all'obbligo di versamento derivante da una o
piu' cartelle di pagamento per un importo

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njg4/~edisp/z6lywzwbgja6dske7cjjj22yze.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njg4/~edisp/z6lywzwbgja6dske7cjjj22yze.html
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almeno pari a cinquemila euro, e, in caso
positivo, non potranno procedere al pagamento
e dovranno segnalare la circostanza all'agente
della riscossione competente per territorio, ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
La durata della sospensione dei pagamenti,
inoltre, passa da 30 a 60 giorni, per cui la P.A.
dovrà aspettare fino a due mesi (e non più uno)
per poter effettuare il pagamento.
La soglia quindi diventa notevolmente più
bassa, tale da andare ad incidere anche sugli
stipendi di dirigenti pubblici con incarichi più
elevati. Infatti i cinquemila euro sono da
riferirsi agli importi netti da pagare. Mentre
prima un importo mensile di euro 10.000
presupponeva uno stipendio che pochi
potevano avere, ora basta (per così dire) uno
stipendio da 115.000 euro lordi all’anno, per
sforare i 5.000 euro mensili.
Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989
delle legge di stabilità 2018, si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2018.

E’ confermato: gli albergatori sono agenti
contabili del Comune per la riscossione
della tassa di soggiorno
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 41 del 19 febbraio 2018
Nella fattispecie all’esame è di tutta evidenza
come l’esercente l’attività alberghiera sia
compartecipe dell’attività amministrativa
(Cassazione S.U. n. 26942 del 19.12.2014) del
comune impositore, anche considerando gli
obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla
presentazione delle dichiarazioni relative
all’imposta di soggiorno versata dai clienti e di
integrale riversamento della stessa al comune,
obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di
imposta vero e proprio tra comune e singolo
cliente pernottante) con specifiche sanzioni
amministrative.
Al riguardo si richiama ancora quanto
affermato dalle Sezioni unite civili della Corte
di Cassazione: “che è consolidato nella
giurisprudenza di queste SU il principio in
ragione del quale elementi essenziali e
sufficienti perché un soggetto rivesta la
qualifica di agente contabile ................ sono
soltanto il carattere pubblico dell’ente per il
quale tale soggetto agisca e del denaro o del

bene oggetto della sua gestione, mentre resta
irrilevante ............. il titolo in base al quale la
gestione è svolta, che può consistere in un
rapporto di pubblico impiego o di servizio, in
una concessione amministrativa, in un
contratto e perfino mancare del tutto, potendo
il relativo rapporto modellarsi
indifferentemente secondo gli schemi generali,
previsti e disciplinati dalla legge, ovvero
discostarsene in tutto od in parte...” (ex
plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n.
14891/2010).
In tal senso, anche con specifico riferimento ad
agenti contabili di Enti locali, si è espressa la
Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001
ove è ribadito che “la qualità di agente
contabile è assolutamente indipendente dal
titolo giuridico in forza del quale il soggetto –
pubblico o privato – ha maneggio di pubblico
denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un
atto amministrativo, in un contratto, o
addirittura mancare del tutto” puntualizzando
come “Essenziale è, invece, che in relazione al
maneggio di denaro sia costituita una relazione
tra ente di pertinenza ed altro soggetto .... Tale
nozione allargata di agente contabile, la quale
ricomprende anche i soggetti che abbiano di
fatto maneggio di denaro pubblico .... è in
perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui
forza espansiva deve considerarsi vero e
proprio principio regolatore della materia”.
Si può da ultimo richiamare, a conforto della
soluzione adottata, la recente Cass. S.U. n.
7663 del 24/03/2017 affermativa della
giurisdizione della Corte dei conti in un
rapporto di servizio per qualche verso analogo:
“Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione
sull’azione di responsabilità per danno erariale
proposta da un Comune nei confronti degli
amministratori della società concessionaria del
servizio delle pubbliche affissioni e della
pubblicità, per omesso versamento dei relativi
introiti, atteso che l’attività di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale svolta dalla
detta società ha natura di servizio pubblico e
l’obbligazione di versare all’ente locale le
somme a tale titolo incassate ha natura
pubblicistica, sicché il rapporto tra società ed
ente si configura come rapporto di servizio, in
quanto il soggetto esterno si inserisce nell’
“iter” procedimentale dell’ente pubblico, come

https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10082620&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=41&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180219
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=10082620&sezione=TOSCANA&materia=RESPONSABILITA%27&cods=10&numero=41&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180219
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compartecipe dell’attività pubblicistica di
quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la
natura privatistica del soggetto affidatario del
servizio, né il titolo giuridico in forza del quale
il servizio viene svolto, e neppure la
compensabilità dell’obbligazione del
concessionario con il credito relativo all’aggio,
essendo configurabile l’operatività della
compensazione anche nell’ambito dei rapporti
di diritto pubblico allorché specifiche norme la
prevedano”.
Chiarito come nella vicenda che ci occupa
sussista una responsabilità contabile, essa è
ascrivibile, a titolo di dolo, ai rappresentanti
legali della società titolare della gestione degli
Hotels X, Y, Z, W

E’ soggetta ad IVA la prestazione di una
società partecipata al 100% da un Comune,
se l’attività è di tipo economico.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22
febbraio, causa C- 182/17
Il 1 luglio 2007, la NTN, società a
responsabilità limitata senza scopo di lucro
detenuta al 100% dal comune di Nagyszénás,
ha stipulato con tale comune il contratto in
questione, «relativo all’espletamento di
compiti e all’utilizzo di beni», in forza del
quale essa si è impegnata, dietro compenso
dovuto dal suddetto comune e attraverso
l’utilizzo di beni messi a disposizione da
quest’ultimo, a realizzare determinati compiti
pubblici, in particolare, gestione di alloggi,
gestione della rete viaria pubblica locale,
manutenzione dei parchi di altre aree verdi,
gestione del centro di smaltimento di rifiuti di
origine animale
Per il 2014, il predetto comune ha versato alla
NTN l’importo EUR 93 000 circa, ma la NTN
non ha fatturato al comune di Nagyszénás le
prestazioni effettuate con riferimento a tali
compiti né ha traslato l’IVA sull’importo
ricevuto come corrispettivo per la
realizzazione dei medesimi. In seguito a
verifiche, l’autorità fiscale di primo grado ha
adottato due decisioni che attestano un debito
IVA a carico della NTN.
La NTN ha sostenuto dinanzi alle autorità
fiscali che, in forza del contratto in questione,
il comune di Nagyszénás le aveva affidato
l’esecuzione di compiti pubblici attraverso

l’utilizzo di beni messi a sua disposizione e
che tale contratto non costituiva un contratto di
prestazione di servizi
La Corte di Giustizia ha ricordato che secondo
una giurisprudenza costante della Corte,
un’analisi teleologica dell’articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva 2006/112 pone in
evidenza la necessità che siano soddisfatte
congiuntamente due condizioni perché la
norma di non assoggettamento prevista da tale
disposizione possa trovare applicazione, vale a
dire l’esercizio di attività da parte di un ente
pubblico e l’esercizio di attività in veste di
pubblica autorità (sentenza del 29 ottobre 2015,
Saudaçor, C- 174/14, EU:C:2015:733, punto
51 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito, ha statuito che costituisce una
prestazione di servizi fornita a titolo oneroso,
soggetta all’imposta sul valore aggiunto,
un’attività consistente nello svolgimento da
parte di una società privata, anche se
partecipata al 100% da enti pubblici, di
determinati compiti pubblici in esecuzione di
un contratto concluso tra tale società e un
comune.
E che non ricade nella norma di non
assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto un’attività come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, consistente nello
svolgimento da parte di una società di
determinati compiti pubblici comunali in
esecuzione di un contratto concluso tra tale
società e un comune, nell’ipotesi in cui tale
attività costituisca un’attività economica ai
sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della
medesima direttiva.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sui
PIR: niente derivati e vincolo di 5 anni.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E del 26
febbraio 2017
Arrivano i chiarimenti delle Entrate per
risparmiatori e operatori del settore sui piani
individuali di risparmio a lungo termine, dopo
le linee guida sul regime di non imponibilità
introdotto dalla legge di bilancio 2017
pubblicate nel mese di ottobre scorso dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La circolare n. 3/E, infatti,illustra le principali
caratteristiche del nuovo regime e individua le
soluzioni ad alcune criticità emerse nel

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=199565&occ=first&dir=&cid=206342
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=199565&occ=first&dir=&cid=206342
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/febbraio+2018/circolare+n+3+del+26+02+2018/Circolare+n.+3_E+del+26+febbraio++2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/febbraio+2018/circolare+n+3+del+26+02+2018/Circolare+n.+3_E+del+26+febbraio++2018.pdf
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confronto tra Ministero, Entrate e principali
associazioni di categoria
Nel documento di prassi, l’Agenzia affronta
molte criticità e aspetti operativi.In particolare,
il chiarimento più importante riguarda gli
strumenti finanziari derivati, che sono
ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate
condizioni. Altra precisazione rilevante per gli
operatori riguarda la possibilità di utilizzareil
criteriodel costo medio ponderato complessivo
in caso di dismissione degli investimenti in
alternativa al costo medio annuo previsto dalla
normativa specifica.
In caso di dismissione prima del quinquennio
o di mancato rispetto delle condizioni previste
dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a
tassazione secondo le regole ordinarie e senza
applicazione delle sanzioni. Sel’attività viene
ceduta o rimborsata, è possibile restare nel
regimeagevolato previsto dal Pir se entro 90
giorni viene effettuato il reinvestimento in altri
strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di
investimento previsti dal regime. In caso di
mancato reinvestimento, invece, il versamento
delle imposte e degli interessi va effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui cade il termine ultimo per il
reinvestimento

E’ configurabile una plusvalenza tassabile,
anche nel caso in cui la cessione della
farmacia è remunerata con una rendita
aleatoria.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3518 del 14
febbraio 2018
In tema di imposte sui redditi, è configurabile
una plusvalenza tassabile anche nel caso di
cessione di azienda (nella specie una farmacia)
con costituzione di una rendita vitalizia a
favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 cod.
civ., posto che essa può costituire il
corrispettivo di un'alienazione patrimoniale
che, pur assicurando una utilità aleatoria
quanto all'ammontare concreto delle
erogazioni che verranno eseguite, ha un valore
economico agevolmente accertabile con
riferimento a calcoli attnariali, secondo criteri
riconosciuti dall'ordinamento giuridico; nè può
essere considerato di ostacolo alla tassazione il
rischio di doppia imposizione, essendo la
rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al

reddito da lavoratore dipendente, in quanto il
divieto di doppia imposizione scatta al
momento della concreta liquidazione della
seconda imposta e solo nel caso in cui
l'Amministrazione ritenga di avere diritto a
ricevere il doppio pagamento" (Cass. n. 5886
del 2013); "la rendita vitalizia è assimilabile,
ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e
l'art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967,
n. 685, vigente "ratione temporis", nel
sottoporre a tassazione la quota di rendita
individua forfettariamente nel 60 percento la
componente reddituale della stessa, sicché il
capitale tassato al momento del trasferimento è
escluso dall'imposta" (Cass. n. 27179 del
2014). Si è in particolare chiarito che "ai fini
dell'imputazione del corrispettivo occorre
considerare il momento di stipulazione del
contratto, ai sensi dell'art. 75 del tuir, tenendo
conto della natura intrinsecamente onerosa e
della configurazione giuridica dell'atto
traslativo..., senza che assuma alcun rilievo il
carattere aleatorio della rendita, comunque
determinabile sulla base delle tabelle di
capitalizzazione risultanti dalla normativa
fiscale" (Cass. n. 10801 del 2007, n. 387 del
2016).

Per il raddoppio dei termini, basta la
denuncia penale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5202 del 6
marzo 2018
E’ stato ritenuto dalla Suprema Corte che, ai
fini del solo raddoppio dei termini per
l'esercizio dell'azione accertatrice, rileva
l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e
non rileva né l'esercizio dell'azione penale da
parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p.,
mediante la formulazione dell'imputazione, né
la successiva emanazione di una sentenza di
condanna o di assoluzione da parte del giudice
penale, atteso anche il regime di «doppio
binario» tra giudizio penale e procedimento e
processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass.
20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727,
11181 e 27392 del 2016). Con specifico
riferimento all'incidenza della prescrizione ai
fini del raddoppio si è poi specificato
ulteriormente che "...In tema di accertamento
tributario, ai fini del raddoppio dei termini
previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973,

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180214/snciv@s50@a2018@n03518@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180214/snciv@s50@a2018@n03518@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180306/snciv@s65@a2018@n05202@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180306/snciv@s65@a2018@n05202@tO.clean.pdf
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nella versione applicabile "ratione temporis",
rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di
presentazione di denuncia penale, a
prescindere dall'esito del relativo
procedimento e nonostante l'eventuale
prescrizione del reato, poiché ciò che interessa
è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di
reato, atteso il regime di "doppio binario" tra
giudizio penale e procedimento tributario" -
cfr.Cass. n. 9322/2017 -.
Risultano pertanto privi di fondamento i rilievi
difensivi esposti nel controricorso quanto alla
specificità della denuncia ed alla necessità che
l'accertamento dovesse indicare il raddoppio
del termine, risultando, sotto tale ultimo
profilo, a carico del giudice tributario l'obbligo
di controllare la sussistenza dei presupposti
dell'obbligo di denuncia, compiendo, se
richiesto, una valutazione ora per allora circa
la loro ricorrenza -Corte cost. 247/2011-.

Il mancato impegno contabile può
determinare danno erariale
Corte dei Conti, sezione centrale d’Appello,
sentenza n. 125 del 2 marzo 2018
L’adozione dell’impegno, quale
accantonamento e destinazione di una somma
per la realizzazione di una determinata
iniziativa onerosa, risponde a criteri
giuscontabilistici di carattere generale, volti ad
assicurare la corretta gestione delle risorse
pubbliche; si tratta di un atto non meramente
formale, come sembra ritenere l’appellante,
che ha opposto la generica capienza dei
capitoli di bilancio, bensì necessario a
garantire la copertura finanziaria della spesa
secondo criteri di regolarità contabile (C. conti
Sez. II, n. 127 del 15.04.2002) , la cui
omissione configura la violazione di basilari
doveri di servizio.
In tali premesse non rileva l’avvenuta
adozione di una politica dei “tagli” sui capitoli
di spesa per la fornitura di beni e servizi, che,
al contrario, avrebbe dovuto indurre il
dirigente a maggiore prudenza al fine di
garantire i necessari mezzi finanziari per
sostenere le spese.
Né induce a diverse valutazioni la situazione
critica in cui il dirigente venne a trovarsi per
effetto di provvedimenti (d.P.C.R. n. 72 del
28.12.2005) che lo privarono della titolarità

del Settore unitario originario
(amministrazione, contabilità e gestione del
personale) e gli affidarono la responsabilità
solo del settore amministrazione ed economato;
si tratta di circostanza inconferente, poiché
l’impegno contabile costituisce la prima fase
del procedimento di spesa con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata, vengono determinati la somma
da pagare, il soggetto creditore e la ragione del
credito e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio. Nel momento in cui il
dirigente ha disposto, ordinando la prestazione,
l’effettuazione della spesa, avrebbe dovuto
attivarsi al fine di impegnare l’accertata
disponibilità finanziaria.
E’ evidente che proprio detta omissione ha
determinato il danno erariale per l’esborso
delle somme a titolo di accessori e spese della
procedura monitoria, tenuto conto che l’art. 41
cod. pen., secondo comma, attribuisce
autonomo determinismo alla causa
sopravvenuta, ove essa sia ex se idonea a
produrre l’evento, ossia al fattore eccezionale,
che, secondo la miglior scienza ed esperienza,
non è conseguenza neppure probabile di quel
tipo di condotta (Cass. pen. Sez. IV, n. 12224
del 19.06.2006; id. n. 5728 del 04.12. 2001).

La semplice determina di impegno, senza
attestazionedi copertura finanziaria, non
vale a provare il debito del Comune
Corte di Cassazione, sentenza n. 6026 del 13
marzo 2018
Quanto alla valida costituzione del rapporto
obbligatorio con il Comune, la censura del
ricorrente è frutto di un evidente equivoco
nella lettura delle disposizioni del T.U.E.L La
sentenza impugnata ha considerato la necessità
dell'impegno di spesa con attestazione di
copertura finanziaria: quest'ultima, invero, si
congiunge necessariamente, a mente del
combinato disposto degli artt. 153 e 191 del
T.U.E.L., al visto di regolarità contabile del
responsabile del servizio Finanziario dell'ente,
mezzo di controllo di legittimità della spesa,
requisito di esecutività e di giuridica efficacia
della determina di impegno, la quale, ex se
valutata, ha natura di atto endoprocedimentale
e valenza meramente interna, non dimostrativo
dell’esistenza di un'obbligazione dell'ente

https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=33253960&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA%27&cods=32&numero=125&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180302
https://servizi.corteconti.it/bds/servlet/ServletDownload?id=33253960&sezione=SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO&materia=RESPONSABILITA%27&cods=32&numero=125&esito=SENTENZA&anno=2018&pubblicazione=20180302
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180313/snciv@s30@a2018@n06026@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180313/snciv@s30@a2018@n06026@tO.clean.pdf
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La farmacia comunale in costante perdita
va dismessa, anche perchè il servizio può
essere garantito in altro modo
Corte dei Conti sezione regionale di controllo
per le Marche, Del. n. 21/2018/PAR
L’art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016, oltre
a prevedere la «dismissione» all’esito
dell’adozione dei piani di razionalizzazione
delle società che abbiano riportato un risultato
negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti», prevede altresì l’alienazione della
partecipazione nel caso di società che abbiano
«un numero di amministratori superiori a
quello dei dipendenti» nonché di quelle che
nel triennio precedente, abbiano conseguito,
un fatturato medio non superiore a
cinquecentomila euro.
E’ pertanto evidente che nell’ottica del
legislatore, l’esercizio di attività in costante
perdita e con fatturati e ad articolazioni
organizzative minimali sia incompatibile con
lo strumento societario pubblico, ispirato ad
una logicità di economicità di gestione intesa
come integrale copertura dei costi con i ricavi
(neppure se perdita derivi dall’imputazione a
bilancio dell’ammortamento dell’avviamento,
quinquennale fino al 2016, salvo la motivata
imputazione per un periodo superiore correlato
alla sua vita utile, giusto quanto disposto
dall’art. 2426, punto 6 del codice civile, prima
delle modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015),
mancando qualunque deroga specifica nel
Testo Unico, che, invece, disciplina
dettagliatamente le deroghe ai divieti poste
dalle sue disposizioni.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il
bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute
dei residenti, cui è funzionale la presenza e
l’operatività di una farmacia in loco, che non
può essere compresso oltre il suo «nucleo
irrinunciabile» volto a tutelare la stessa dignità
umana (in questi termini Corte Cost. 15 luglio
1994, n. 304, Corte cost., 14 dicembre 2007, n.
430; Corte cost., 4 luglio 2008, n. 251; Corte
cost., 25 febbraio 2011, n. 61; Corte cost., 21
luglio 2016, n. 203) con gli interessi finanziari
dell’ente, alla cui tutela sono diretti i piani di
razionalizzazione potrebbe essere perseguito
attraverso una diretta forma di gestione
societaria, con la partecipazione alla medesima

dei farmacisti come previsto dall’art. 9 della
legge 475/1968 ovvero con la cessione a terzi
dell’attività.

I piani di rientro? In alcuni casi c’è il
risanamento finanziario, ma le prestazioni
erogate non migliorano
Banca d’Italia, questioni di economia e finanza,
n. 427/2018
Il lavoro analizza le diverse fasi che hanno
portato all’adozione dei Piani di Rientro in
ambito sanitario e il loro successivo sviluppo.
Si evidenziano gli interventi effettuati dalle
otto Regioni obbligate a transitare per un
Piano di Rientro e le implicazioni di tali
interventi in termini di dotazioni
infrastrutturali. Si confronta altresì
l’evoluzione della qualità e dei tempi di attesa
delle prestazioni, nonché della mobilità dei
pazienti, anche comparativamente con le
restanti Regioni. Il risanamento finanziario
rimane incompleto: a fronte del suo sostanziale
conseguimento in Piemonte, Sicilia e
Campania , permangono disavanzi, anche
significativi, in Lazio, Molise e Calabria.
Ancor meno diffuso è il miglioramento della
qualità delle prestazioni: pur in un quadro di
generale miglioramento, solo il Piemonte è
riuscito a garantire, in modo stabile, il pieno
rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), ancora mai raggiunti in Calabria e
Campania.

E’ possibile pagare il decreto ingiuntivo
prima della deliberazione consiliare di
riconoscimento del debito
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Liguria, Deliberazione n. 73/2018/PAR
Nel caso in cui si ritiene ammissibile il
pagamento del debito derivante da decreto
ingiuntivo prima della delibera consiliare di
riconoscimento, la necessità di pervenire
comunque all’adozione di tale provvedimento
rimane confermata, perché in tal senso è
espressa la volontà del legislatore nell’art. 194
TUEL.
Si è anche fatto cenno all’osservazione per cui
il Consiglio, sebbene giunto a deliberare
soltanto dopo il pagamento, può nondimeno
svolgere in tale successivo momento le
funzioni tipiche del procedimento, con gli

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/del_21_2018_PARParereComunediMonteprandone.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsXzIxXzIwMThfUEFSIFBhcmVyZSBDb211bmUgZGkgTW9udGVwcmFuZG9uZS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTc0NyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIwLzAzLzIwMTgmZ3J1cHB
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/del_21_2018_PARParereComunediMonteprandone.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ZGVsXzIxXzIwMThfUEFSIFBhcmVyZSBDb211bmUgZGkgTW9udGVwcmFuZG9uZS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTc0NyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTIwLzAzLzIwMTgmZ3J1cHB
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0427/QEF_427_18.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0427/QEF_427_18.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib73-2018parerecomunediImperia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIgNzMtMjAxOCBwYXJlcmUgY29tdW5lIGRpIEltcGVyaWEuZG9jJm51bWVyb0ludD05NjEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wNC8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5v
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Delib73-2018parerecomunediImperia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWIgNzMtMjAxOCBwYXJlcmUgY29tdW5lIGRpIEltcGVyaWEuZG9jJm51bWVyb0ludD05NjEmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8wNC8yMDE4JmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5v
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stessi margini di valutazione e la stessa
efficacia di cui avrebbe disposto ove il
procedimento medesimo avesse avuto corso
regolare.
Si è visto, infatti, che nel caso all’attenzione
l’organo consiliare non dispone di uno spazio
valutativo in ordine alla legittimità del debito e
alla necessità di riportarlo all’interno del
bilancio, trattandosi di adempimento
assolutamente doveroso e vincolato in virtù
della forza imperativa della statuizione del
giudice.
Ne consegue che, sotto siffatto specifico
profilo, il diverso organo che, ordinando il
pagamento del debito, anticipa gli effetti del
riconoscimento, non provoca una
compressione, e con essa un vulnus, dei poteri
consiliari. Si può anzi affermare che esso
soggiaccia, come il Consiglio, all’obbligo
derivante dal provvedimento esecutivo e abbia
quindi agito, nell’ambito delle proprie
competenze, per assicurarne l’esecuzione.
Per quanto concerne, invece, l’integra
conservazione dei poteri del Consiglio sulle
modalità di copertura del debito fuori bilancio
già pagato, sono sufficienti le notazioni in
precedenza già svolte con riferimento a tutte le
ipotesi considerate.
Infine, anche con riferimento alla funzione di
accertamento delle cause e delle responsabilità
delle fattispecie di debito, non vi è dubbio che
in sede di deliberazione di riconoscimento
successiva al pagamento, essa possa svolgersi
con le stesse modalità ed efficacia e potrà
ovviamente riguardare anche l’operato degli
organi che hanno disposto il previo pagamento.
In conclusione si ritiene che sia possibile per i
competenti organi dell’ente locale procedere al
pagamento dell’obbligazione derivante da un
provvedimento giurisdizionale esecutivo anche
prima della deliberazione consiliare di
riconoscimento. Restano comunque salvi
l’obbligo della pronta attivazione e celere
definizione del procedimento di cui all’art. 194
TUEL, nonché quello di includere la
determinazione relativa al pagamento
anticipato nella documentazione da trasmettere
alla competente Procura della Corte dei conti
ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289 del 2002.

La scansione della cartella esattoriale
inviata via PEC, non equivale a notifica
dell’originale
Sentenza del 13/02/2018 n. 881/2 - Comm.
Trib. Prov. di Siracusa
L’agente della riscossione può eseguire la
notifica della cartella via PEC all’indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla
legge, a condizione che l’invio abbia ad
oggetto solo ed esclusivamente il documento
informatico e non già una copia informatica.
L’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n° 602/73
non riconosce, infatti, l’equipollenza tra copia
informatica e documento informatico originale,
prevedendo quest’ultimo una firma digitale
che lo rende immodificabile (art. 20 D.Lgs. n°
82/2005). I giudici siracusani si soffermano
infine sul problema dell’estensione del file
ribadendo come la giurisprudenza sul punto sia
unanime nel ritenere, da un lato, il formato pdf
non in grado di garantire l’autenticità
dell’allegato, dall’altro, che l’unico formato
che garantisca l’integrità, l’immodificabilità e
l’identificabilità dell’autore sia il formato .p7m.

Dal 1° luglio 2018 fatturazione elettronica
anche per sub-appaltatori e sub-contraenti
(di primo livello) della P.A.
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 30
aprile 2018
L’articolo 1, comma 917 a nticipa al 1° luglio
2018 anche gli obblighi di fatturazione
elettronica del le prestazioni, rese da soggetti
subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese operanti nel quadro di un
contratto di appalto con un’amministrazione
pubblica. In quest ’ultimo ambito, in attesa di
un successivo documento di prassi che esamini
compiutamente le specifiche problematiche del
settore, va segnalato sin da ora che - secondo
quanto chiarito dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in
data odierna - la novella recata dal citato
articolo 1, comma 917 (cfr. la 14 lettera b),
troverà applicazione per i soli rapporti (appalti
e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto
titolare del contratto e la pubblica
amministrazione, nonché tra il primo e coloro
di cui egli si avvale, con esclusione degli
ulteriori passaggi successivi.

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={2C94ADE0-A6D9-4FEE-8094-C60AA2BBA10B}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={2C94ADE0-A6D9-4FEE-8094-C60AA2BBA10B}
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+8+del+30+04+2018/Circolare_N_8_30042018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+8+del+30+04+2018/Circolare_N_8_30042018.pdf
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Esemplificando: se l’impresa A stipula un
contratto di appalto con la pubblica
amministrazione X ed un
(sub)appalto/contratto con B e C per la
realizzazione di alcune delle opere, le
prestazioni rese da A ad X saranno
necessariamente documentate con fattura
elettronica (come oggi già avviene in ragione
del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n.
55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione
delle nuove disposizioni e f atte salve le
esclusioni prima richiamate). Al contrario,
laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi
resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per
adempiere gli obblighi derivanti dal
(sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di
emettere fatture s econdo le regole ordinarie e,
dunque, anche in formato analogico (almeno
sino al 1° gennaio 2019). Il predetto comma
917, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria
sulla fattura elettronica del Codice
Identificativo Gara (CIG) e del Codice
Unitario Proge tto (CUP). In tal senso, nelle
motivazioni del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate emanato in data
odierna , vengono fornite specifiche
indicazioni sulle modalità di compilazione
della fattura elettronica, laddove il CIG ed il
CUP vanno o bbligatoriamente riportati in
uno dei seguenti blocchi informativi:
“DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”,
“DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o
“Datifatturecollegate

Se un agente contabile ruba i soldi, la colpa
è anche dell’Amministrazione che non
chiede il rendiconto.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 65 del 8 maggio
2018
Un Responsabile dei Servizi Demografici di
un Comune, si era appropriato delle somme di
denaro riscosse a titolo di diritti di segreteria
ed imposte di bollo a fronte dei certificati e
delle carte d’identità rilasciate ai richiedenti
che avrebbero dovuto essere versate
trimestralmente nelle casse comunali, per un
ammontare complessivo di euro 16.327,00
La Corte dei Conti, accogliendo l’eccezione di
parte, ha osservato che ai fini
dell’individuazione del giorno da cui comincia

a decorrere il termine di prescrizione
quinquennale è rilevante non solo il
comportamento omissivo tenuto dal convenuto
rispetto al suo obbligo di versare le somme
riscosse entro il termine previsto dalla legge
(31 marzo di ciascun anno successivo a quello
di riscossione), ma anche il comportamento
omissivo da parte dell’Amministrazione
danneggiata che non ha provveduto ad esigere
il relativo credito entro il termine di
prescrizione decorrente dalle date di cui sopra.
In altri termini, a partire dal primo aprile di
ciascun anno successivo a quello di riscossione,
è sorto in capo all’Amministrazione
danneggiata l’obbligo di richiedere al
convenuto il versamento delle somme riscosse
nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare
attraverso lo strumento della resa del conto
giudiziale a cui era tenuto il convenuto nella
sua qualità di agente contabile della
riscossione.
Pertanto, a partire dal primo aprile di ciascun
anno successivo a quello di riscossione, è
cessata la rilevanza del silenzio informativo
tenuto dal convenuto, perché è sorto il dovere
dell’Amministrazione danneggiata di esigere il
suo credito nei confronti dell’agente contabile,
che esclude in radice la possibilità di
configurare un ipotesi di occultamento doloso
del danno, perché l’Amministrazione
danneggiata era consapevole, per dovere
d’ufficio, della esistenza del debito del suo
agente contabile e del fatto che era scaduto il
termine entro il quale il convenuto era tenuto
al versamento delle somme riscosse.

La prescrizione del danno all’immagine
della P.A. decorre dalla data di definizione
del procedimento penale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 65 del 8 maggio
2018
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del
Codice di giustizia contabile (approvato con
decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), sul
tema del decorso della prescrizione del danno
all’immagine questa Sezione rinvia a quanto
già statuito con la propria sentenza n. 58 del
2017, da cui non ha motivo di discostarsi, dove
ribadisce il suo orientamento già espresso in
precedenti decisioni. Nella citata decisione il

https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze-rest/stampa/?codSezione=5&idProvvedimento=5084137
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Collegio osservava che l'art. 17, comma 30 ter,
del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n.
102/2009, prevede che, per il danno
all’immagine, il decorso del termine di
prescrizione di cui al comma secondo dell'art.1
della L. 14 gennaio 1994 n. 20, rimane sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale.
Da ciò deriva che la fattispecie di danno si
perfeziona con l'accertamento definitivo in
sede penale della responsabilità dell'imputato.
Pertanto, poiché la sentenza penale di
condanna n. 304 del 30/11/2016 (doc. 2 all. 3
prodotto dalla Procura), resa ex art. 444 c.p.p.,
è passata in giudicato il 4 febbraio 2017, alla
data di notificazione dell'invito a dedurre (27
luglio 2017), primo atto interruttivo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza (doc. 7
prodotto dalla Procura), non risultava ancora
decorso il termine prescrizionale. L'eccezione
va, pertanto, rigettata con riferimento al danno
all'immagine della pubblica amministrazione,
attesa la tempestività dell'azione

In mancanza di formale impegno contabile,
paga direttamente il funzionario
Corte di Cassazione, sentenza n. 11036 del 9
maggio 2018
Con sentenza resa in data 30/1/2017, la Corte
d'appello di Reggio Calabria ha confermato la
decisione con la quale il giudice di primo
grado ha condannato un dipendente X al
pagamento, in favore dell’impresa Y, delle
somme a quest'ultimo dovute in ragione di una
fornitura di segnaletica stradale effettuata, su
richiesta del funzionario del Comune.
A fondamento della decisione assunta, la corte
territoriale ha ritenuto corretta la valutazione
operata dal primo giudice in ordine alla totale
estraneità del Comune all'impegno contrattuale
assunto dal proprio funzionario, non avendo
l'amministrazione comunale adottato alcuna
formale deliberazione in tal senso, con la
conseguente responsabilità diretta del
funzionario ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 66/89
conv. nella legge n. 144/89 (e nei successivi
provvedimenti normativi che ne hanno
recepito il contenuto).
Osserva preliminarmente il Collegio come la
corte territoriale si sia correttamente allineata
al consolidato insegnamento della
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del

quale il funzionario pubblico che abbia attivato
un impegno di spesa per l'ente locale senza
l'osservanza dei controlli contabili relativi alla
gestione dello stesso (ossia al di fuori dello
schema procedimentale previsto dalle norme
c.d. di evidenza pubblica), risponde degli
effetti di tale attività di spesa verso il terzo
contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire
direttamente e personalmente nei suoi
confronti e non già in danno dell'ente, essendo
preclusa anche l'azione di ingiustificato
arricchimento per carenza del necessario
requisito della sussidiarietà, che è esclusa
quando esista altra azione esperibile non solo
contro l'arricchito, ma anche verso persona
diversa (Sez. 1 - , Sentenza n. 80 del
04/01/2017, Rv. 643017 - 01).
Infine, è appena il caso di rilevare come,
secondo l'orientamento fatto proprio dalla più
recente giurisprudenza di questa Corte (che il
Collegio condivide e fa proprio al fine di
assicurarne continuità), l'incarico di
prestazione professionale che sia stato svolto,
in favore di un ente locale, in mancanza di una
formale delibera di assunzione di impegno
contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000,
comporta l'instaurazione del rapporto
obbligatorio direttamente con l'amministratore
o il funzionario che abbia consentito la
prestazione, non risultando esperibile nei
confronti dell'ente l'azione di ingiustificato
arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del
requisito della sussidiarietà, salvo che esso non
riconosca a posteriori il debito fuori bilancio,
ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto (Sez. 3
- , Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017, Rv.
644400 - 01), da tanto desumendosi il carattere
propriamente 'costitutivo' del ridetto
riconoscimento di cui all'art. 194 cit.

Sentenza esecutiva ma non definitiva: fondo
rischi o riconoscimento del debito?
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lazio, deliberazione n
/38/2018/PAR.
In presenza di una sentenza di condanna
provvisoriamente esecutiva, ma non definitiva,
un Comune chiedeva alla Corte dei Conti se,a
copertura della condanna subita ed in attesa di
un definitivo esito della Corte d’Appello”,
doveva procedere al riconoscimento del debito

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180509/snciv@s63@a2018@n11036@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180509/snciv@s63@a2018@n11036@tO.clean.pdf
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
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fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 o al
semplice accantonamento nel fondo rischi.
Il Collegio ha espresso l’avviso che a fronte di
debiti derivanti da sentenza non definitiva, i
criteri di discrimine fra l’adozione di un
provvedimento di riconoscimento e il semplice
accantonamento a fondo rischi di risorse a
copertura è dato dall’immediata esecutività
della sentenza ovvero dalla sua disposta
sospensione nelle forme di legge, evenienze
che dipendono dal buon esito delle iniziative
processuali concretamente assunte dall’ente al
riguardo.
Ha inoltre precisato che, circa il momento del
riconoscimento, è opportuno provvedere in
tempo utile ad evitare ritardi ingiustificati,
comportanti la maturazione di interessi e
rivalutazione monetaria.
Orbene, tenuto conto che per l’avvio delle
procedure di esecuzione forzata nei confronti
delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e
s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla
notifica della sentenza esecutiva, tale lasso
temporale segna anche il termine massimo
entro il quale il riconoscimento può dirsi
fisiologicamente e non tardivamente disposto
dal Consiglio comunale.

Bocciato il blocco dell’avanzo di
amministrazione e del fondo pluriennale
vincolato a partire dal 2020
Corte Costituzionale, sentenza n. 101 del 17
maggio 2018
È incostituzionale il blocco dell’avanzo di
amministrazione e del fondo pluriennale
vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire
dal 2020. Lo ha stabilito la Corte
costituzionale con la sentenza n. 101/2018
(relatore Aldo Carosi), che contiene tre
dichiarazioni di illegittimità costituzionale di
altrettante disposizioni della legge di bilancio
del 2017, la prima delle quali ha effetto nei
confronti di tutti gli enti territoriali. Le altre
due riguardano, rispettivamente, la spettanza
allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico
degli enti locali delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia
nonché il mancato conguaglio IMU in favore
del Friuli Venezia Giulia. Con la sentenza

viene dichiarato incostituzionale l’articolo 1,
comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella
parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai
fini della determinazione dell’equilibri o del
bilancio degli enti territoriali, le spese
vincolate provenienti dai precedenti esercizi
debbano trovare finanziamento nelle sole
entrate di competenza”. La stessa disposizione
è stata dichiarata incostituzionale anche là
dove “non prevede che l’inse rimento
dell’avanzo di amministrazione e del fondo
pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi
enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto
alla determinazione dell’equilibrio
dell’esercizio di competenza”. La Consulta
aveva già dato un’interpretaz ione adeguat a
rice delle precedenti disposizioni della legge
rinforzata in tema di avanzo di
amministrazione e di FPV, interpretazione che
comportava un regime di disponibilità di
queste risorse economiche per gli enti
territoriali titolari. La norma soprav venuta è
entrata esplicitamente in contrasto con tale
interpretazione, andando in tal modo a
confliggere con gli artt. 81, 97 e 119 della
Costituzione. La sentenza precisa che tale
incostituzionalità non ha effetti negativi sugli
equilibri della finanza pu bblica allargata
poiché i cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di
amministrazione, se legittimamente accertati,
costituiscono fonti sicure di copertura di spese
già programmate e avviate. Al contrario, la
preclusione a utilizzare le quote di avanzo di
ammi nistrazione disponibili e i fondi già
destinati a spese pluriennali muterebbe la
“sostanza costituzionale” del cosiddetto
pareggio, configurandolo come “attivo
strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per
le destinazioni già programmate e, in quanto t
ale, costituzionalmente non conforme agli
articoli 81 e 97 della Costituzione. Infine, la
Corte ha formulato un monito sulla qualità
della legislazione finanziaria in materia:
“Nell’ambito delle spese di natura pluriennale
e, in particolare, degli investi menti – si legge
nella sentenza - , il principio della copertura
consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e
spese, sia in fase previsionale che durante
l’intero arco di realizzazione degli interventi.
La sottrazione ex lege di parte delle risorse
attuative di programmi già perfezionati negli

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=101
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esercizi precedenti finisce per ledere anche
l’autonomia dell’ente territoriale che vi è
sottoposto”. Rimane comunque necessaria una
vigilanza sul corretto accertamento degli
avanzi e de lla destinazione del fondo
pluriennale vincolato. In particolare, tali
risorse non possono essere confuse con le
disponibilità di cassa momentanee. “I saldi
attivi di cassa, infatti, non sono di per sé
sintomatici di sana e virtuosa amministrazione,
in qua nto legati a una serie di variabili
negative – tra le quali spicca la possibile
esistenza di debiti sommersi – in grado di
dissimulare la reale situazione economico -
finanziaria dell’ente”. La Corte ha poi
dichiarato costituzionalmente illegittimo nei
soli confronti delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione Friuli -
Venezia Giulia il comma 475, lettere a) e b),
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016
nella parte in cui prevede che gli enti locali di
tali autonomie territoriali "sono te nuti a
versare l’importo della sanzione per il mancato
conseguimento dell’equilibrio di bilancio alle
casse dello Stato anziché a quelle delle
Provincie autonome di appartenenza”. Infine, è
stato dichiarato illegittimo, per violazione del
giudicato costitu zionale di cui alla sentenza n.
188 del 2016, l’articolo 1, comma 519, della
medesima legge di bilancio. Il giudicato
violato stabiliva che al Friuli - Venezia Giulia
spettasse il conguaglio del gettito IMU
risultante dal confronto tra gli accertamenti
effet tivi del triennio 2012 - 2015 e le somme
accantonate preventivamente dallo Stato per
tale periodo

Nel riconoscimento del debito, la copertura
finanziaria deve essere individuata al
momento dell’atto
Corte dei Conti, Sezione Autonomie,
deliberazione n. 4/2018
Occorre considerare che non sempre i debiti
fuori bilancio riconosciuti sono
contestualmente finanziati (totalmente o
parzialmente). Ciò avviene in difformità a
quanto previsto dalle norme contabili che
impongono la copertura del debito all’atto del
riconoscimento di legittimità. Non a caso,
infatti, la procedura da seguire per ricondurre
nella contabilità dell’Ente i debiti fuori

bilancio consiste nel riconoscimento, in via
esclusiva e non delegabile, da parte
dell’organo consiliare di quest’ultimo che, con
apposita delibera, accerta o autorizza la
riconducibilità del debito ad una delle
fattispecie previste dal legislatore, le cause
della sua formazione e le eventuali
responsabilità, individuando, quindi, le risorse
necessarie per provvedere al relativo
pagamento.
Inoltre i debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento, la cui rilevazione è
extracontabile, impongono una particolare
attenzione in quanto, da un lato, l’avvenuto
riconoscimento in assenza di copertura si pone
in contrasto con le norme giuscontabilistiche
in tema di erogazione della spesa e contraddice
la stessa finalità dell’istituto (eccezionale) del
riconoscimento del d.f.b, rivolto a sanare e a
ricondurre all’interno del procedimento
giuscontabile di spesa normativamente
previsto, una obbligazione dell’Ente locale,
valida sul piano giuridico, ma assunta in
violazione di detto procedimento e, dall’altro,
ai fini degli equilibri (anche futuri) diverso
sarà l’impatto e/o le conseguenze del debito in
relazione alle modalità con cui l’Ente
provvede alla sua copertura finanziaria (fondo
rischi/risorse in dotazione alla
competenza/ricorso a mutui/ripiano esteso ad
esercizi successivi).

Le misure di contenimento della spesa
pubblica devono essere temporanee
Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 23
maggio 2018
È incostituzionale il raddoppio surrettizio della
durata di una manovra di finanza pubblica a
carico delle Regioni ordinarie. Perciò è
illegittima l’estensione al 2020 del contributo
di 750 milioni di euro imposto a tali Regioni,
con la legge di bilancio per il 2017. Lo ha
stabilito la Corte costituzionale con la sentenza
n. 103 depositata il 23 maggio, con la quale
viene anche affermato che le autonomie
speciali non devono sottrarsi agli accordi
bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la
quota della loro contribuzione.
La censura di incostituzionalità riguarda
l’articolo 1, comma 527, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
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dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
là dove prevede appunto l’estensione al 2020
del contributo di 750 milioni a carico delle
Regioni ordinarie (già previsto dal primo
periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66). Secondo la Corte,
la disposizione censurata è in contrasto con il
canone della transitorietà che deve
caratterizzare le singole misure di finanza
pubblica impositive di risparmi di spesa alle
Regioni. Con la norma impugnata dalla
Regione Veneto, lo Stato aveva, per la terza
volta, esteso di un anno l’ambito temporale di
operatività di una manovra economica in
origine limitata al triennio 2015-2017, fino a
giungere, con la disposizione ora dichiarata
incostituzionale, a raddoppiarne la durata
inizialmente prevista.
La sentenza non esclude che sia lecito imporre
alle Regioni risparmi anche di lungo periodo
ma ribadisce che le singole misure di
contenimento della spesa pubblica devono
presentare il carattere della temporaneità e
richiedono che lo Stato definisca di volta in
volta, secondo le ordinarie scansioni temporali
dei cicli di bilancio, il quadro organico delle
relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti
locali, per non sottrarre al confronto
parlamentare la valutazione degli effetti
complessivi e sistemici delle singole manovre
di finanza pubblica.
La Corte ha colto l’occasione per evidenziare
che l’imposizione alle Regioni a statuto
ordinario di contributi alla finanza pubblica
incide inevitabilmente sul livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo
periodo, dovrà scongiurare il rischio
dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei
Livelli Essenziali di Assistenza in materia
sanitaria e di garanzia del diritto alla salute.
Tale rischio dovrà essere evitato,
eventualmente, mediante il reperimento di
risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la
spesa regionale.

E’ illegittima la norma che limita
l’opposizione agli atti dell’esecuzione
tributaria

Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 31
maggio 2018
Un contribuente, opponente in un
procedimento di riscossione coattiva nella
forma del pignoramento presso terzi, ha
dedotto «l’inesistenza di rapporti con il terzo
pignorato, la prescrizione dei crediti attivati
dall’agente per la riscossione, la violazione
dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti e vizi
di notificazione del pignoramento».
Preliminarmente il giudice rimettente ha
rilevato d’ufficio che la notificazione dell’atto
di pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602
del 1973 era avvenuta con modalità del tutto
difformi da quelle previste dalla legge, tanto
da poter essere considerata come inesistente.
Secondo il rimettente la notifica sarebbe
inesistente per essersi Equitalia limitata a
spedire al terzo una mera raccomandata con
avviso di ricevimento. Ma − lamenta il giudice
rimettente − da una parte l’inesistenza della
notificazione del pignoramento non può essere
fatta valere davanti alle commissioni tributarie,
poiché gli atti dell’esecuzione esulano dalla
giurisdizione tributaria e non sono previsti
nell’elenco degli atti impugnabili in detta sede.
D’altra parte, l’art. 57, comma 1, del d.P.R. n.
602 del 1973 limita le opposizioni regolate
dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura
civile e a vizi ben specifici, tra cui non
rientrerebbe l’inesistenza della notificazione
del pignoramento
Il giudice rimettente non dubita della propria
giurisdizione perché il giudizio riguarda atti
della esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento, già
impugnata innanzi al giudice tributario, e
ritiene, secondo un plausibile apprezzamento
degli atti processuali, che la contestazione
della società sia relativa al diritto di procedere
alla riscossione e non riguardi invece la mera
regolarità formale del titolo esecutivo o di atti
della procedura sicché deve qualificarsi come
opposizione all'esecuzione e non già come
opposizione agli atti esecutivi.
In tutte queste ipotesi in cui sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario - perché la
controversia si colloca a valle della
giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1992 - e l'azione esercitata dal
contribuente assoggettato alla riscossione deve

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=103
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qualificarsi come opposizione all'esecuzione
ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato
il diritto di procedere a riscossione coattiva, c'è
una carenza di tutela giurisdizionale perché il
censurato art. 57 non ammette siffatta
opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione
e non sarebbe possibile il ricorso al giudice
tributario perché, in tesi, carente di
giurisdizione. Né questa carenza di tutela
giurisdizionale sarebbe colmabile con la
possibilità dell'opposizione agli atti esecutivi
laddove la contestazione della legittimità della
riscossione non si limiti alla regolarità formale
del titolo esecutivo o degli atti della procedura.
Una dilatazione dell'ambito di applicazione di
tale rimedio processuale lascerebbe comunque
un'ingiustificata limitazione di tutela
giurisdizionale se non altro in ragione
dell'esistenza di un termine di decadenza per la
proponibilità dell'azione, che invece non è
previsto in caso di opposizione all'esecuzione.
Quindi va dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a),
citato limitatamente alla parte in cui non
prevede che, nelle controversie che riguardano
gli atti dell'esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di
pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del
d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le
opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.

L’obbligazione tributaria è indisponibile,
fatte salve le deroghe espressamente
previste dal legislatore
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
140/2018/PAR
Dall'entrata in vigore della Costituzione,
l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria
viene ricondotta ai principi di capacità
contributiva (art. 53, comma 1) ed imparzialità
nell'azione della pubblica amministrazione (art.
97).
Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che
operano quali enti impositori non hanno
facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai
singoli esenzioni o agevolazioni non previste
dalla legge. La valenza del principio anche per
le Regioni e le autonomie locali è confermata
dall'articolo 119 della Costituzione.

Non può, tuttavia, non aversi riguardo agli
strumenti deflativi del contenzioso tributario o
di definizione concordata dei tributi, introdotti
dal legislatore al fine di consentire
all'amministrazione finanziaria di conciliare le
esigenze sottese al principio di indisponibilità
dell'obbligazione tributaria con altre esigenze
altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza
dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella
riscossione delle somme dovute o del buon
andamento dell'attività amministrativa.
Gli istituti cui si fa riferimento, in
considerazione della loro eccezionalità, non
costituiscono in ogni modo una negazione del
principio della indisponibilità
dell'obbligazione tributaria, bensì
rappresentano deroghe che, in quanto
applicabili alle sole ipotesi e secondo le
modalità rigorosamente circoscritte dal
legislatore, confermano la vigenza del
principio (si confronti in tal senso, a titolo
esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione
Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001,
sull'istituto della conciliazione giudiziale quale
deroga al più generale principio della normale
indisponibilità per l'erario del credito di
imposta).
Il principio dell'indisponibilità
dell'obbligazione tributaria risulta derogabile,
nel nostro ordinamento, soltanto in forza di
disposizioni di legge eccezionali (come tali da
interpretarsi restrittivamente).

Quando l’indennizzo per recesso dal
contratto è imponibile IVA?
Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane
Kokott, presentate il 7 giugno 2018, Causa
C‑295/17
Vengono in considerazione unicamente due
possibili soluzioni. O l’indennizzo
compensativo si riferisce effettivamente al
lucro cessante e compensa un danno
patrimoniale pecuniario da essa subìto, e in tal
caso è ravvisabile un’operazione non
imponibile; Oppure l’indennizzo
compensativo deve essere considerato, sotto il
profilo economico, parte di un prezzo globale
per la fornitura dei servizi speciali, prezzo che
è stato frazionato in mensilità unicamente con
riferimento alle modalità di pagamento (quale
sorta di pagamento rateale) e che diviene
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immediatamente esigibile per l’ammontare
ancora aperto in caso di violazioni dell’obbligo
di pagamento.
Al pari della Commissione, del Portogallo e
dell’Irlanda, reputo corretto quest’ultimo
approccio. Da un lato, resta dubbio quale
danno debba essere compensato
forfetariamente allorché l’asserito danno sia
pari al prezzo dovuto in caso di fornitura della
prestazione. Dall’altro, con la conclusione di
un siffatto contratto, l’importo che la MEO
percepisce durante il periodo minimo di durata
contrattuale è certo, a prescindere dalla durata
effettiva dell’attività di prestazione di servizi.
In tal modo difetta, tuttavia – come
sottolineato correttamente dalla Commissione
in udienza –, un danno derivante dalla
cessazione anticipata. La MEO riceve lo stesso
importo (netto) come nel caso di adempimento
contrattuale. Ma come già dichiarato dalla
Corte, «la concessione di un indennizzo
sarebbe, in mancanza di un danno, priva di
giustificazione» (21).
A favore di tale conclusione depone anche una
valutazione economica della costruzione
contrattuale della MEO. La Corte stessa
riconosce l’importanza dell’effettività
economica nella normativa IVA (22).
Nel contesto di una tale valutazione di natura
economica – come sostenuto dalla
Commissione, dal Portogallo e dall’Irlanda –
sussiste una sorta di prezzo fisso sotto forma di
una retribuzione minima prevista per contratto.
È pertanto indifferente, nel contesto della
normativa IVA, se un cliente paghi, per una
connessione Internet, EUR 100 al mese per
una durata minima di 24 mesi e debba
continuare a pagare EUR 100 qualora si
trasferisca prima della scadenza del termine
(importo totale: EUR 2 400). Si perverrebbe
allo stesso risultato qualora egli paghi
immediatamente EUR 2 400 e abbia il diritto
di utilizzare la connessione Internet per un
massimo di 24 mesi, a condizione di non
cambiare abitazione. In entrambi i casi, la
somma contrattuale (EUR 2 400) si riferisce
ad un determinato servizio (connessione
Internet), di cui solo la portata non è certa.
Tale incertezza sussiste, in sostanza, anche nel
caso di qualsiasi altro prezzo forfettario.

Nel caso in esame, soltanto la portata
dell’utilizzo temporale è incerta, e non invece
il corrispettivo per le prestazioni. Im definitiva,
la MEO, nell’ambito dei contratti caratterizzati
da una durata minima, riceve perlomeno
sempre la stessa somma, indipendentemente
dal lasso di tempo in cui le prestazioni
vengono effettivamente fornite.
Pertanto, dal punto di vista economico,
l’«indennizzo compensativo» deve essere
considerato semplicemente l’ultimo dei
pagamenti mensili effettuati. Anch’esso si
limita a retribuire, al pari dei precedenti
pagamenti, le prestazioni fornite fino a quel
momento.
Tale valutazione economica è altresì conforme
alla ratio e allo scopo della clausola,
consistente, secondo il giudice del rinvio, nel
dissuadere i clienti dal sospendere il
pagamento delle loro «rate» mensili.
L’esigibilità immediata di tutte le «rate»
ancora aperte di un prezzo forfettario esplica
senz’altro un simile effetto. Siamo in presenza,
in definitiva, di una sorta di clausola penale, la
quale fa riferimento non all’ammontare, bensì
all’esigibilità del prezzo (residuo)
[corrispettivo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, lettera c), della direttiva IVA]. A causa
dell’«inadempimento contrattuale», il cliente
deve versare l’importo ancora aperto
immediatamente, invece che a rate, per le
prestazioni di cui si è avvalso fino a quel
momento. Tuttavia, come sottolineato
correttamente dal Portogallo, il tipo di
pagamento (immediato o frazionato in un arco
di diversi mesi) non può modificare la natura
della prestazione.
Lo stesso vale per una diversità di retribuzione
fra i mediatori contrattuali. La valutazione del
rapporto di fornitura fra il cliente e la MEO nel
contesto della normativa IVA non può
dipendere dalla configurazione contrattuale del
rapporto fra la MEO e terzi. La provvigione
più elevata è unicamente indice del fatto che,
nel caso di contratti caratterizzati da una
durata minima, la MEO consegue un guadagno
più elevato, in quanto viene in tal caso
garantito un determinato prezzo minimo per le
prestazioni da fornire, e conferma al riguardo
la valutazione economica della fattispecie
effettuata supra.
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Siamo pertanto in presenza di una prestazione
di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

L’immobile inutilizzabile non è
assoggettabile alla TIA
Corte di Cassazione, sentenza n. 13120 del 25
maggio 2018
Le obiettive condizioni di non utilizzabilità
derivanti dall’assenza in un immobile dei
servizi essenziali lo rendono non idoneo alla
produzione di rifiuti e dunque non
assoggettabile alla TIA.
La Corte di Cassazione, in linea col giudicato
della CTR toscana, ritiene tale principio alla
base del presupposto impositivo della Tariffa
di igiene ambientale, condividendo
l’interpretazione suggerita dal contribuente
secondo cui la non occupazione fosse solo la
conseguenza dell’assenza dei servizi essenziali
e non il motivo esimente dal pagamento della
tassa.
La Suprema Corte, inoltre, pronunciandosi su
un altro motivo di ricorso spiega che le
comunicazioni relative all’inidoneità del locale
alla produzione dei rifiuti debbano avvenire
solo quando vi siano variazioni e non
annualmente, come sostenuto dalla società
concessionaria del servizio.

L’atto notificato via pec in formato .doc è
pienamente legittimo quando raggiunge lo
scopo
CTR Veneto, Sentenza n. 432 del 12 aprile
2018
In tema di notifiche a mezzo posta elettronica
certificata anche l’atto trasmesso in
estensione .doc, quando produce il risultato
della conoscenza dell’atto, è pienamente
legittimo.
La CTR veneta, alla luce della pronuncia a
Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
7665 del 18/04/2016, ha così ritenuto
ammissibile l’appello essendosi lo “scopo”
della notificazione senz’altro realizzato. Nel
caso di specie, infatti, la controparte non ha
dimostrato il pregiudizio derivante dal
presunto difetto di notificazione e dalla
difformità dell’atto notificato rispetto alle
norme sul PTT e comunque ha esercitato il
diritto alla difesa, controdeducendo

puntualmente all’appello
dell’Amministrazione.

La mancanza dell’autorizzazione del
giudice non determina l’inutilizzabilità dei
dati, fatto salvo il caso dell’accesso
domiciliare. E a nulla rileva la consegna
volontaria.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13711 del 30’
maggio 2018
Il principio volte ribadito -da
Cass.n.21974/2009- ed ulteriormente
confermato dall'affermazione secondo la quale
la mancanza dell'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 33 e D.P.R. 10 ottobre 1972, n. 633, art. 63
per la trasmissione di atti, documenti e notizie
acquisite nell'ambito di un'indagine o di un
processo penali, a parte le conseguenze di
ordine penale o disciplinare a carico del
trasgressore, non determina la inutilizzabilità
degli elementi probatori sui quali sia stato
fondato l'accertamento tributario, rendendo
invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione
del giudice tributario (cfr., ex multis, Cass. civ.
sent, n. 3852e 8344 del 2001), salvo l'ipotesi di
accesso domiciliare, nel qual caso
l'illegittimità del provvedimento di
autorizzazione del procuratore della
Repubblica ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 52 importa la
"inutilizzabilità", a sostegno dell'accertamento
tributario, delle prove reperite nel corso della
perquisizione illegale atteso che: a) detta
inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa
disposizione sanzionatoria, derivando dalla
regola generale secondo cui l'assenza del
presupposto di un procedimento
amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si
articola;
b) il compito del giudice di vagliare le prove
offerte in causa è circoscritto a quelle di cui
abbia preventivamente riscontrato la rituale
assunzione;
c) l'acquisizione di un documento con
violazione di legge non può rifluire a
vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale
violazione, o ne sia comunque direttamente o
indirettamente responsabile.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180525/snciv@s50@a2018@n13120@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180525/snciv@s50@a2018@n13120@tS.clean.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={0212FE87-5FA6-40ED-B32D-11671E463FE7}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={0212FE87-5FA6-40ED-B32D-11671E463FE7}
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180530/snciv@s65@a2018@n13711@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180530/snciv@s65@a2018@n13711@tO.clean.pdf


Pagina 150 di 198

Peraltro, a prescindere dalla verifica
dell'esistenza o meno, nell'ordinamento
tributario, di un principio generale di
inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite analogo a quello fissato per il
processo penale dall'art. 191 del vigente cod.
proc. pen., l'inutilizzabilità in questione
discende dal valore stesso dell'inviolabilità del
domicilio solennemente consacrato nell'art. 14
Cost. (cfr. sentt. nn. 15230 del 2001, 1344 del
2002 e 19689 del 2004)'-Cass. n. 20028/2010).
D'altra parte, i superiori principi non possono
essere derogati per effetto della consegna
spontanea della documentazione da parte del
contribuente, ove si consideri che secondo
questa Corte essa non può '...rendere legittimo
un accesso operato al di fuori delle previsioni
legislative e, comunque, perché l'eventuale
consenso o dissenso dello

La TIA2 è soggetta a IVA, in quanto
corrispettivo
Corte di Cassazione, sentenza n. 16332 del 21
giugno 2018
L’orientamento prevalente, confermato anche
dalle Sezioni Unite con la sentenza del 15
marzo 2016, n. 5078, era della natura tributaria
della TIA1 e della sua conseguente non
assoggettabilità all'IVA.
La costruzione legislativa della "nuova"
Tariffa, invece, per la prima volta
espressamente definita in termini di
"corrispettivo" del servizio cui si riferisce,
depone per la sua natura privatistica, con
conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi
dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in
linea con quanto desumibile "a contrario" dal
principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n.
5078 del 2016, cit.), e dalla precedente
conforme giurisprudenza di legittimità, in
relazione alla TIA1.
In conclusione, deve affermarsi il seguente
principio: "La tariffa di cui all'art. 238 del
d.lgs. 3 apri le 2006, n. 152 ("Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani", poi denominata
"Tariffa Integrata Ambientale" - c. d. T1A2 -)
come interpretata dall'art. 14, comma 33, del dl.
n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010,
ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad
IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del
d.p.r. 63311972". Ne deriva che, ove tale

Tariffa sia stata, come nella specie, in concreto
adottata dal Comune, esercitando la facoltà
concessagli, a decorrere dal 30/6/2010, dall'art.
5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008, è
legittima l'imposizione e riscossione dell'IVA
sulle relative fatture.

Avvio di SIOPE+ dal 1 gennaio 2019 per le
CCIA, le unioni di comuni, le comunita'
montane, le universita' e altri enti
DM MEF 30 maggio 2018, GU n.134 del 12-
6-2018
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i seguenti
enti, considerati amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ordinano gli incassi e i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo le «Regole
tecniche e standard per l'emissione dei
documenti informatici relativi alla gestione dei
servizi di tesoreria e di cassa degli enti del
comparto pubblico attraverso il Sistema
SIOPE+»:
a) I Consigli regionali e provinciali delle
Regioni e Province autonome;
b) le Unioni di comuni;
c) le Comunita' montane, Comunita' isolane e
gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) gli enti strumentali in contabilita' finanziaria
delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali,
compresi gli enti gestori di parchi;
e) gli organismi strumentali delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali;
f) gli enti parco nazionale;
g) gli enti gestori di parchi in contabilita'
economico-patrimoniale;
h) gli enti di ricerca nazionali;
i) le universita' pubbliche;
j) le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
k) gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici,
l) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
m) le agenzie sanitarie regionali
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Fattura elettronica ed appalti: confermato
l’obbligo dal 1° luglio 2018, con alcuni
chiarimenti.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 13 del 2
luglio 2018
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 917,
lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano
applicazione solo nei confronti dei soggetti
subappaltatori e subcontraenti per i quali
l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni
prescritte dalla legge.
Dunque, fermo l’ obbligo di indicare in fattura,
ove prescritti, il CIG ed il CUP per la
tracciabilità diretta dei flussi finanziari,
nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di
emettere fattura elettronica via SdI solo in
capo a coloro che operano nei confronti della
stazione appaltante pubblica ovvero a chi,
nell’esecuzione del contratto di appalto, è
titolare di contratti di subappalto propriamente
detto ( ossia esegue direttamente una parte
dello stesso ) o riveste la qualifica di
subcontraente (vale a dire colui che per
vincolo contrattuale esegue un’ attività nei
confronti dell’ appaltatore e in quanto tale
viene comunicato alla stazione appaltante con
obbligo di CIG e/o CUP). Calando le
indicazioni for nite in un esempio pratico, si
ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di
fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un
cliente senza essere direttamente coinvolti
nell ’ appalto principale con comunicazioni
verso la stazione appaltante ovvero con
l’imposizione di CIG e /o CUP (si pensi, in
ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore
senza sapere quale utilizzo egli ne farà,
utilizzandone magari alcuni per l’appalto
pubblico, altri in una fornitura privata )

E’ attività commerciale quella del bar di un
circolo se i soci pagano
Corte di Cassazione, sentenza n. 15475 del 13
giugno 2018
Con riferimento agli enti associativi, l’articolo
148 del Tuir stabilisce la regola generale per
cui le somme erogate esclusivamente per la
partecipazione alla vita associativa sono da
considerare “decommercializzate”
(“decommercializzazione generale”).
Al contrario, sono da considerarsi attività
commerciali le cessioni di beni e le prestazioni

di servizi rivolte agli associati e rese verso il
pagamento di un corrispettivo o di uno
specifico contributo supplementare.
La commercialità delle operazioni è, dunque,
ravvisabile nel rapporto sinallagmatico che si
instaura tra la prestazione fornita
dall’associazione e la controprestazione resa
dall’associato che, in cambio, versa uno
specifico corrispettivo.
Tuttavia queste ultime operazioni, pur essendo
per loro natura commerciali, sono “attratte”
nell’alveo della non commercialità qualora si
verifichino le seguenti condizioni:
a) siano da ritenersi affini e strumentali
rispetto ai fini istituzionali dell’associazione
b) siano svolte esclusivamente in favore degli
associati.
Se manca una sola di queste condizioni,
l’attività non potrà che essere qualificata come
commerciale (“decommercializzazione
speciale”).
Con riferimento al caso esaminato, l’esercizio
di un bar difetta del requisito sub a), in quanto
la prestazione, seppure rivolta nei confronti dei
soli associati del circolo, non può essere messa
in alcun modo in stretta connessione con le
finalità, in genere di promozione sociale e/o
culturale, perseguite dall’ente no profit.

Anche le Sezioni Unite della Cassazione
confermano: l’albergatore è agente
contabile
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
19654 del 24 luglio 2018
Con unico motivo il ricorrente denunzia difetto
di giurisdizione della Corte dei Conti «a
conoscere del danno provocato da un
albergatore che non versa all'Amministrazione
comunale quanto gli viene versato a titolo di
imposta di soggiorno» dai clienti.
Si duole che l'albergatore sia stato considerato,
alla stregua di quanto ritenuto dalle Sezioni
riunite della Corte dei Conti, «agente
contabile» in ragione della circostanza che «la
norma primaria che ha istituito l'imposta di
soggiorno ha posto a carico del turista questa
imposta senza nulla disporre in punto di
modalità di riscossione della stessa», sicché
«l'obbligazione tributaria si perfeziona
esclusivamente fra il turista e
l'amministrazione locale mentre l'albergatore
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non ne è parte perché la riserva relativa di
legge di cui all'art. 23 Cost. non consente di
estendere a suo carico le obbligazioni che la
norma primaria pone a carico del turista», con
la conseguenza che l'«albergatore ... sarebbe
incaricato della riscossione dai regolamenti
comunali che disciplinano l'imposta e
acquisterebbe la qualifica di agente
contabile»Con unico motivo il ricorrente
denunzia difetto di giurisdizione della Corte
dei Conti «a conoscere del danno provocato da
un albergatore che non versa
all'Amministrazione comunale quanto gli
viene versato a titolo di imposta di soggiorno»
dai clienti. Si duole che l'albergatore sia stato
considerato, alla stregua di quanto ritenuto
dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti,
«agente contabile» in ragione della circostanza
che «la norma primaria che ha istituito
l'imposta di soggiorno ha posto a carico del
turista questa imposta senza nulla disporre in
punto di modalità di riscossione della stessa»,
sicché «l'obbligazione tributaria si perfeziona
esclusivamente fra il turista e
l'amministrazione locale mentre l'albergatore
non ne è parte perché la riserva relativa di
legge di cui all'art. 23 Cost. non consente di
estendere a suo carico le obbligazioni che la
norma primaria pone a carico del turista», con
la conseguenza che l'«albergatore ... sarebbe
incaricato della riscossione dai regolamenti
comunali che disciplinano l'imposta e
acquisterebbe la qualifica di agente
contabile»iché i Regolamenti comunali
affidano al gestore della struttura ricettiva ( o
"albergatore" ) attività obbligatorie e
funzionali alla realizzazione della potestà
impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto
ed il Comune si instaura un rapporto di
servizio pubblico (cfr., con riferimento
all'attività di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez.
Un., 24/3/2017, n. 7663) con compiti
eminentemente contabili, completamente
avulso da quello tributario sebbene al
medesimo necessariamente funzionalizzato,
centrale rilevanza assumendo la riscossione
dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse
comunali. Rapporto di servizio pubblico nel
cui ambito le attività di riscossione e di

riversamento di denaro implicano la
«disponibilità materiale» di denaro pubblico.
Come affermato dalla Corte della legittimità
costituzionale delle leggi, il «maneggio di
denaro pubblico» genera ex se l'obbligo della
resa del conto ( v. Corte Cost., 21/5/1975, n.
114 e Corte Cost., 25/7/2001, n. 292 ). Il
gestore della struttura ricettiva ( o
«albergatore» ), che per conto del Comune
incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta
di soggiorno con obbligo di successivamente
versarla al Comune, maneggia allora senz'altro
denaro pubblico, ed è conseguentemente
tenuto alla resa del conto ( v. le suindicate
Corte Cost. n. 114 del 1975, ove il giudizio di
conto è indicato quale «requisito
indispensabile del giudizio sul conto è quello
della necessarietà in virtù del quale a nessun
ente gestore di mezzi di provenienza pubblica
e a nessun agente contabile che abbia
comunque maneggio di denaro e valori di
proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a
questo fondamentale dovere»; Corte Cost. n.
292 del 2001, secondo cui il giudizio di conto
si configura essenzialmente come una
«procedura giudiziale, a carattere necessario,
volta a verificare se chi ha avuto maneggio di
denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico
risorse finanziarie provenienti da bilanci
pubblici, è in grado di rendere conto del modo
legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta
gravato da obbligazioni di restituzione » ).

Ai fini dell’imposta di registro, è “scambio
di corrispondenza” se vi sono più
documenti, anche se non sono stati spediti
Corte di Cassazione, sentenza n. 19799 del 26
luglio 2018
La Corte ha già avuto modo di affermare che
«ai fini dell'imposta di registro, il contratto
stipulato per corrispondenza si distingue dal
contratto stipulato per scrittura privata non
autenticata per il fatto che nel secondo caso vi
è un solo documento nel quale risultano
formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le
loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di
"corrispondenza", in ogni documento è
raccolta la volontà unilaterale di un solo
contraente» (Cass. n. 30179 del 2017, in
motivazione), con la conseguenza che per
aversi il cosiddetto " scambio di
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corrispondenza commerciale" — soggetto a
registrazione e, quindi, al pagamento
dell'imposta proporzionale di registro solo in
caso d'uso e non in termine fisso (entro venti
giorni), scontando l'imposta proporzionale
nella misura del 3%, in base all'art. 9, Tariffa,
Parte Prima, allegato A, del d.P.R. n. 131 del
1986, riferito a tutti gli "atti diversi da quelli
altrove indicati aventi oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale" — non è necessario
che il «rapporto epistolare» si attui
esclusivamente mediante «lettere spedite e
ricevute» (come si legge negli avvisi di
accertamento riprodotti nel ricorso), perché a
tale modalità va equiparata quoad effectum
anche lo scambio delle dichiarazioni
unilaterali effettuato brevi manu; il che rende
del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza
della «prova dell'avvenuta trasmissione tra le
parti» di quelli che la stessa amministrazione
finanziaria ammette trattarsi di «documenti
[...1 redatti in forma di lettera commerciale
come proposta e accettazione» e, per altro
verso, la circostanza che le società abbiano la
stessa sede sociale; al riguardo è appena il caso
di rilevare che l'Ufficio finanziario avrebbe
potuto addurre le medesime argomentazioni
nell'ipotesi inversa, ovvero di comprovata
spedizione delle lettere contenenti la proposta
e l'accettazione del finanziamento, perché
anche in tal caso, l'identità di sede sociale e di
legale rappresentante delle società interessate
avrebbero consentito, secondo la tesi
prospettata dalla ricorrente, di far comunque
«supporre che le parti abbiano scientemente
predisposto i documenti con l'apparente forma
del contratto formato per corrispondenza per
sottrarsi all'obbligo della registrazione» (così
negli avvisi di accertamento); — in estrema
sintesi, il ricorso va rigettato e le spese

Gli albergatori agenti contabili? La parola
alle Sezioni Riunite
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Emilia Romagna, deliberazione
n. 112/2018/QMIG
La deliberazione concerne la richiesta di
parere avanzata dal Comune di Bologna in
ordine all’esatta individuazione dell’ambito
applicativo dell’art. 4, comma 5-ter del d.l. n.
50 del 2017, con il quale, ai fini dell’imposta

di soggiorno, è stato qualificato responsabile
del versamento dell’imposta il soggetto che
incassa direttamente il canone o il corrispettivo,
ovvero l’eventuale intermediario (sia esso
esercente l’attività di intermediazione
immobiliare o titolare di un portale telematico)
quando provvede all’incasso del canone o del
corrispettivo dovuto dall’ospite. Le incertezze
alle quali dà luogo la formulazione dei citato
comma - secondo taluni concernente il solo
regime delle locazioni brevi cui
specificamente si riferisce l’art. 4 del d.l. n. 50,
secondo altri comportante una nuova
disciplina del tributo previsto dall’art. 4 del
d.lgs. n. 23 del 2011, in forza della quale in via
generale il gestore della struttura ricettiva che
riscuote dall’ospite l’imposta non riveste più la
qualifica di agente contabile ma quella di
responsabile dell’imposta – hanno indotto il
collegio a sottoporre la questione al Presidente
della Corte affinché valuti la possibilità di una
pronuncia di orientamento generale ai sensi
dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009.

Non è necessario “allegare” all’avviso di
accertamento i files della contabilità in nero
Corte di Cassazione, ordinanza , n. 20416 del
1 agosto 2018
Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dai
giudici di appello - secondo la quale, ai fini
della motivazione di un avviso di accertamento,
sarebbe necessaria l'allegazione della
documentazione (nella specie, i files
informatici rinvenuti ed acquisiti dalla G.d.F.)
su cui si basa «l'impianto accertativo»
(sentenza, pag. 3), - contrasta con la lettera del
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e non può
quindi essere accolta, dovendosi affermare
l'opposto principio che la motivazione per
relationem di un avviso di accertamento è
legittima non solo quando l'atto richiamato sia
allegato all'avviso, ma anche quando di tale
atto sia riprodotto nell'avviso il contenuto
essenziale (Cass. n. 10085 del 2012), nonché
con il regime introdotto dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, art. 7, in base al quale «l'obbligo
di motivazione degli atti tributati può essere
adempiuto anche "per relationem", ovverosia
mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, a
condizione che questi ultimi siano allegati
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all'atto notificato ovvero che lo stesso ne
riproduca il contenuto essenziale, per tale
dovendosi intendere l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del
documento che risultino necessarie e
sufficienti per sostenere il contenuto del
provvedimento adottato, e la cui indicazione
consente al contribuente - ed al giudice in sede
di eventuale sindacato giurisdizionale - di
individuare i luoghi specifici dell'atto
richiamato nei quali risiedono quelle parti del
discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento» (Cass. n.
1907 del 2008; conf., ex multis, Cass. 6914 del
2011);
Invero, dal contenuto dell'avviso di
accertamento, emerge che nel medesimo, non
solo vengono esattamente individuati i files
rinvenuti ed acquisiti dalla G.d.F. («file excel
denominati "dafatt2006", "dafatt2007",
"dafatt2008" e "dafatt2009", che «contenevano
10 schede/fogli di lavoro di cui una recante la
denominazione "non fatturato"»), ma viene
anche esplicitato in maniera analitica il
contenuto di tali documenti (riportanti nel loro
interno «un prospetto suddiviso in diverse
colonne indicanti, tra l'altro, i n nominativi dei
destinatari delle merci [tra cui il contribuente],
la data di consegna, la distinzione delle
tipologie di mangime, il numero di sacchi, il
loro prezzo ed il totale imponibile») e dato atto
dei risultati della verifica (ovvero che «Il
contenuto fra i suddetti file e quanto riportato
in contabilità fa ritenere, senza ombra di
dubbio, di trovarsi di fronte ad una serie di
cessioni non fatturate (giustificando la
denominazione "non fatturato" attribuita la
foglio di lavoro)»;

Interpello e consulenza giuridica: risposte
trasparenti e pubbliche
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del
Direttore, prot. n 185630/2018 del 7 agosto
2018
L’Agenzia delle entrate rende disponibili un
maggior numero di documenti per la
consultazione da parte dei contribuenti. In base
ai principi sanciti dal Dlgs 33/2013,
riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, saranno pubblicate le risposte,
rese a partire dal 1° settembre 2018, relative a
tutti i tipi di interpello (ordinario, probatorio,
antiabuso e disapplicativo) previsti dallo
Statuto del contribuente (articolo 11, legge
212/2000).
Inoltre, a partire dalla stessa data, saranno
pubblicati appositi documenti di sintesi relativi
alle posizioni interpretative espresse
dall’Agenzia in risposta alle istanze di
interpello sui nuovi investimenti (articolo 2,
Dlgs 147/2015) e le risposte fornite a seguito
delle richieste di consulenza giuridica
“esterna” (circolare n. 42/E del 5 agosto 2011).
Queste nuove ipotesi di pubblicazione, quindi,
si aggiungono a quella, già prevista, delle
risposte alle istanze di interpello aventi
interesse generale, che vengono pubblicate
sotto forma di circolari o risoluzioni (cfr
articolo 11, comma 6, legge 212/2000).
Non sono pubblicate, invece, le risposte alle
istanze di interpello relative all’esercizio
dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all’estero realizzati dalle
persone fisiche che trasferiscono la propria
residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis,
Tuir).

Altro

La voluntary mette al riparo dai reati
tributari, non da altri reati
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 272
dep il 9 gennaio 2018
Quanto all'incidenza "indiretta" che la
procedura della voluntary disclosure avrebbe
avuto sul delitto appropriativo ex art 646 cod.
pen., deve ricordarsi che l'adesione alla
"collaborazione volontaria" o "voluntary
disclosure" (estera) determina l'esclusione
della punibilità per i seguenti reati tributari ex
D.Igs. 74/2000: a) dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2); b) dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); c)
dichiarazione infedele (art. 4); d) dichiarazione
omessa (art. 5); e) omesso versamento di
ritenute certificate (art. 10- bis); f) omesso
versamento IVA (art. 10-ter). Se commesse in
relazione ai delitti tributari "coperti", inoltre, è
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altresì esclusa la punibilità delle condotte
previste dagli articoli: a) 648-bis c.p.
(riciclaggio); b) 648-ter c.p. (impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Sul punto, i ricorrenti hanno sostenuto che, a
seguito della definizione di tale procedura ne
discenderebbe la decadenza del sequestro
disposto sulle quote della s.r.I.,
La Corte ha però ricordato che non deve essere
dimenticato che la previsione di cui alla L.
15.12.2014 n. 186 è relativa ad una causa di
non punibilità i cui effetti "diretti" sono
espressamente limitati dal legislatore a
determinate fattispecie penali tributarie (oltre
che ai già richiamati reati di cui agli artt. 648-
bis c.p. e 648-ter c.p.), tra cui non rientra il
reato di appropriazione indebita.

Il Consiglio di Stato interpreta le nuove
norme sulle farmacie, in merito a forma
societaria e incompatibilità
Consiglio di Stato, parere n. 69 del 3 gennaio
2018
Il Ministero della salute ha richiesto al
Consiglio di Stato un parere
sull’interpretazione delle recenti modifiche
normative introdotte dalla legge sulla
concorrenza, in ordine alle disposizioni del
settore farmaceutico.
In particolare:
1. Se, nel prevedere la titolarità dell'esercizio
di una farmacia anche in capo alle società di
capitali, il legislatore abbia inteso fare
riferimento a tutte le tipologie di società di
capitali.
2. Se i farmacisti risultati vincitori in forma
associata al concorso straordinario,possano
costituire una società di capitali, ai sensi del
novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991.
3. Se anche le società di persone possano
essere costituite, ai sensi del novellato articolo
7 della legge n. 362 del 1991, da soci non
farmacisti
4 Se le incompatibilità di cui all'articolo 7,
comma 2, e di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge n. 362 del 1991, debbano applicarsi
a tutti i soci
5 Se le incompatibilità di cui all'articolo 7,
comma 2, e articolo 8, comma 1, della legge n.
362 del 1991, abbiano portata generale,

applicandosi, quindi, sia al concorso ordinario
sia al concorso straordinario
La Commissione Speciale del Consiglio di
Stato ha risposto:
1) la vigente normativa si riferisce, in linea di
principio, a tutte le tipologie societarie
2) si deve ammettere che i vincitori del
concorso straordinario in forma associata
possano costituire una società, anche di
capitali, ed anche prima della scadenza del
triennio, ma che ad essa non possano
partecipare, prima della conclusione del
vincolo, soggetti diversi da essi, neppure
farmacisti non vincitori e non farmacisti.
3) dall’analisi del dettato normativo non
sembrano esservi dubbi in merito alla
possibilità di partecipazione alle società di
persone anche da parte di soggetti non
farmacisti. Tale interpretazione presuppone,
tuttavia, il rispetto di una netta separazione tra
la direzione della farmacia, che per legge deve
ora essere attribuita ad un farmacista (anche
non socio), e la gestione economica della
stessa, che può spettare anche ad una società in
quanto titolare.
4) l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1,
lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio,
direttore o collaboratore di altra farmacia deve
essere estesa a qualsiasi forma di
partecipazione alle società di farmacia, senza
alcuna limitazione o esclusione Con
riferimento, poi, all'incompatibilità di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), la
Commissione speciale dubita che la locuzione
″rapporto di lavoro″ possa essere ricondotta
al solo rapporto di lavoro subordinato. Inoltre
la Commissione speciale ritiene di non poter
escludere dall’applicazione della disposizione
nemmeno le ipotesi in cui la partecipazione si
sostanzi in un mero conferimento di capitali.
5) la Commissione speciale non trova motivi
per escludere l’applicazione del regime di
incompatibilità alle società di farmacisti
vincitori di concorso straordinario. Del resto,
le disposizioni richiamate non distinguono tra
farmacie acquisite a seguito di concorso
ordinario e farmacie acquisite con concorso
straordinario

E’ legittimo chiedere gli atti dei controlli
fatti sulle attività commerciali concorrenti.
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TAR Liguria, sentenza n. 1002 del 29
dicembre 2017
Un esercente un’attività commerciale,
destinatario di parecchie ispezioni e sanzioni
da parte della polizia municipale, aveva
richiesto, i verbali relativi ai sopralluoghi
eventualmente effettuati dalla polizia
municipale, a partire dal 2014, presso i locali
ove si svolgono le concorrenti attività
commerciali.
Trattandosi di documenti pacificamente non
soggetti a pubblicazione, appare evidente che
la richiesta in parola intendeva veicolare
l’esercizio del cosiddetto “accesso civico
generalizzato.
Il Comune aveva rigettato l’istanza, con la
motivazione che fa riferimento
all’inammissibile finalità di “controllo
generalizzato dell’operato della pubblica
amministrazione” perseguita dal privato.
Una simile motivazione potrebbe validamente
sorreggere, in astratto, il provvedimento di
rigetto di un’istanza di “accesso
procedimentale” ai sensi della legge n. 241/90,
ma non può frapporsi all’esercizio di un diritto
che il legislatore ha riconosciuto proprio “allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali”.
Nel caso in esame, l’istanza di accesso era
concretamente finalizzata a verificare se la
polizia municipale avesse effettuato, in un
determinato arco temporale, controlli sulle
attività commerciali concorrenti analoghi a
quelli svolti nei confronti della richiedente, a
fronte di una conformazione asseritamente
identica dei locali ove sono svolte le rispettive
attività.
Ad avviso del Collegio, questo tipo di
domanda rientra a pieno titolo nell’ambito
delle possibilità di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali consentite
dall’accesso civico generalizzato.
Né si può ritenere, alla luce dei numerosi
procedimenti sanzionatori che hanno
recentemente coinvolto la ricorrente, che la
domanda avesse carattere emulativo o fosse
contraria al canone di buona fede, anche
perché la stessa ricorrente si qualifica come
autrice di precedenti segnalazioni relative a
circostanze meritevoli di verifica
amministrativa.

Si ritiene, infine, che il contestato diniego non
possa essere giustificato dalla mancata
identificazione dei documenti richiesti, poiché
la ratio dell’accesso civico generalizzato rende
ammissibili anche richieste di tipo esplorativo,
concretamente volte a verificare se
l’amministrazione abbia formato o meno
determinati documenti.

Non c’è conflitto di interessi per una
semplice controversia civile con il pubblico
ufficiale se l’azione amministrativa è
necessitata e doverosa,
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 1929
del 17 gennaio 2018
Il principio secondo cui l'art. 323 cod. pen. ha
introdotto nell'ordinamento, in via diretta e
generale, un dovere di astensione per i pubblici
agenti che si trovino in una situazione di
conflitto di interessi, con la conseguenza che
l'inosservanza del dovere di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto integra il reato di cui l'art.
323 cod. pen. anche se manchi, per il
procedimento ove l'agente è chiamato ad
operare, una specifica disciplina
dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un
numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di
carattere cogente (cfr. Sez. 6, Sentenza n.
14457 del 15/03/2013).
Ciò posto, risulta evidente come nella
fattispecie concreta oggi in esame non possa
certo parlarsi di una situazione di "conflitto di
interessi" del pubblico ufficiale, e cioè
dell'agente di polizia municipale, nell'azione
amministrativa svolta ( che si è concretizzata
nella elevazione di una serie di
contravvenzioni amministrative per violazioni
al codice delle strada ), atteso che, per un
verso, si trattava di un'azione necessitata e
doverosa per il pubblico ufficiale dinanzi
all'accertamento di una violazione di norme
amministrative da parte della odierna parte
offesa e che, per altro verso, la semplice
esistenza di una controversia giudiziaria tra il
pubblico ufficiale ed il cittadino sanzionato
non può certo ingenerare una situazione di
conflitto di interessi nell'espletamento
dell'azione amministrativa (peraltro doverosa,
come detto sopra), come tale implicante un
obbligo di astensione da parte del pubblico
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ufficiale. Va aggiunto, in riferimento più in
particolare al terzo profilo di censura, che non
è neanche rintracciabile una violazione di
legge da parte dell'odierno imputato nella
elevazione delle predette contravvenzioni,
tanto ciò è vero che i verbali di accertamento
delle violazioni al codice della strada redatti
dal vigile urbano non erano stati in alcun modo
impugnati dal soggetto sanzionato e dunque le
relative sanzione devono ritenersi
legittimamente applicate.

Vaccini: la legge non pone problemi di
copertura finanziaria
Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 18
gennaio 2018
Non c’è alcun motivo specifico per dubitare
che le risorse stanziate via via, nel tempo,
coprissero l’offerta di questi trattamenti
preventivi per tutta la popolazione: anzi, a
quanto risulta dai dati dell’ISS (e anche da
quelli presentati dalla Regione Veneto, per
quanto la riguarda), in passato già si erano
raggiunti in alcuni casi, con gli stessi mezzi,
tassi di copertura anche superiori al 95 per
cento. Si aggiunga che non da oggi i servizi
vaccinali si rivolgono anche agli stranieri e
includono iniziative di invito e richiamo degli
interessati, come pure di verifica dei livelli di
copertura. Con particolare riguardo
all’esercizio 2017, poi, per effetto delle
modifiche apportate in sede di conversione,
non è obbligatoria la somministrazione di
alcuna vaccinazione che non fosse almeno già
offerta gratuitamente e attivamente a tutta la
popolazione.
D’altra parte, la quantificazione dei maggiori
oneri conseguenti all’applicazione delle nuove
norme è oggettivamente difficile, tenuto conto
del numero, della varietà e delle peculiarità dei
fattori: primo fra tutti, il tasso di adempimento
spontaneo (o, invertendo la prospettiva,
l’eventuale permanenza di un certo tasso di
assenteismo) da parte della popolazione. In
questa situazione, anche a voler applicare
canoni prudenziali, qualsiasi previsione
presenterebbe margini di incertezza
ineliminabili.
Pertanto – anche alla luce degli elementi
argomentativi comunque presenti nella
documentazione tecnica – questa Corte ritiene

che la clausola di invarianza, nel breve periodo
e tenuto conto della necessità dell’immediato
intervento, non sia implausibile sì da incorrere
in una violazione dell’art. 81, terzo comma,
Cost.

Consenso informato: come cambia la legge?
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
La nuova legge “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di
trattamento” (c.d. legge sul biotestamento)
rivede le norme sul consenso informato in
generale, quindi valide per ogni prestazione
sanitaria.
La norma entrerà in vigore il 31 gennaio.
Alcune disposizioni sono semplicemente
ricognitive di orientamenti giurisprudenziali,
mentre altre precisazioni possono creare
qualche problema. La disciplina ora prevede:
1) Ogni persona ha il diritto di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere
informata in modo completo, aggiornato e a lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli
accertamenti diagnostici e dei trattamenti
sanitari indicati, nonche' riguardo alle possibili
alternative e alle conseguenze dell'eventuale
rifiuto del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della rinuncia
ai medesimi.
2) Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o una
persona di sua fiducia incaricati di riceverle e
di esprimere il consenso in sua vece se il
paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle
informazioni e l'eventuale indicazione di un
incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico.
3) Il consenso informato, acquisito nei modi e
con gli strumenti più consoni alle condizioni
del paziente, e' documentato in forma scritta o
attraverso videoregistrazioni o, per la persona
con disabilita', attraverso dispositivi che le
consentano di comunicare.
4) Il consenso informato, in qualunque forma
espresso, e' inserito nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico.

L’eliminazione dell’incompatibilità ad
avere partecipazioni in altre farmacia, si
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applica solamente alle società per azioni che
controllano altre società
Tar Catanzaro, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 214
La formulazione dell’art. 8, l. n. 362 del 1991,
indicativa e comprensiva delle varie
incompatibilità concernenti i singoli farmacisti,
ha chiaramente la ratio di rendere applicabile,
anche nei confronti dei partecipanti alle società
di persone o alle società cooperative a
responsabilità limitata, le incompatibilità per i
farmacisti persone fisiche titolari o gestori di
farmacie, già disseminate in numerose
disposizioni di legge. Conseguentemente oggi
tale divieto deve necessariamente ritenersi
operante anche nei confronti dei soci delle
società di gestione delle farmacie comunali, in
coerente applicazione dei parametri
costituzionali di riferimento (Cons. St., sez. III,
3 febbraio 2017, n. 474; id., sez. V, 6 ottobre
2010, n. 7336).
Il Tar ha escluso che tale norma possa ritenersi
abrogata, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 1, comma 158, l. 4 agosto 2017, n.
124, il quale, nello stabilire che “i soggetti di
cui al comma 1 dell’art. 7, l. n. 362 del 1991,
come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente articolo, possono controllare,
direttamente o indirettamente, ai sensi degli
artt. 2359 e seguenti del codice civile, non più
del 20 per cento delle farmacie esistenti nel
territorio della medesima regione o provincia
autonoma”, non può che riferirsi ai soli casi di
società per azioni che controllano altre società
(disciplinati, per l’appunto, dall’art. 2359 del
codice civile, inserito nella sezione V del capo
V del titolo V, intitolata “Delle azioni e di altri
strumenti”), lasciando quindi fuori dal proprio
campo operativo le persone fisiche e le società
di persone titolari di farmacia.

La nullità può essere fatta valere anche se il
contratto è stato stipulato prima
dell’accertamento definitivo dell’intesa
anticoncorrenziale
Corte di Cassazione, sentenza n. 29810 del 12
dicembre 2017
In tema di accertamento dell'esistenza di intese
anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della
legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a
valle» di contratti o negozi che costituiscano
l'applicazione di quelle intese illecite concluse

«a monte» (nella specie: relative alle norme
bancarie uniformi ABI in materia di contratti
di fideiussione, in quanto contenenti clausole
contrarie a norme imperative) comprendono
anche i contratti stipulati anteriormente
all'accertamento dell'intesa da parte
dell'Autorità indipendente preposta alla
regolazione o al controllo di quel mercato
[nella specie, per quello bancario, la Banca
d'Italia, con le funzioni di Autorità garante
della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi
degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in
vigore fino al trasferimento dei poteri
all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far
data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che
quell'intesa sia stata posta in essere
materialmente prima del negozio denunciato
come nullo, considerato anche che rientrano
sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte
le vicende successive del rapporto che
costituiscano la realizzazione di profili di
distorsione della concorrenza.

Ricorso Pat con firma PAdES-BASIC
anziché PAdES-BES
Consiglio di Stato, sentenza n. 744 del 5
febbraio 2018
La sottoscrizione del ricorso con
firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES,
come prescritto dall’art. 24 del c.a.d.,
richiamato dall’art. 9, d.P.C.M. n. 40 del 2016
e dal successivo art. 12, comma 6
dell’Allegato costituisce difformità che, in
applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c.,
non si traduce in nullità, avendo l’atto
raggiunto il suo scopo.
Come noto, l’art. 12, co. 6 dell’Allegato A del
D.P.C.M. 40/2016 richiede che la firma
digitale apposta al Modulo di deposito sia in
formato PADES-BES con algoritmo SHA-256.
Secondo le disposizioni della Delibera CNIPA
45/2009, infatti, le firme digitali apposte con
algoritmo SHA-1 (formato PADES Basic)
sono valide solo se apposte anteriormente al
30 Giugno 2011, mentre dal 1 Luglio 2011 è
necessario utilizzare una firma digitale
generata con algoritmo SHA-256.
Ricordiamo che con il termine SHA si indica
una famiglia di cinque diverse funzioni
crittografiche di hash Come ogni algoritmo di
hash, l'SHA produce un message digest, o
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"impronta del messaggio". Gli algoritmi della
famiglia sono denominati SHA-1, SHA-224,
SHA-256, SHA-384 e SHA-512: il primo
produce un digest del messaggio di soli 160 bit,
mentre gli altri producono digest di lunghezza
in bit pari al numero indicato nella loro sigla
(SHA-256 produce un digest di 256 bit). La
sicurezza di SHA-1 è stata compromessa dai
crittoanalisti.
Quindi, a tal propostio, ha chiarito la Sezione
che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa
violazione di norme di rito non è volto a
tutelare l'interesse all'astratta regolarità del
processo, ma a garantire solo l'eliminazione
del pregiudizio subito dal diritto di difesa della
parte in conseguenza della rilevata violazione
(Cass. civ., S.U., n. 7665 del 2016).

Accesso abusivo al sistema informatico:
basta violare le disposizioni del titolare, non
serve essere un hacker
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 934
del 12 gennaio 2018
Un primo orientamento della giurisprudenza
riteneva che l'ipotesi di reato prevista dall'art.
615 ter, comma 2, n. 1 sanzionasse anche la
condotta del pubblico ufficiale che, pure
essendo specificamente abilitato a consultare il
sistema informatico, vi abbia però fatto
accesso "con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti la funzione o il servizio [...]
o con abuso della qualità di operatore del
sistema". In tale prospettiva ermeneutica, la
norma posta dall'art. 615 ter c.p., nel
configurare il reato di "accesso abusivo'
sanziona non solo la condotta del cosiddetto
hacker o "pirata informatico", ma anche quella
del soggetto abilitato all'accesso, e perciò
titolare di un codice d'ingresso, che s'introduca
legittimamente nel sistema, per finalità però
diverse da quelle delimitate specificamente
dalla sua funzione e dagli scopi per i quali la
password gli è stata assegnata (cfr. Cass., Sez.
V,sent.n.12732/2000, Zara, rv. 217743; Sez. V,
sent. n.37322/2008, Bassani, rv.241202; Sez.
V.,sent.n.1727/2008, deposito 16.1.2009,
Romano, rv.242939; Sez. V, sent. n.
18006/2009, Russo, rv. 243602; Sez. V, sent.n.
2987/2009, Matassich,rv,245842; Sez. v,
sent.n. 19463/2010, 3ovanovic,rv.247144; Sez.

V : sent.n. 39620/2010, Lesce,rv.248653).
Nello specifico, nelle sentenze Bassani e Lesce,
è stato espressamente enunciato che il primo
comma dell'art. 615 ter c.p. sanziona non
soltanto l'introduzione abusiva in un sistema
informatico protetto, ma anche il mantenersi al
suo interno contro la volontà espressa o tacita
di chi abbia il diritto di escluderlo da parte di
soggetto abilitato, il cui accesso, di per sé
legittimo, diviene abusivo, e perciò illecito,
per il suo protrarsi all'interno del sistema per
fini e ragioni estranee a quelle dell'istituto. Un
diverso orientamento (cfr. Cass., Sez. V, sent.
n. 2534/2007, Migliazzo, rv.239105; Sez.V,
sent. n. 26797/2008, Scimia, rv.240497; Sez.
VI, sent. n. 3290/2008, Peparaio, rv. 242684;
Sez. V, sent. n. 40078/2009, Genchi,
rv.244749) valorizzava il dettato della prima
parte del primo comma dell'art. 615 ter c.p.,
ritenendo illecito il solo accesso abusivo,
ovvero quello effettuato da soggetto non
abilitato, mentre sempre e comunque lecito
consideravano l'accesso del soggetto abilitato,
ancorché effettuato per finalità estranee a
quelle d'ufficio. In tale prospettiva, si
escludeva che il reato di cui all'art. 615 ter c.p.
fosse integrato dalla condotta del soggetto il
quale, avendo titolo per accedere al sistema, se
ne fosse avvalso per finalità estranee a quelle
di ufficio, ferma restando la sua responsabilità
per i diversi reati eventualmente configurabili,
ove le suddette finalità fossero state
effettivamente realizzate. Il contrasto
originatosi sul punto è stato ricomposto dalle
Sezioni Unite di questa Suprema Corte che„
con sentenza n.4694/2011 (dep. 7.2.2012),
Casani, rv. 251269, hanno aderito
all'orientamento restrittivo da ultimo illustrato,
ritenendo che la questione non debba essere
riguardata sotto il profilo delle finalità
perseguite da colui che accede o si mantiene
nel sistema, in quanto la volonta del titolare
del diritto di escluderlo si connette soltanto al
dato oggettivo della permanenza (per così dire
'fisica") dell'agente in esso. La volontà
contraria dell'avente diritto, in quest'ottica,
deve essere verificata solo con riferimento al
risultato immediato della condotta posta in
essere, non già ai fatti successivi. Rilevante
deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo
dell'accesso e del trattenimento nel sistema
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informatico da parte di un soggetto che
sostanzialmente non può ritenersi autorizzato
ad accedervi ed a permanervi sia allorquando
violi i limiti risultanti dal complesso delle
prescrizioni impartite dal titolare del sistema
sia allorquando ponga in essere operazioni di
natura ontologicamente diversa da quelle di
cui egli è incaricato ed in relazione alle quali
l'accesso era a lui consentito. Le Sezioni Unite
hanno affermato, in conclusione, il principio di
diritto secondo cui "integra la fattispecie
criminosa di accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico protetto, prevista
dall'art. 615 ter c.p. la condotta di accesso o di
mantenimento nel sistema posta in essere da
soggetto che, pure essendo abilitato, violi le
condizioni ed i limiti risultanti dal complesso
delle prescrizioni impartite dal titolare del
sistema per delimitare oggettivamente
l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la
configurazione del reato, gli scopi e le finalità
che soggettivamente hanno motivato l'ingresso
al sistema". 1.3 Le conclusioni raggiunte dalle
Sezioni Unite Casani del 2011 sono state,
peraltro, oggetto di un percorso di progressiva
"erosione" (cfr. Cass., Sez. V,
sent.n.15054/2012, Crescenzi, rv. 252479; Sez.
V, sent.n.10083/2014, dep. 10/03/2015,
Gorziglia, rv. 263454; Sez. V, sent.
n.6176/2015, dep. 15/02/2016, Russo, n.m.;
Sez. V, sent. n. 35127/2016, Papa, n.m.; Sez.
V, sent. n. 27883/2016, Leo, n.m.; Sez. V, sent.
n. 3818/2016, dep. 25/01/2017, Provenzano,
n.m.) che ha tentato di ampliare la portata delle
sentenza delle Sezioni Unite richiamate,
ritenendo che il capoverso dell'art. 615 ter c.p.
induca a ritenere censurabile, comunque, ia
condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato
di pubblico servizio che si estrinsechi in un
abuso dei poteri conferitigli, tra cui -
evidentemente - quello di accessi non
istituzionali, e quindi ponendo in essere una
condotta formalmente corretta ma
ontologicamente difforme dalle finalità
operative di cui egli è incaricato, ricordando
che la volontà del titolare del diritto di
esclusione può, per disposizione di legge,
essere anche tacita.

In presenza di una condotta che fa sorgere
due obbligazioni da fatto illecito, vige il

divieto di cumulo delle indennità
risarcitorie
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza n. 1 del 23 febbraio 2018
Affinché un orientamento del giudice della
nomofilachia possa avere efficacia solo per il
futuro devono ricorrere cumulativamente i
seguenti presupposti: «a) che si verta in
materia di mutamento della giurisprudenza su
di una regola del processo; b) che tale
mutamento sia stato imprevedibile in ragione
del carattere lungamente consolidato nel
tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da
indurre la parte a un ragionevole affidamento
su di esso; c) che il suddetto overruling
comporti un effetto preclusivo del diritto di
azione o di difesa della parte» (così Cass. civ.,
11 marzo 2013, n. 5962).
Nella fattispecie in esame non occorre
applicare una norma processuale e nemmeno
attinente al procedimento amministrativo, e, in
ogni caso, non risulta che vi sia stato né un
mutamento imprevedibile di orientamento in
ragione anche degli indirizzi interpretativi
seguiti nell’ambito della giurisprudenza della
Corte di Cassazione né una incidenza negativa
sul diritto di azione della parte appellata.
Chiarito ciò, nella specie il Tribunale
amministrativo ha ritenuto, applicando la
regola del cumulo, che il ricorrente avesse
diritto ad aggiungere all’indennità già
percepita il risarcimento del danno non
patrimoniale.
La controversia in esame deve, invece, essere
risolta, in applicazione dei principi sin qui
esposti, mediante l’applicazione della regola
del divieto di cumulo.
Occorra detrarre, pertanto, dall’ammontare
della somma risarcitoria pari ad euro
85.180,00 la somma di euro 49.567,07 già
corrisposta dall’amministrazione a titolo di
indennizzo. L’amministrazione deve, pertanto,
corrispondere alla parte appellata la somma di
euro 35.612,93.
Alla luce di quanto sin qui esposto occorre
formulare il seguente principio di diritto
limitatamente alla questione relativa al cumulo
tra risarcimento e indennità dovute da enti
pubblici e non anche, perché non rilevante, da
assicuratori privati o sociali: “la presenza di
un’unica condotta responsabile, che fa sorgere
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due obbligazioni da atto illecito in capo al
medesimo soggetto derivanti da titoli diversi
aventi la medesima finalità compensativa del
pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico
protetto, determina la costituzione di un
rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario
che giustifica, in applicazione della regola
della causalità giuridica e in coerenza con la
funzione compensativa e non punitiva della
responsabilità, il divieto del cumulo con
conseguente necessità di detrarre dalla somma
dovuta a titolo di risarcimento del danno
contrattuale quella corrisposta a titolo
indennitario

Incompatibilità nell’assegnazione di sedi
farmaceutiche per concorso
Tar Catanzaro, sentenza n. 214 del 25 gennaio
2018
In sede di concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione, è legittimo il decreto
dirigenziale della Regione che impedisce a
farmacisti che si sono aggiudicati, in forma
associata, una sede farmaceutica il possesso di
quote societarie se sono contemporaneamente
titolari di sede farmaceutica
Ha argomentato il Tar che nella specie
operano le incompatibilità di cui all’art. 8,
comma 1, l. 8 novembre 1991, n. 362, secondo
cui la partecipazione alle società è
incompatibile “con la posizione di titolare… di
altra farmacia” (lett. b) e “con qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico e privato” (lett. c).
Tali incompatibilità, direttamente previste
dalla legge, sanzionano, dunque, la posizione
sia del farmacista titolare di sede farmaceutica
rurale, sia del farmacista dipendente di
Azienda ospedaliera.
Ed infatti, la formulazione del citato art. 8, l. n.
362 del 1991, indicativa e comprensiva delle
varie incompatibilità concernenti i singoli
farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere
applicabile, anche nei confronti dei
partecipanti alle società di persone o alle
società cooperative a responsabilità limitata, le
incompatibilità per i farmacisti persone fisiche
titolari o gestori di farmacie, già disseminate in
numerose disposizioni di legge.
Conseguentemente oggi tale divieto deve
necessariamente ritenersi operante anche nei

confronti dei soci delle società di gestione
delle farmacie comunali, in coerente
applicazione dei parametri costituzionali di
riferimento (Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2017,
n. 474; id., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336).
Il Tar ha altresì escluso che tale norma possa
ritenersi abrogata, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 1, comma 158, l. 4 agosto 2017,
n. 124, il quale, nello stabilire che “i soggetti
di cui al comma 1 dell’art. 7, l. n. 362 del 1991,
come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente articolo, possono controllare,
direttamente o indirettamente, ai sensi degli
artt. 2359 e seguenti del codice civile, non più
del 20 per cento delle farmacie esistenti nel
territorio della medesima regione o provincia
autonoma”, non può che riferirsi ai soli casi di
società per azioni che controllano altre società
(disciplinati, per l’appunto, dall’art. 2359 del
codice civile, inserito nella sezione V del capo
V del titolo V, intitolata “Delle azioni e di altri
strumenti”), lasciando quindi fuori dal proprio
campo operativo le persone fisiche e le società
di persone titolari di farmacia.

La tutela del nome del whistleblower?
Opera solo in ambito disciplinare, non in
ambito penale
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9047
del 27 febbraio 2018
La lettura della norma dettata dall'art. 54 bis
del d. L.vo 30.03.2001 n. 165 offre puntuale
conferma dell'esattezza dell'impostazione
seguita dai giudici napoletani, atteso che il
secondo comma dell'articolo in questione è
esplicito nel significare che l'anonimato del
denunciante - che, in realtà, è solo riserbo sulle
generalità, salvo ovviamente il consenso
dell'interessato alla loro divulgazione - opera
unicamente in ambito disciplinare, essendo
peraltro subordinato al fatto che la
contestazione "sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione",
giacché, ove detta contestazione si basi, in
tutto o in parte, sulla segnalazione stessa,
"l'identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile
per la difesa dell'incolpato": ne consegue che,
in caso di utilizzo della segnalazione in ambito
penale, non vi è alcuno spazio per l'anonimato
- rectius: per il riserbo sulle generalità - in tal
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senso essendo altresì significativa l'espressa
salvezza delle ordinarie previsioni di legge
operata dal comma 1 della succitata norma, per
il caso che la denuncia integri gli estremi dei
reati di calunnia o diffamazione, ovvero
ancora sia fonte di responsabilità civile, ai
sensi dell'art. 2043 di quel codice. Il che trova
ancor più tangibile riscontro nella recentissima
modifica del detto art. 54 bis di cui alla legge
30.11.2017 n. 179 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 14.12.2017), ove, con disciplina
più puntuale, coerentemente alla perseguita
finalità di apprestare un'efficace tutela del
dipendente pubblico che riveli illeciti, è
precisato espressamente che, "Nell'ambito del
procedimento penale, l'identità del segnalante
è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall'articolo 329 del codice di
procedura penale".

Nessuna norma impone la pubblicazione
delle determine dirigenziali delle ASL, e
quindi il termine per l’impugnazione
decorre dalla conoscenza dell’atto.
TAR Veneto, sentenza n. 239 del 26 febbraio
2018
L'art. 41, II comma del DLgs n. 104/2010
prevede che il termine di notifica del ricorso
decorra dalla scadenza del termine di
pubblicazione “se questa sia prevista dalla
legge o in base alla legge”.
Ebbene, nessuna norma stabilisce che i
provvedimenti dirigenziali delle AASSLL – in
particolare, per quanto riguarda la fattispecie,
il provvedimento che, riscontrata la sussistenza
dei presupposti indicati dalla legge di gara
(ragioni di convenienza economica; regolare
esecuzione del contratto; assenza di mutamenti
nell’organizzazione dei servizi e nella
tecnologia presente nel mercato; disponibilità
delle risorse; livello soddisfacente della
fornitura/servizio), ha autorizzato l’avvio della
seconda fase quadriennale dell’originario
contratto di appalto stipulato con MedicAir
Italia srl – sono assoggettati dalla legge alla
pubblicazione all’Albo Aziendale: l’art. 134
del TUEL, infatti, riguarda i soli atti collegiali.
Non rileva, pertanto, l'art. 32, I comma della
legge n. 69/2009 il quale statuisce che gli
obblighi di pubblicazione di atti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono

assolti con la pubblicazione nel sito
informatico della competente
Amministrazione. Invero, la suddetta
disposizione è riferita ad atti sottoposti al
regime di pubblicità legale sulla base di
specifiche norme, limitandosi a modificare le
modalità in cui la pubblicità deve avvenire, al
dichiarato scopo di eliminare i costi relativi
all'uso di documentazione cartacea, e non ha
quindi effetti innovativi sui singoli regimi
previsti ai fini della presunzione di conoscenza
degli atti amministrativi.
Dunque, mancando una norma legislativa che
contempli un regime di conoscibilità legale del
provvedimento monocratico che autorizza la
prosecuzione dell’originario contratto di
appalto dando avvio alla seconda fase di esso,
la richiamata pubblicazione sull’Albo
aziendale non è di per sé idonea a far decorrere
il termine di proposizione del ricorso ex art. 41,
II comma del DLgs n. 104/2010.
Né risulta effettuata al riguardo alcuna
comunicazione individuale nei confronti
dell'interessata.
Il termine per l’impugnazione del
provvedimento lesivo, pertanto, decorre dalla
piena conoscenza di esso che ne abbia il
soggetto pregiudicato.

L’attività ispettiva del Garante Privacy nel
primo semestre 2018
Garante per la protezione dei dati personali,
Deliberazione del 1° febbraio 2018
Il Garante per la protezione dei dati personali,
ha deliberato che, limitatamente al periodo
gennaio-giugno 2018, l'attività ispettiva di
iniziativa curata dall'Ufficio del Garante,
anche per mezzo della Guardia di finanza, sarà
indirizzata:
a) ad accertamenti, in numero di 15, in
riferimento a profili di interesse generale per
categorie di interessati nell'ambito di:
-trattamenti di dati sanitari effettuati dalle ASL
in relazione al trasferimento degli stessi in
favore di terzi per il loro utilizzo a fini di
ricerca;
-trattamenti effettuati dall'ISTAT, per una
verifica preliminare sul SIM (Sistema
Integrato di Microdati) e altri sistemi
informativi statistici come da parere sul
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programma statistico nazionale del 20 ottobre
2015;
-trattamenti di dati personali effettuati per il
rilascio dell'identità federata (SPID);
-trattamenti di dati personali effettuati da
società per attività di telemarketing in
relazione alle numerose segnalazioni
pervenute all'Autorità;
-trattamenti di dati effettuati da società per
attività di rating sul rischio e sulla solvibilità
delle imprese.
b) alla verifica, in numero di 20, sull'adozione
delle misure di sicurezza da parte di soggetti,
pubblici e privati, che effettuano trattamenti di
dati sensibili;
c) a controlli, in numero di 120, sulla liceità e
correttezza dei trattamenti di dati personali con
particolare riferimento al rispetto dell'obbligo
di informativa, alla pertinenza e non eccedenza
nel trattamento, alla libertà e validità del
consenso, nei casi in cui questo è necessario,
nonché alla durata della conservazione dei dati
nei confronti di soggetti, pubblici o privati,
appartenenti a categorie omogenee. Ciò,
prestando anche specifica attenzione a profili
sostanziali del trattamento che spiegano
significativi effetti sulle persone da esso
interessate;

Se la notifica ad un indirizzo PEC diverso
da quello REGINDE, non abbia precluso la
difesa, si ha un effetto sanante della
costituzione in giudizio.
TAR Lombardia, sentenza n. 234 del 26
febbraio 2018
Ai fini della notifica telematica di un atto
processuale a una Amministrazione Pubblica,
non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo PEC,
ma solo quello inserito nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale
gli enti avrebbero dovuto comunicarlo entro il
30 novembre 2014; e che, in difetto di
iscrizione dell’Amministrazione Pubblica al
registro PP.AA. formato dal Ministero della
Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati,
oltre che dagli uffici giudiziari), la
notificazione degli atti processuali può essere
validamente eseguita solo con le tradizionali
modalità cartacee.
Nondimeno, come condivisibilmente
argomentato da T.A.R. Friuli Venezia Giulia

(sentenza 5 febbraio 2018 n. 28), anche in
presenza della nullità della notificazione (in
quanto effettuata ad un indirizzo PEC non
tratto dal REGINDE), laddove
all’Amministrazione intimata non sia stato
(per l’effetto) preclusa la tempestiva
costituzione in giudizio per resistere al ricorso
e lo svolgimento di compiute difese anche nel
merito (come, appunto, nel caso in esame),
allora viene a determinarsi un effetto sanante
per raggiungimento dello scopo prodotto dalla
costituzione in giudizio della parte intimata,
operante “anche nel caso in cui la costituzione
sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità”
(cfr. Cass., SS.UU., 20 luglio 2016 n. 14917;
tra le altre, anche Cass., SS.UU., n. 5785 del
1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del
2007, 6470 del 2011).
Merita, quindi, condivisione l’orientamento
manifestato da T.R.G.A. Trento, 15 febbraio
2016 n. 86 (e ribadito da T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. IV, 24 ottobre 2016, n. 1950),
secondo cui, “sulla scorta dell’art. 44, comma
3, c.p.a. e del principio della strumentalità
delle forme processuali, la costituzione delle
parti intimate, effettuata nei termini di legge e
argomentata in rito e nel merito al fine di
chiedere la reiezione del ricorso, è idonea a
sanare la nullità, per effetto del
raggiungimento dello scopo, e a instaurare
validamente il rapporto processuale”.

Dolo generico, dolo eventuale e colpa nelle
false dichiarazioni
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623
del 31 gennaio 2018
Va escluso che, nell'ipotesi in cui venga
indicato un reddito non corrispondente a
quello da determinare a norma dell'art.76
d.P.R. n.115/2002, l'inidoneità dei redditi non
dichiarati a comportare il superamento della
soglia prevista dalla norma trasformi la
condotta in un 'falso innocuo' (con la
conseguenza, si aggiunge, che l'innocuità deve
essere valutata non con riferimento all'uso che
dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo
all'idoneità dello stesso ad ingannare
comunque la fede pubblica) (Sez. 5, n. 47601
del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 26181201; Sez.
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5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014,
Ventriglia, Rv. 25894601).
E nel caso di una falsa indicazione del reddito
rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato la innocuità della stessa non può
essere valutata in relazione all'entità del
reddito non dichiarato (Sez. U, n. 6591 del
27/11/2008, dep. 2009).
Ma, è bene precisare che l'inidoneità del dato
alterato a fare da discrimine tra ammissione ed
esclusione del beneficio, pur essendo
irrilevante sul piano dell'oggettiva sussistenza
della falsità, può invece assumere rilievo con
riguardo al versante soggettivo dell'illecito.
In linea di principio, per la sussistenza del
reato di cui si tratta è sufficiente il dolo
generico, e quindi la mera consapevolezza e
volontà della falsità, senza che assuma rilievo
la finalità di conseguire un beneficio che non
compete; ma anche il dolo generico deve
essere rigorosamente provato, dovendosi
escludere il reato quando risulti che il falso
derivi da una semplice leggerezza ovvero da
una negligenza dell'agente, poiché il sistema
vigente non incrimina il falso documentale
colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di
Stasi, Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del
03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Da tale
premessa non deriva che, nel caso in cui si erri
in ordine alla nozione di reddito valevole ai
fini dell'applicazione della disciplina del
patrocinio a spese dello Stato (come quando
non dovendosi tener conto del reddito
percepito ai fini della tassazione lo si reputa
non rilevante ai fini delle condizioni per
l'ammissione al beneficio), si versi in ipotesi di
errore scusabile; è, infatti, errore sulla legge
penale, come tale inescusabile, sia quello che
cade sulla struttura del reato, sia quello che
incide su norme, nozioni e termini propri di
altre branche del diritto, introdotti nella norma
penale ad integrazione della fattispecie
criminosa, dovendosi intendere per «legge
diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47
cod. pen. quella destinata in origine a regolare
rapporti giuridici di carattere non penale e non
esplicitamente incorporata in una norma
penale, o da questa neanche implicitamente
richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015,
Bucca, Rv. 26301301, proprio in tema di falso

nella dichiarazione concernente istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Tuttavia, come già affermato in precedenti
pronunce di questa Sezione (Sez.4, n.28555
del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135
del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non può ritenersi
l'assoluta irrilevanza della inidoneità della
falsa dichiarazione a determinare effetti
favorevoli al dichiarante, perché essa può
rappresentare, in via astratta, segno di una
condotta colposa, come tale estranea al dolo.
La necessità del dolo generico esclude che si
possa rispondere per un difetto di controllo,
che in termini giuridici assume
necessariamente le fattezze della condotta
colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale.
Dolo eventuale che tuttavia non può essere
evocato alla stregua di una formula 'di
chiusura', per sottrarsi al puntuale
accertamento giudiziario. Al contrario, esso
deve essere compiutamente dimostrato, non
ignorando le prescrizioni metodologiche
impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per
la configurabilità del dolo eventuale, anche ai
fini della distinzione rispetto alla colpa
cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione
che l'agente si sia confrontato con la specifica
categoria di evento (che in casi come quello in
esame assume la connotazione di evento in
senso giuridico) che si è verificata nella
fattispecie concreta aderendo
psicologicamente ad essa.

Le linee guida ANAC sulla trasparenza (dei
redditi) non sono vincolanti, e quindi le
amministrazioni se ne possono discostare.
TAR Lazio, sentenza n. 1735 del 14 febbraio
2018
Valga in merito quanto già evidenziato dal
Consiglio di Stato nel parere della
Commissione speciale n. 1257 del 29 maggio
2017, reso nell’adunanza del 20 aprile 2017.
Nel suddetto parere, il Consiglio di Stato ha
specificato, sul punto che qui rileva, come le
Linee guida in esame appaiano riconducibili al
novero delle Linee guida “non vincolanti”,
mediante le quali l’ANAC “…fornisce ai
soggetti interessati indicazioni sul corretto
modo di adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa e sull’adempimento dei quali ha
poteri di vigilanza, indicazioni che
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costituiranno parametro di valutazione per
l’esercizio di tali poteri e l’adozione dei
provvedimenti conseguenti. Ne deriva,
all’evidenza, che tali Linee guida non siano
immediatamente lesive, prendendo spessore
l’eventuale lesività solo all’esito del
procedimento instaurato per “l’adozione dei
provvedimenti conseguenti”.
Valga osservare sul punto che lo stesso
Consiglio di Stato ha precisato – proprio per la
natura “non vincolante delle stesse – che
comunque i destinatari ben “…possono
discostarsi dalle linee guida mediante atti che
contengano una adeguata e puntuale
motivazione, anche a fini di trasparenza,
idonea a dar conto delle ragioni della diversa
scelta amministrativa…e che “…Al di fuori di
questa ipotesi, la violazione delle linee guida
può essere considerata, in sede giurisdizionale,
come elemento sintomatico dell’eccesso di
potere, sulla falsariga dell’elaborazione che si
è avuta con riguardo alla violazione delle
circolari.”.

L’istanza di accesso civico “massivo” può
essere rigettata, ma vi deve essere il dialogo
endoprocedimentale
TAR Puglia, sentenza n. 234 del 19 febbraio
2018
Merita condivisione, invece, il profilo
motivazionale relativo alla massa dei
documenti richiesti, relativi agli ultimi cinque
anni di attività amministrativa. Il diniego
opposto – motivato con riferimento alla
compromissione del buon andamento della
Pubblica Amministrazione, per il carico di
lavoro ragionevolmente ed ordinariamente
esigibile dagli uffici – non può ritenersi tout
court infondato.
In definitiva, il buon andamento della
Pubblica Amministrazione rappresenta – in
qualunque forma di accesso - un valore
cogente e non recessivo, la cui sussistenza,
tuttavia, non può essere genericamente
affermata bensì adeguatamente dimostrata da
parte dell’amministrazione che nega l’accesso
(Delibera ANAC citata; Circolare della
Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017).
Alla stregua dell’evocato parametro
interpretativo, il diniego di accesso, radicato al
buon andamento della Pubblica

Amministrazione, deve ritenersi soggetto ad
un onere motivazionale rafforzato.
Ciò che è mancato, nella fattispecie concreta, è
il dialogo endoprocedimentale che appare
ormai un valore immanente dell’azione
amministrativa.
Quindi deve convenirsi che il diniego
all’istanza di accesso civico è illegittimo nei
soli limiti sopra evidenziati

Le sanzioni del Garante Privacy, si
cumulano con le sanzioni penali
eventualmente comminate per la medesima
condotta .
Corte di Cassazione, sentenza n. 5341 del 6
marzo 2018
Il Signor X è stato sottoposto dunque a due
procedimenti, quello per l'applicazione delle
sanzioni amministrative davanti al Garante per
la protezione dei dati personali e quello penale
sfociato in una richiesta di rinvio a
giudizio.Ciò posto, non rileva che per la stessa
condotta prevista dall'art.162 comma 2 bis del
Codice l'art. 167 commini la sanzione della
reclusione: infatti, l'art. 162 comma 2 bis, nel
disporre la sanzionabilità"altresì", a titolo di
illecito amministrativo (con riferimento
altrattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misureindicate nell'articolo 33
o delle disposizioni indicate nell'articolo
167),introduce una ipotesi di doppia punibilità,
con conseguente applicazione del cumulo
materiale fra sanzioni di specie diversa, in
deroga al principio di specialità di cui al primo
comma dell'art. 9 dellalegge n. 689 del 1981.
Infatti, come già affermato da questa Corte,
l'identità della condotta materiale integrante le
fattispecie amministrativa e penale esclude
quindi che l'esistenza del reato dipenda
dall'accertamento della violazione
amministrativa, e quindi la sussistenza della
connessione obiettiva per pregiudizialità di cui
all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta
per radicare la competenza del giudice penale
nell'accertamento della responsabilità per
l'illecito amministrativo(nello stesso senso v.
Sez. 2, Sentenza n. 28381 del 22/12/2011
Rv.620361 in fattispecie del tutto assimilabile,
in cui pure si discuteva didoppia punibilità in
relazione ad una condotta sottoposta a
sanzioniamministrative e sanzioni penali).
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Il parere legale è ostensibile se ha natura di
atto endoprocedimentale
TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 44 del 10
febbraio 2018
La giurisprudenza ha condivisibilmente
ritenuto che "La summa divisio circa
l'ostensibilità o meno dei pareri legali consiste
nell'individuazione della finalità che
l'Amministrazione persegue con la richiesta
del parere, nel senso che il diniego di accesso è
illegittimo nel caso in cui il parere sia stato
acquisito in relazione alla fase istruttoria del
procedimento amministrativo, mentre
l'ostensione è legittimamente negata quando il
parere richiesto sia stato acquisito in rapporto
ad una lite già in atto o ad una fase
evidentemente precontenziosa o di lite
potenziale al fine di definire la futura strategia
difensiva dell'Amministrazione" (Tar Lazio,
sez. II, 4 gennaio 2016, n. 31).
Il parere legale è ostensibile quando esso ha
una funzione endoprocedimentale ed è quindi
correlato ad un procedimento amministrativo
che si conclude con un provvedimento ad esso
collegato anche solo in termini sostanziali e,
quindi, pur in assenza di un richiamo formale
ad esso; mentre se ne nega l'accesso quando il
parere viene espresso al fine di definire una
strategia una volta insorto un determinato
contenzioso, ovvero una volta iniziate
situazioni potenzialmente idonee a sfociare in
un giudizio" (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016,
n. 1761)” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30
gennaio 2017, n. 171);
I pareri legali in questione, quindi, in quanto
acquisiti dalla Stazione appaltante nell’ambito
del procedimento in vista della determinazione
dei contenuti del provvedimento
amministrativo impugnato, assumono una
natura endoprocedimentale

Le dichiarazioni “secretate” durante il
procedimento disciplinare, poi devono
essere comunicate se necessarie per il
proprio diritto di difesa
TAR Basilicata, sentenza n. 140 del 19
febbraio 2018
Dopo aver ricevuto la comunicazione
dell’avvio del procedimento disciplinare,
conclusosi con l’irrogazione della sanzione

disciplinare della sospensione dal servizio per
3 giorni, in quanto non aveva stabilito un
rapporto di fiducia e di collaborazione con gli
addetti alla struttura, la Dirigente Scolastico
aveva chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n.
241/1990, l’accesso a tutti gli atti del predetto
procedimento disciplinare.
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
ha accolto parzialmente la predetta istanza di
accesso, concedendo l’accesso alla relazione
ispettiva ed a tutti i suoi allegati, con
l’integrale oscuramento delle dichiarazioni,
rese dall’assistente amministrativa e dai
collaboratori scolastici, che si erano opposti
all’accesso.
Pertanto, la prof.ssa ha notificato il ricorso.
Nel merito, il ricorso in epigrafe va accolto.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 24, comma 7,
primo periodo, L. n. 241/1990 statuisce che
“deve comunque essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici”.
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di aver
già adito il Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro, per la contestazione della
suindicata sanzione disciplinare irrogata nei
suoi confronti, ed ha fatto presente che per tale
tipo di azione giudiziaria risulta necessario
conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese
agli ispettori, oscurate integralmente
dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Pertanto, l’Amministrazione resistente deve
consentire alla ricorrente prof.ssa di accedere,
sia nella forma della visione, sia mediante il
rilascio in copia fotostatica, a tutte le
dichiarazioni integralmente omesse.

Le sanzioni Consob non possono concorrere
con una condanna penale
Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione,
sentenza del 20 marzo 2018,
Con decisione del 9 settembre 2007, la Consob
ha inflitto una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo pari a EUR 10,2 milioni
al sig. R. nonché alla M. International e alla G.
Real Estate, obbligate in solido al pagamento
di tale somma.
Secondo tale decisione, il sig. R., durante il
periodo esaminato nel procedimento principale,
ha posto in essere manipolazioni tese a
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richiamare l’attenzione sui titoli di X SpA e, in
tal modo, a sostenere le quotazioni dei suddetti
titoli a fini personali. La Consob ha ritenuto
che queste condotte avessero determinato un
anomalo andamento di detti titoli e
integrassero quindi una manipolazione del
mercato ai sensi dell’articolo 187 ter, comma 3,
lettera c), del TUF.
La sanzione amministrativa pecuniaria
discussa nel procedimento principale è stata
contestata dal sig. R. nonché dalla M.
International e dalla G. Real Estate dinanzi alla
Corte d’appello di Roma (Italia). Con sentenza
del 2 gennaio 2009, tale giudice ha
parzialmente accolto il ricorso riducendo la
sanzione amministrativa pecuniaria a EUR 5
milioni. Avverso detta sentenza tutte le parti
del procedimento principale hanno presentato
ricorso dinanzi alla Corte suprema di
cassazione (Italia).
Le condotte descritte al punto 12 della

presente sentenza hanno inoltre dato luogo a
procedimenti penali nei confronti del
sig. Ricucci, conclusisi con la sua condanna,
con sentenza di patteggiamento del Tribunale
di Roma (Italia) datata 10 dicembre 2008, a
una pena di quattro anni e sei mesi di
reclusione sulla base dell’articolo 185 del TUF.
Tale pena è stata successivamente ridotta a tre
anni, poi estinta per indulto. Detta sentenza è
divenuta definitiva.
Ora il Sig. R., ha contestato la sanzione
amministrativa, in quanto duplicazione della
sanzione penale, in violazione del divieto di ne
bis in idem
La Corte di Giustizia Europea, ha dichiarato
che l’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea dev’essere
interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale, che consente di celebrare
un procedimento riguardante una sanzione
amministrativa pecuniaria di natura penale nei
confronti di una persona per condotte illecite
che integrano una manipolazione del mercato,
per le quali è già stata pronunciata una
condanna penale definitiva a suo carico, nei
limiti in cui tale condanna, tenuto conto del
danno causato alla società dal reato commesso,
sia idonea a reprimere tale reato in maniera
efficace, proporzionata e dissuasiva.

Il principio del ne bis in idem garantito
dall’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea conferisce
ai soggetti dell’ordinamento un diritto
direttamente applicabile nell’ambito di una
controversia come quella oggetto del
procedimento principale.

Non si possono opporre al consigliere nè
privacy, nè riservatezza degli atti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1298 del 2
marzo 2018
Non può obiettarsi ad un consigliere regionale
che l’istanza ostensiva incida su dati personali,
atteso che è questo un limite opponibile
all’accesso esercitato a tutela di posizioni
soggettive individuali, ma non anche allo
scopo di consentire il proficuo esercizio del
mandato democratico di proposta, verifica e
controllo da parte dei componenti delle
assemblee elettive.
La giurisprudenza in argomento, come si è
prima ricordato, si è formata sull’art. 43 del
t.u.e.l. che concerne i diritti dei consiglieri
comunali e provinciali, ma il cui fondamento
di razionalità è perfettamente estensibile anche
ai consiglieri regionali.
L’art. 43, comma 3, chiarisce che i consiglieri
hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso,
“utili all’espletamento del loro mandato”; il
riferimento ai documenti utili all’esercizio del
mandato ritorna nell’art. 39 dello statuto
veneto. Ciò significa che l’accesso ai
documenti esercitato dai consiglieri comunali
e provinciali, e, per estensione, anche regionali,
espressione delle loro prerogative di controllo
democratico, non incontra alcuna limitazione
in relazione all’eventuale natura riservata degli
atti, stante anche il vincolo del segreto
d’ufficio che lo astringe. Inoltre tale accesso
non deve essere motivato, atteso che,
diversamente, sarebbe consentito un controllo
da parte degli uffici dell’Amministrazione
sull’esercizio delle funzioni del consigliere. La
locuzione aggettivale "utile", contenuta nell’art.
43 del t.u.e.l., non vale ad escludere il carattere
incondizionato del diritto (soggettivo pubblico)
di accesso del consigliere, ma piuttosto
comporta l’estensione di tale diritto a qualsiasi
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atto ravvisato “utile” per l’esercizio delle
funzioni.

Stop al geo-blocking nelle vendite on-line
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018
L’Unione Europea ha approvato un
regolamento recante misure volte a impedire i
blocchi geografici ingiustificati e altre forme
di discriminazione basate sulla nazionalità, sul
luogo di residenza o sul luogo di stabilimento
dei clienti nell'ambito del mercato interno.
Ciò si verifica quando i venditori operanti in
uno Stato membro bloccano o limitano
l'accesso alle loro interfacce online, come i siti
Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati
membri che desiderano effettuare transazioni
transfrontaliere (una prassi nota come «blocco
geografico»). Altrettanto avviene quando
alcuni professionisti applicano condizioni
generali diverse di accesso ai propri beni e
servizi ai clienti di altri Stati membri, sia
online che offline. Sebbene in alcuni casi tale
disparità di trattamento possa essere
giustificata da fattori oggettivi, in altri le
pratiche di taluni professionisti negano o
limitano l'accesso a beni o servizi a clienti che
desiderano effettuare transazioni
transfrontaliere, mentre alcuni professionisti
applicano a tali situazioni condizioni generali
di accesso diverse, che non sono
oggettivamente giustificate
Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre
2018.

In tempi di incertezza economica e politica,
il Consiglio di Stato finalmente decide sui
sacchetti di plastica per frutta e verdura
Consiglio di Stato, comm. spec., 29 marzo
2018, n. 859
Il parere è stato resto su richiesta del Ministero
della Salute, che aveva posto i quesiti: a) se sia
possibile per i consumatori utilizzare nei soli
reparti di vendita a libero servizio (frutta e
verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi
acquistati al di fuori degli esercizi commerciali,
conformi alla normativa sui materiali a
contatto con gli alimenti; b) in caso di risposta
positiva, se gli operatori del settore alimentare
siano obbligati e a quali condizioni a

consentirne l’uso nei propri esercizi
commerciali.
La Commissione speciale ha stabilito che,
fermo restando il primario interesse alla tutela
della sicurezza ed igiene degli alimenti, è
possibile per i consumatori utilizzare nei soli
reparti di vendita a libero servizio (frutta e
verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi
acquistati al di fuori degli esercizi commerciali,
conformi alla normativa sui materiali a
contatto con gli alimenti, senza che gli
operatori del settore alimentare possano
impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori
alternativi alle buste in plastica, comunque
idonei a contenere alimenti quale frutta e
verdura, autonomamente reperiti dal
consumatore; non può inoltre escludersi, alla
luce della normativa vigente, che per talune
tipologie di prodotto uno specifico contenitore
non sia neppure necessario

L’adottato ha diritto a conoscere i suoi
fratelli, non solo i gentori
Corte di Cassazione, sentenza n. 6963 del 20
marzo 2018
L'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art.
28,c.5., l. n. 184 del 1983, di conoscere le
proprie origini accedendo alle informazioni
concernenti, non solo l'identità dei propri
genitori biologici, ma anche quella delle
sorelle e fratelli biologici adulti, previo
interpello di questi ultimi mediante
procedimento giurisdizionale idoneo ad
assicurare la massima riservatezza ed il
massimo rispetto della dignità dei soggetti da
interpellare, al fine di acquisirne il consenso
all'accesso alle informazioni richieste o di
constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo
dell'esercizio del diritto

No al controllo massivo e alla conservazione
senza limite delle email.
Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento del 1 febbraio 2018
Il Garante per la privacy ha vietato ad una
società il trattamento di dati personali
effettuato sulle email aziendali dei dipendenti
in violazione della normativa sulla protezione
dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica.
La società dovrà ora limitarsi a conservare i
dati a fini di tutela dei diritti nel giudizio
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pendente. L'Autorità - intervenuta a seguito del
reclamo di un dipendente - ha accertato che la
società trattava in modo illecito i dati personali
contenuti nelle email in entrata e in uscita,
anche di natura privata e goliardica, scambiate
dal lavoratore con alcuni colleghi e
collaboratori. I dati raccolti nel corso di un
biennio erano poi stati utilizzati per contestare
un provvedimento disciplinare cui era seguito
il licenziamento del dipendente poi annullato
dal giudice del lavoro.
Nel disporre il divieto l'Autorità ha rilevato
numerose e gravi violazioni. La società non ha
infatti fornito ai dipendenti alcuna
informazione su modalità e finalità di raccolta
e conservazione dei dati relativi all'uso della
posta elettronica, né con una informativa
individualizzata né attraverso la policy
aziendale. Un comportamento in contrasto con
l'obbligo della società di informare i lavoratori
riguardo alle caratteristiche essenziali dei
trattamenti effettuati, comprese le operazioni
che possono svolgere gli amministratori di
sistema (ad es., accesso ai contenuti delle
email). La società, inoltre, conservava in modo
sistematico i dati esterni e il contenuto di tutte
le email scambiate dai dipendenti per l'intera
durata del rapporto di lavoro e anche dopo la
sua interruzione, violando così i principi di
liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal
Codice privacy. La società - afferma l'Autorità
- anziché mettere in atto un trattamento così
invasivo, avrebbe potuto agire in modo più
efficiente e più rispettoso della riservatezza dei
lavoratori predisponendo dei sistemi di
gestione documentale in grado di individuare
selettivamente i documenti che avrebbero
dovuto essere via via archiviati. Inoltre -
continua il Garante - la conservazione estesa e
sistematica delle mail, la loro memorizzazione
per un periodo indeterminato e comunque
amplissimo nonché la possibilità per il datore
di lavoro di accedervi per finalità indicate in
astratto (ad es. difesa in giudizio,
perseguimento di un interesse legittimo)
consente il controllo dell'attività dei dipendenti.
Controllo vietato dalla disciplina di settore che
non autorizza, anche dopo le modifiche del
Jobs Act, verifiche massive, prolungate e
indiscriminate. Il datore di lavoro infatti pur
potendo controllare l'esatto adempimento della

prestazione e il corretto uso degli strumenti di
lavoro deve sempre salvaguardare la libertà e
la dignità dei dipendenti.
Ingiustificata, in particolare, la raccolta a priori
di tutte le email in vista di futuri ed eventuali
contenziosi, il Garante ha ribadito infatti che la
conservazione deve riferirsi a contenziosi in
atto o a situazioni precontenziose e non a
ipotesi astratte e indeterminate. Il Garante ha
ritenuto, infine, non conforme alla legittima
aspettativa di riservatezza della corrispondenza
l'accesso della società alle email in ingresso
sull'account aziendale dopo il licenziamento
del lavoratore. Al cessare del rapporto di
lavoro la casella di posta elettronica deve
essere disattivata e rimossa e al suo posto di
devono attivare eventuali account alternativi.
L'Autorità si riserva di valutare con un
autonomo procedimento la contestazione di
sanzioni amministrative relative agli illeciti
riscontrati.

Customer care, no al software che controlla
gli operatori. Il sistema non può essere
considerato "strumento di lavoro"
Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento del 8 marzo 2018
Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito
e ha vietato l'ulteriore trattamento di dati
effettuato da SkyItalia senza aver fornito agli
operatori di customer care una completa
informativa sul funzionamento di un sistema
che gestisce le chiamate degli abbonati, e
senza aver stipulato uno specifico accordo
sindacale.
Dagli accertamenti effettuati dall'Autorità,
intervenuta a seguito della segnalazione di una
organizzazione sindacale e di alcuni
dipendenti addetti al call center, è emerso che
il sistema non si limita ad associare, come
sostenuto dalla società, la chiamata e
l'anagrafica del cliente per facilitare la gestione
della richiesta dell'abbonato, ma consente
"ulteriori elaborazioni" (memorizzazioni di
dati personali degli operatori ed estrazione di
report).
Attraverso questo sistema infatti la società è in
grado di risalire all'identità del dipendente
attraverso l'associazione del "codice operatore"
con altre informazioni relative alla sua attività
lavorativa ( il tipo di operazione svolta, la

http://garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=8163433
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durata della chiamata, data e orario di termine
della chiamata) o mediante l'eventuale incrocio
tra informazioni conservate in sistemi separati.
Il software - afferma il Garante - permette di
ricostruire anche indirettamente l'attività svolta
da centinaia di operatori del call center e
rappresenta un sistema di controllo, anche se
potenziale e indiretto, dell'attività lavorativa.
Oltre alla disciplina di protezione dati il
sistema viola anche la disciplina lavoristica
sull'impiego di strumenti dai quali possa
derivare il controllo a distanza dei lavoratori. Il
sistema, contrariamente a quanto affermato
dalla società, non può essere considerato uno
"strumento di lavoro" per la sola gestione del
contatto con il cliente e dunque utilizzato
dall'operatore per rendere la prestazione,
perché rientra piuttosto - a parere del Garante -
tra gli "strumenti organizzativi" per soddisfare
esigenze organizzative e produttive del datore
di lavoro dai quali può derivare il controllo a
distanza dei lavoratori. E, data la loro
invasività, prima di impiegare questi strumenti
la società avrebbe dovuto attivare tutte le
procedure previste dallo Statuto dei lavoratori
(accordo sindacale o in mancanza di questo
autorizzazione delle direzioni territoriali del
lavoro), procedure che non sono state espletate.
Tutto ciò senza che la società avesse fornito ai
dipendenti una informativa completa e
dettagliata sulle effettive modalità e finalità
delle operazioni di trattamento rese possibili
dall'applicativo.
L'Autorità si riserva di valutare con un
autonomo procedimento l'applicazione di
sanzioni amministrative per gli illeciti
riscontrati.

Il conto cointestato può essere donazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 4682 del 28
febbraio 2018
Occorre premettere che il regime formale della
forma solenne (fuori dai casi di donazione di
modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi
dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla
traditio) è esclusivamente proprio della
donazione tipica, e risponde a finalità
preventive a tutela del donante, per evitargli
scelte affrettate e poco ponderate, volendosi
circondare di particolari cautele la
determinazione con la quale un soggetto

decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei
suoi beni.
Per la validità delle donazioni indirette, invece,
non è richiesta la forma dell'atto pubblico,
essendo sufficiente l'osservanza delle forme
prescritte per il negozio tipico utilizzato per
realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art.
809 c.c., nello stabilire le norme sulle
donazioni applicabili agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti
dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c.,
che prescrive l'atto pubblico per la donazione
(Cass. n. 468 del 2010, in motiv.; Cass. n.
14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017
in motiv.).
Ora, la cointestazione, con firma e
disponibilità disgiunte, di una somma di
denaro depositata presso un istituto di credito,
è qualificabile come donazione indiretta
qualora detta somma, all'atto della
cointestazione, risulti essere appartenuta ad
uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in
tal caso, con il mezzo del contratto di deposito
bancario, si realizza l'arricchimento senza
corrispettivo dell'altro cointestatario: a
condizione, però, che sia verificata l'esistenza
dell'"animus donandi", consistente
nell'accertamento che il proprietario del denaro
non aveva, nel momento della cointestazione,
altro scopo che quello della liberalità. Ed
invero, in una fattispecie per molti aspetti
analoga alla presente, questa Corte ha
affermato che "l'atto di cointestazione, con
firma e disponibilità disgiunte, di una somma
di denaro depositata presso un istituto di
credito qualora la predetta somma, all'atto
della cointestazione, risulti essere appartenuta
ad uno solo dei contestatari - può essere
qualificato come donazione indiretta solo
quando sia verificata l'esistenza dell'animus
donandi, consistente nell'accertamento che il
proprietario del denaro non aveva, nel
momento della cointestazione, altro scopo che
quello della liberalità" (Cass., n. 26983 del
2008; Cass. n. 468 del 2010) In altri termini, la
possibilità che costituisca donazione indiretta
la cointestazione, con firma e disponibilità
disgiunte, di una somma di denaro depositata
presso un istituto di credito, qualora la predetta
somma, all'atto della cointestazione, risulti
essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari,

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180228/snciv@s20@a2018@n04682@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180228/snciv@s20@a2018@n04682@tO.clean.pdf
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è legata all'apprezzamento dell'esistenza
dell'animus donandi, consistente
nell'accertamento che, al momento della
cointestazione, il proprietario del denaro non
avesse altro scopo che quello di liberalità
(Cass. n. 26991 del 2013, in motiv.; Cass. n.
6784 del 2012

E’ bancarotta preferenziale (non
bancarotta fraudolenta) pagare indennità e
buona uscita al Direttore Generale di una
banca in dissessto
Corte di Cassazione, sentenza n. 15279 del 5
aprile 2018
Il Tribunale di prima istanza aveva escluso
l'illiceità della dazione al Direttore Generale
della somma corrispondente a sette mensilità
di retribuzione, pari all'indennità di preavviso,
prevista dalla normativa contrattuale nazionale
per il caso di licenziamento in tronco senza
giusta causa, richiamandosi alle conclusioni
rassegnate dalla Banca di Italia nel
provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative ai componenti del Consiglio di
amministrazione, nelle quali si era valutata
come dovuta l'elargizione indicata, e ha
ritenuto dubbia l'integrazione dell'ipotizzato
delitto di bancarotta fraudolenta per
distrazione, quantomeno per l'evanescenza
dell'elemento soggettivo, sul rilievo che,
all'epoca dell'accordo transattivo, non solo non
era dimostrata la ricorrenza dei presupposti del
licenziamento in tronco del gronchi per giusta
causa, ma l'utilità per l'ente della sottoscrizione
del detto patto, se non altro per evitare
strascichi giudiziari, era stata asseverata dal
parere di un esperto. Donde, alla stregua di un
tale costrutto, la motivazione resa è
suscettibile di essere qualificata, al più, come
illogica, ma non certo come apparente,
sottraendosi, perciò, alle censure che le sono
state mosse.
Coglie, invece, nel segno la doglianza che
attiene alla mancanza di motivazione quanto
alla richiesta di qualificare l'elargizione della
somma di denaro corrispondente all'indennità
di preavviso in favore dell’DG come condotta
di bancarotta preferenziale, per essere stato il
direttore generale dell'ente inquadrato come
lavoratore subordinato. Invero, non essendo il
motivo di appello manifestamente infondato,

atteso che per affermata giurisprudenza di
questa Corte, risponde di bancarotta
preferenziale e non di bancarotta fraudolenta
per distrazione l'amministratore che ottenga in
pagamento di suoi crediti verso la società in
dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese,
una somma congrua rispetto al lavoro prestato
(Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv.
266311; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di
Carlo, Rv. 247964), il Tribunale del riesame
avrebbe dovuto esaminare la questione
postagli, se non altro per respingerla in
maniera argomentata.

Pubblicati gli orientamenti di Bankitalia
sulla cessione del quinto
Banca d’Italia, orientamenti di vigilanza
La Banca d'Italia ha pubblicato gli
Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, con cui si
forniscono agli intermediari e al mercato
precisazioni applicative dei principi contenuti
nella normativa al fine di contrastare condotte
improprie e promuovere l’adozione di
comportamenti corretti nei confronti della
clientela.
Gli Orientamenti intendono colpire le condotte
non pienamente conformi ovvero elusive del
quadro normativo, indicando agli intermediari
i presidi organizzativi da rafforzare e gli
interventi correttivi e migliorativi necessari
nonché i comportamenti più virtuosi verso i
quali tendere, senza ricadute in termini di
costo per la clientela.
Gli Orientamenti sono volti, inoltre, ad
assicurare una maggiore tutela dei clienti
attraverso la crescita della qualità delle
relazioni e la riduzione del contenzioso. Essi
esplicitano le basi dell’azione di controllo
della Banca d'Italia e possono costituire un
utile riferimento per risolvere le controversie
che giungono all’Arbitro bancario finanziario.
Tra quelli più rilevanti, segnaliamo le buone
prassi indicate:
- considerare anche la condizione del nucleo
familiare , nei casi in cui sia ri levante per
valutare l'affidabilità del debitore e la
sostenibilità del debito;
- indicare al cliente, anche nell'ambito delle
comunicazioni periodiche e dei conteggi

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180405/snpen@s50@a2018@n15279@tS.clean.pdf
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estintivi, il momento a partire dal quale è
possibile rinnovare l'operazione di cessione;
- indicare gli importi da restituire in caso di
estinzione anticipata con un esempio
rappresentativo;
- indicare in forma aggregata, oltre che nel
dettaglio , il totale degli oneri che non
verranno restituiti al cliente in caso di
estinzione anticipata
- non richiedere ai clienti forme di indennizzo
ex art . 125 -sexies TUB in caso di estinzione
anticipata dei contratti , almeno nei casi in cui
a seguito dell ' estinzione si accenda un nuovo
fmanziamento CQS con lo stesso operatore
- non applicare ai clienti interessi di mora o
altri oneri in caso di ritardi o mancati
pagamenti imputabili al datore di lavoro o
all'eventuale soggetto terzo incaricato del
riversamento
- l' intermediario verifichi la sussistenza della
delega e l' identità del delegato, anche
attraverso contatti diretti con il cliente.

Un regolamento di mensa scolastica non
può vietare di portare da casa gli alimenti, e,
quindi, non può imporre di prelevare il
bambino nell’orario mensa
TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 13/3/2018 n.
1566
Alcuni genitori avevano impugnato il
Regolamento di servizio di ristorazione
scolastica con cui si imponeva che la mancata
iscrizione al servizio di ristorazione scolastica
comporta “l’obbligo da parte del genitore o di
chi esercita la potestà genitoriale di prelevare
il minore per il tempo necessario alla refezione
e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle
attività pomeridiane secondo le indicazioni
impartite dal dirigente scolastico”.
Il collegio ha richiamato la nota del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca,
n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i
direttori degli Uffici scolastici Regionali che,
muovendo proprio dal riconoscimento alle
famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto
di usufruire in modo parziale del tempo mensa
attraverso la consumazione negli stessi locali
destinati alla refezione scolastica del pasto
preparato in ambito domestico in alternativa al
servizio mensa erogato dalla scuola”, e pur
dando conto della intenzione di opporsi alle

dette pronunce e dei ricorsi pendenti sul tema
presso la Corte di Cassazione, fa presente che
l’indicazione concordata insieme al Ministero
della salute è quella “di adottare, in presenza
di alunni o studenti ammessi a consumare cibi
preparati da casa, precauzioni analoghe a
quelle adottate nell’ipotesi di
somministrazione dei cd pasti speciali.
Nell’ambito dell’organizzazione di tali
procedure ed ai fini del controllo delle
eventuali fonti di pericolo le istituzioni
scolastiche potranno richiedere supporto al
Servizio di igiene degli Alimenti e della
Nutrizione attivo presso la Asl competente per
territorio”..
Ritenuto comunque che la sicurezza igienica
degli alimenti esterni non può essere esclusa a
priori attraverso un regolamento comunale, ma
deve essere rimessa a prudenti apprezzamenti
dei singoli direttori didattici, valutando la
idoneità dei locali e la disponibilità di
personale addetto alla vigilanza (con
particolare riguardo ai bambini affetti da
allergie e intolleranze alimentari), senza
escludere eventuali misure ad hoc mirate a
garantire la provenienza sicura dell’alimento
(es. scontrini di acquisto, come di consueto
avviene nelle ipotesi di eventi festosi);

Senza un’adeguata informazione, non si
può pretendere l’adempimento dell’obbligo
vaccinale
TAR Lombardia, sentenza 133 del 5 aprile
2018
Con nota in data 27 marzo 2018 alcuni genitori
rivolgevano alla A.S.S.T. richiesta di
chiarimenti relativamente ai vaccini proposti,
alle informazioni epidemiologiche, alla
sicurezza ed alle reazioni avverse, alle
componenti dei vaccini ed all’attuale
calendario vaccinale.
La richiesta di informazioni si dimostra
sussumibile nel novero degli obblighi
informativi disciplinati dall’art. 2 del decreto
legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito in legge
31 luglio 2017 n. 119
Se, quindi, la richiesta anzidetta si dimostra
coerente con le previsioni legislative dettate in
materia di adempimento dell’obbligo vaccinale,
va peraltro rilevato che, impregiudicato
l’assolvimento da parte della competente

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzmw/~edisp/ib65ezu5de3c4aikqgoeis2jsy.html
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struttura sanitaria della sollecitazione
informativa come sopra alla stessa rivolta, in
ogni caso l’obbligo di che trattasi rivela
carattere di ineludibile attuazione.
Conseguentemente, all’assolvimento
dell’obbligo informativo, dovrà
necessariamente seguire il completamento del
percorso vaccinale dalla stessa parte ricorrente
avviato con il manifestato intendimento di
sottoporre il minore alle prescritte
vaccinazioni;

Chiedere assunzioni, abusando della
propria funzione, è concussione, non
induzione indebita
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 15792
dep. 10 aprile 2018
Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod.
pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del
2012, è caratterizzato, dal punto di vista
oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico
agente che si attua mediante violenza o
minaccia, esplicita o implicita, di un danno
"contra ius" da cui deriva una grave
limitazione della libertà di determinazione del
destinatario che, senza alcun vantaggio
indebito per sé, viene posto di fronte
all'alternativa di subire un danno o di evitarlo
con la dazione o la promessa di una utilità
indebita, e si distingue dal delitto di induzione
indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen.
introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui
condotta si configura come persuasione,
suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo
non si risolva in un'induzione in errore),
pressione morale con più tenue valore
condizionante della libertà di
autodeterminazione del destinatario il quale,
disponendo di più ampi margini decisionali,
finisce col prestare acquiescenza alla richiesta
della prestazione non dovuta, perché motivato
dalla prospettiva di conseguire un tornaconto
personale, che giustifica la previsione di una
sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del
24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470; Sez.
6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta e altro, Rv.
267277).
I caratteri scriminanti del danno antigiuridico e
del vantaggio indebito risultano nella specie
correttamente scrutinati dal momento che
s'appalesa sicuramente contra jus la richiesta di

assunzione di plurimi soggetti pretesa
dall'agente ad onta delle esigenze della società
gestrice della struttura, senza alcuna
considerazione dei profili professionali
eventualmente necessari e in dispregio di
trasparenti procedure di selezione del
personale, al fine di soddisfare in maniera
clientelare le istanze di soggetti elettoralmente
vicini al Sindaco

In caso di analisi del sangue richiesta dalla
polizia, ci vuole il consenso informato del
paziente
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 12646
dep 19 marzo 2018
In tale ipotesi, gli elementi di prova in ordine
allo stato d'ebbrezza del conducente
ricoverato vengono acquisiti su richiesta della
polizia giudiziaria attraverso la
documentazione medica relativa agli
accertamenti condotti in ossequio agli ordinari
protocolli sanitari, di tal che in questo caso
resta irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità
processuale, l'eventuale mancanza del
consenso dell'interessato (Sez. 4, Sentenza n.
10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti,
Rv. 254933); tuttavia va ricordato che la Corte
di legittimità, nell'affermare il principio
appena richiamato, ha chiarito che il prelievo
non sarebbe comunque effettuabile laddove il
paziente rifiutasse espressamente di essere
sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.
Diverso é il caso del prelievo ematico
compiuto presso una struttura sanitaria,
esclusivamente su richiesta della polizia
giudiziaria, al fine di accertare il tasso
alcolemico ma al di fuori della sussistenza di
esigenze di carattere medico - terapeutico: in
relazione a questa ipotesi, la Corte regolatrice
ha affermato che il prelievo necessita del
preventivo consenso dell'interessato,
tempestivamente informato sulle finalità del
prelievo (con conseguente inutilizzabilità dei
risultati del prelievo medesimo in mancanza
di detto consenso: vds. la recentissima Sez. 4,
Sentenza n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv.
270004).

La violazione del limite dimensionale del
ricorso non rende inammissibile l’atto

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180410/snpen@s20@a2018@n15792@tS.clean.pdf
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Consiglio di Stato, sentenza n. 2190 del 11
aprile 2018
Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, delle norme
di attuazione al Codice del processo
amministrativo il limite dimensionale di
sinteticità - stabiliti dal decreto del Presidente
del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n.
167, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre
2017 - entro cui va contenuto l’atto
processuale costituisce un precetto giuridico la
cui violazione non genera la conseguenza, a
carico della parte che lo abbia superato,
dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il
degradare della parte eccedentaria a contenuto
che il giudice ha la mera facoltà di
esaminare (1).
I limiti dimensionali sono stati fissati con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato
22 dicembre 2016, n. 167 (Disciplina dei
criteri di redazione e dei limiti dimensionali
dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel
processo amministrativo), come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato
16 ottobre 2017.

La banca deve provare la riconducibilità
dell’operazione di home banking al cliente
Corte di Cassazione, sentenza n. 9158 del 12
aprile 2018
Questa Corte ha già avuto modo di affermare
che, in tema di responsabilità della banca in
caso di operazioni effettuate a mezzo di
strumenti elettronici, anche al fine di garantire
la fiducia degli utenti nella sicurezza del
sistema (il che rappresenta interesse degli
stessi operatori), è del tutto ragionevole
ricondurre nell'area del rischio professionale
del prestatore dei servizi di pagamento,
prevedibile ed evitabile con appropriate misure
destinate a verificare la riconducibilità delle
operazioni alla volontà del cliente, la
possibilità di una utilizzazione dei codici di
accesso al sistema da parte dei terzi, non
attribuibile al dolo del titolare o a
comportamenti talmente incauti da non poter
essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che, anche prima dell'entrata in
vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della
direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, la banca, cui è

richiesta una diligenza di natura tecnica, da
valutarsi con il parametro dell'accorto
banchiere, è tenuta a fornire la prova della
riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass.
3 febbraio 2017, n. 2950). Nel caso di specie la
Suprema Corte ha riformato la decisione della
Corte d'appello che, dopo aver inquadrato la
vicenda nell'ambito della responsabilità per
l'esercizio di attività pericolose di cui
all'articolo 2050 c.c., si è discostata dal
principio che precede, in buona sostanza
supponendo, in mancanza di qualunque
obiettivo riscontro di rilievo pure indiziario,
che gli odierni ricorrenti si fossero resi
responsabili dell'occorso per aver aperto una
ipotetica mail ed aver comunicato per questa
via i propri dati ad estranei, mentre avrebbe
dovuto verificare se Poste italiane S.p..A
avesse fornito la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente.

Per i medicinali con gli stessi principi attivi,
la Regione può orientare i medici.
Consiglio di Stato, sentenza n 2229 del 13
aprile 2018
Le competenze dell’Agenzia italiana del
farmaco hanno carattere esclusivo, nel
senso che tali funzioni (legislative ed
amministrative) spettano solo all’autorità
statale, restando preclusa alle Regioni la
previsione di un regime di utilizzabilità e di
rimborsabilità contrastante ed incompatibile
con quello stabilito in via generale (e sulla
base dei pareri emessi dalla competente
Commissione Consultiva Tecnico Scientifica)
dall’Aifa a livello nazionale.
Nell'ambito della competenza regionale
concorrente in materia di tutela della salute, la
Regione ha discrezionalità organizzativa e di
scelta, pur nei limiti imposti dal rispetto dei
principi posti delle norme nazionali, nonché
precisi obblighi di monitoraggio e
contenimento della spesa pubblica, con la
conseguenza che ben può, ad esempio, -
nell'individuare i farmaci da inserire nel
prontuario ospedaliero - orientare i medici
all'utilizzo dei farmaci nelle condizioni
cliniche per le quali risultano migliori
evidenze di efficacia, richiamando altresì
l'attenzione sul rapporto costo/benefici.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm1/~edisp/ghkow37aetn2rqhvlaowubc7p4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm1/~edisp/ghkow37aetn2rqhvlaowubc7p4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm1/~edisp/nsiga_4633677.docx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm1/~edisp/nsiga_4633677.docx
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180412/snciv@s61@a2018@n09158@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180412/snciv@s61@a2018@n09158@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm4/~edisp/jyfncunh2atngjavxcxww46f74.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzm4/~edisp/jyfncunh2atngjavxcxww46f74.html
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La previa valutazione della equivalenza
terapeutica da parte dell’Agenzia del farmaco
è necessaria solo quando i farmaci presentino
differenti principi attivi.

Se decorrono 30 giorni dalla diffida (anche
se non formalmete qualificata tale), scatta il
presupposto per il reato di omissione di atti
d’ufficio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 17536
dep 18 aprile 2018
Si rileva, quindi, che la richiesta scritta di cui
all'art. 328, comma secondo, cod. pen.,
rilevante ai fini dell'integrazione della
fattispecie, deve assumere 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 (Sez. 6, n. 40008
del 27/10/2010, brio, Rv. 248531; Sez. 6, n.
10002 del 08/06/2000, Spanò B, Rv. 218339;
Sez. 6, n. 8263 del 17/05/2000, Visco, Rv.
216717).
Ciò implica che la richiesta rivolta nei
confronti della pubblica amministrazione deve
atteggiarsi, seppure senza l'osservanza di
particolari formalità, come una diffida o
intimazione tale da costituire una messa in
mora nei confronti della P.A. e del soggetto
preposto al relativo procedimento in quanto
responsabile.
Ne deriva che il reato non è configurabile
quando la richiesta non è qualificabile quale
diffida ad adempiere, diretta alla messa in
mora del destinatario e da quest'ultimo in tali
termini valutabile, per il suo tenore letterale e
per il suo contenuto. Seppure, quindi, non
siano necessarie frasi che riproducano
pedissequamente la formulazione della legge
in termini di «diffida» e «messa in mora», il
contenuto della richiesta deve essere tesa a
rappresentare quantomeno la cogenza delle
richiesta e la sua necessità di un adempimento
direttamente ricondotto alla disciplina del
procedimento amministrativo, circa le
conseguenze in ipotesi di non evasione o
mancata risposta nei termini.
Solo a tali condizioni può ritenersi
immediatamente e chiaramente percepibile,
quale diffida; atto che già a livello lessicale
implica la necessità di rappresentare le

conseguenze cui si incorre in caso di
inadempimento, secondo la conformazione del
reato, introdotto dall'art. 16 L. 26 aprile 1990,
n. 86..
Nel caso in specie, il cittadino aveva
presentato in data 29 ottobre 2013 la diffida ad
adempire con cui aveva richiesto
all'amministrazione comunale di porre in
essere quanto necessario al fine di realizzare le
opere di urbanizzazione utili all'immobile
dell'istante.
Tale atto deve qualificarsi quale diffida in
quanto contenente tutti gli elementi per
ritenere cogente la richiesta sia perché si
indicano le norme di legge che imponevano
all'amministrazione di provvedere, sia poiché
si fa riferimento al termine di trenta giorni
entro il quale si sarebbe dovuta attivare la
procedura, con specifica enunciazione delle
conseguenze cui l'amministrazione ed i
funzionari preposti sarebbero andati incontro
in caso di inadempimento. Allo scadere del
termine di trenta giorni assegnato,
l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno
rispondere specificando le ragione del ritardo,
risposta mai fornita neppure a seguito di
impugnazione del silenzio inadempimento in
tal modo formatosi, con conseguente astratta
integrazione della fattispecie prevista dall'art.
328, secondo comma, cod. pen., sotto il profilo
meramente oggettivo.

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e
informazioni concernenti le operazioni
sospette da parte degli uffici delle pubbliche
amministrazioni
Unita’ di Informazione Finanziaria per l’italia,
decreto del 23 aprile 2018
E’ stato pubblicato il decreto dell’UIF presso
la Banca d’Italia, che dispone che le pubbliche
amministrazioni tenute a comunicare alla UIF
dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del
d.lgs. n. 231/2007, effettuano la
comunicazione a prescindere dalla rilevanza e
dall’importo dell’operazione sospetta. Il
sospetto deve essere basato su una compiuta
valutazione degli elementi oggettivi e
soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività
istituzionale svolta, anche alla luce degli
indicatori di anomalia.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180418/snpen@s60@a2018@n17536@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180418/snpen@s60@a2018@n17536@tS.clean.pdf
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf


Pagina 176 di 198

Tali indicatori di anomalia sono previsti
nell’allegato al decreto, e sono volti a ridurre i
margini di incertezza delle valutazioni
soggettive connesse alle comunicazioni di
operazioni sospette. L’elencazione degli
indicatori di anomalia non è esaustiva.
Le comunicazioni sono effettate senza ritardo
alla UIF in via telematica, attraverso la rete
internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF
della Banca d’Italia,
Le pubbliche Amministrazioni devono
individuare, con provvedimento formalizzato,
un “gestore” quale soggetto delegato a valutare
ed effettuare le comunicazioni alla UIF
Per l’inosservanza degli obblighi di
comunicazione, salvo che il fatto costituisca
reato e salvo quanto previsto nelle ipotesi di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro

Firma PAdES o CAdES, per le Sezioni
Unite della Cassazione pari sono
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
10266 del 27 aprile 2018
Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche
tecniche, di diritto interno, le firme digitali di
tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe
ammesse ed equivalenti, sia pure con le
differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e
devono, quindi, essere riconosciute valide ed
efficaci, anche nel processo civile di
cassazione, senza eccezione alcuna.
Infatti la Decisione di esecuzione (UE)
2015/1506 della Commissione dell'8 settembre
2015 stabilisce le specifiche relative ai formati
delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli
avanzati che gli organismi del settore pubblico
devono riconoscere, di cui all'art. 27, § 5, e
all'art. 37, § 5, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno. L'art. 1
stabilisce che «Gli Stati membri che
richiedono una firma elettronica avanzata o
una firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato, [...], riconoscono la
firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF
[...]». L'allegato alla decisione, nel fissare
«l'elenco delle specifiche tecniche per le firme

elettroniche avanzate XML, CMS o PDF»,
stabilisce che «Le firme elettroniche avanzate
di cui all'articolo 1 della decisione devono
rispettare una delle seguenti specifiche
tecniche ETSI, [...]: Profilo di base XAdES
[...]. Profilo di base CAdES [...]. Profilo di
base PAdES [...l».
Secondo la normativa nazionale, la struttura
del documento firmato può essere
indifferentemente PAdES o CAdES. Il
certificato di firma è inserito nella busta
crittografica, che è pacificamente presente in
entrambi gli standards abilitati
(www.agid.gov.it/sites/default/files/linee
guida/firme multiple.pdf) a mente dell'art. 1,
lett. y) - z), del decreto dirigenziale del 16
aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdES
l'art. 12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il
file generato si presenta denominato
coll'estensione finale <*.p7m>, detta anche
suffisso, ovverosia <nomefile.pdf.p7m>. Nel
caso del formato PAdES, invece, l'art. 12 non
dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il
file sottoscritto digitalmente secondo tale
standard mantiene il comune aspetto
<nomefile.pdf>, che è solo apparentemente
indistinguibile, poiché la busta crittografica
generata con la firma PAdES contiene sempre
il documento, le evidenze informatiche e i
prescritti certificati. Il che offre tutte le
garanzie e verifiche del caso, anche secondo il
diritto euro-unitario
(http://www.agid.gov.it/agenda-
digitale/infrastrutture- architetture/firme-
elettroniche/software-verifica).
Addirittura, nel processo amministrativo
telematico, per ragioni legate alla piattaforma
interna, è stato adottato il solo standard PAdES
(artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R.
16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza
amministrativa riconosce la validità degli
standards dell'UE tra i quali figurano, come già
detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES
(Cons. Stato, n. 5504/2017)

Il consulente che aiuta nell’autoriciclaggio,
risponde di concorso in riciclaggio (più
grave rispetto all’autoriciclaggio)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 17235
dep 18 aprile 2018

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180427/snciv@sU0@a2018@n10266@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180427/snciv@sU0@a2018@n10266@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180418/snpen@s20@a2018@n17235@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180418/snpen@s20@a2018@n17235@tS.clean.pdf
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Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus
risulti in astratto sussumibile nell'ambito della
fattispecie di riciclaggio, ma integri, al tempo
stesso, un contributo causale alla fattispecie di
autoriciclaggio posta in essere dall'autore del
delitto non colposo-presupposto, «il dilemma
tra unicità e pluralità di reati, in capo al terzo
extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base
agli ordinari criteri che consentono, se
applicabili nel caso di specie, di risolvere nel
senso dell'apparenza il concorso di norme»;
pur in difetto di un rapporto di specialità
strutturale tra le due fattispecie ed in assenza
di clausole di sussidiarietà che regolino le
reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che
l'art. 648-bis c.p., reato più grave che
incorpora l'intero disvalore oggettivo e
soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei
confronti del terzo extraneus, il meno grave
autoriciclaggio; diversamente, non essendo la
condotta dell'autore del reato presupposto
neppure astrattamente sussumibile (anche sub
specie di concorso) nell'ambito dell'art. 648-
bis c.p. (in ragione dell'operare della clausola
di riserva <<fuori dei casi di concorso nel
reato»), egli risponderà di autoriciclaggio, sia
che abbia posto in essere in prima persona la
condotta tipica, sia che si sia limitato a fornire
un contributo concorsuale atipico dotato di
efficienza causale alla sua realizzazione da
parte del terzo extraneus. Detto in sintesi: «la
condotta del terzo ricade sotto due norme
incriminatrici, integrando
plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio
e monosoggettivamente quello di riciclaggio;
sarà però solo quest'ultima norma a prevalere,
in applicazione del principio di sussidiarietà.
L'autore del reato presupposto resterà invece
punibile per il solo reato di autoriciclaggio,
non essendo la sua condotta rilevante ai sensi
dell'art. 648-bis c.p.>>.

Il diritto al risarcimento per detenzione in
condizioni inumane, si prescrive in dieci
anni da ciascu giorno di detenzione
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
11018 del 8 maggio 2018
"Il diritto ad una somma di denaro pari a otto
euro per ciascuna giornata di detenzione in
condizioni non conformi ai criteri di cui all'art.
3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35-
ter, terzo comma, ord. pen., si prescrive in
dieci anni, che decorrono dal compimento di
ciascun giorno di detenzione nelle su indicate
condizioni. Coloro che abbiano cessato di
espiare la pena detentiva prima dell'entrata in
vigore della nuova normativa, se non sono
incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l.
92/2014 convertito in I. 117/2014, hanno
anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter,
terzo comma, ord. pen., il cui termine di
prescrizione in questo caso non opera prima
del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore
del decreto legge".

Integra il reato di falso scambiarsi i pazienti
tra fratelli gemelli medici, se uno firma in
nome dell’altro.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 19707
dep. 7 maggio 2018
Due fratelli, in qualità di medici di base
convenzionati con il S.S.N., con artifici e
raggiri di X consistiti nel dirottare
sistematicamente i propri assistiti al fratello
gemello Y, che effettuava visite mediche al
posto del fratello e falsificava la firma sulle
ricette di prescrizione riservate a X, con il
nome di questo ed utilizzando il suo timbro,
previo accordo con il predetto, inducendo in
tal modo in errore la ASL di Lecco, e
procurando così allo stesso X l'ingiusto
profitto spettante dal servizio sanitario
nazionale con pari danno economico per
l'amministrazione pubblica.
La giurisprudenza di questa Corte di
cassazione è costante nell’affermare che
integra il reato di falso ideologico la condotta
di due medici, uno dei quali, libero
professionista, sostituisca l'altro, medico
convenzionato con la ASL, in visite non
comunicate all'Azienda, apponendo una sigla
illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i
ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal
medico convenzionato, in modo tale da
ingenerare la falsa rappresentazione della
riconducibilità a quest'ultimo delle visite e
delle conseguenti prescrizioni. La pronuncia in
parola sottolineava che, in tal caso, non è
prospettabile l'innocuità del falso, considerata
la funzione di attestati degli atti, la quale
comprende anche i necessari presupposti di

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180508/snciv@sU0@a2018@n11018@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180508/snciv@sU0@a2018@n11018@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180507/snpen@s20@a2018@n19707@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180507/snpen@s20@a2018@n19707@tS.clean.pdf
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fatto della realtà documentata, in virtù della
quale rileva - nel giudizio sulla concreta
offensività della condotta nei confronti del
bene della fede pubblica - l'indicazione
dell'identità fisica del medico responsabile
delle prescrizioni, avuto anche • riguardo ad
eventuali contestazioni in ordine all'operato
del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013,
Rv. 257552): si tratta, all'evidenza, di principi
applicabili anche al caso in cui entrambi i
medici siano convenzionati con la ASL, atteso
che anche in tal caso l'identità fisica del
medico responsabile delle prescrizioni rileva
quantomeno per l'eventualità che si verifichino
sempre possibili contestazioni in ordine
all'operato del sanitario.
Riguardo al reato di truffa, poi, la Corte ha già
avuto modo di rilevare, infatti, proprio con
riferimento ad un caso riguardante due fratelli
medici, uno dei quali sostituiva l'altro
nell'attività di medico di base, "come ai fini
della configurazione del danno non rilevi il
carattere necessitato della prestazione
patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma
la legittimità della sua erogazione proprio
all'autore dell'induzione in errore. In sostanza
la presenza di una controprestazione fornita da
un soggetto diverso rispetto all'obbligato non
può essere indifferente rispetto alla qualità
dell'aspettativa riposta dall'Ente pubblico,
rispetto alla funzionalità del servizio, la cui
efficienza va considerata nella complessa
struttura operativa organizzata per l'erogazione
del servizio. E di cui il "medico persona fisica",
in questo caso, è parte essenziale" (sez. 2 n.
1781 del 18/9/2013).

Nel reato di accesso abusivo al sistema
informatico, l’indirizzo IP può ben
identificare l’utilizzatore, a meno che
l’imputato non contesti, a sua volta,
l’accesso abusivo al proprio indirizzo IP
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 20485
del 9 maggio 2018
L'atto di impugnazione pone il tema della
attribuibilità - oltre il ragionevole dubbio -
delle condotte illecite consumate mediante
accesso ed uso della rete attraverso una
postazione informatica; tema che involge
profili di definizione dell'identità digitale,
secondo specifiche tecniche di riferimento.

Osserva, sul punto, il Collegio come sia ormai
patrimonio acquisito che la prova
dell'utilizzazione di un sistema telematico
possa essere ricondotta, mediante specifici
accertamenti tecnici, ad una sorta di
'mappatura genetica digitale' che può
consentire l'identificazione certa dell'operatore
che abbia effettuato connessioni attraverso un
dispositivo connesso alla rete attraverso
l'indirizzo IP.
La sentenza impugnata evidenzia come gli
elementi indiziari, complessivamente
apprezzati, abbiano condotto alla attribuzione
della illecita condotta all'imputato in quanto
esclusivo usuario del personal computer
collegato all'indirizzo IP, alla luce delle
dichiarazioni dell'intestatario dell'utenza,
congiunto convivente dell'imputato, e dello
stesso imputato.
Né risulta - in un quadro di protezione debole
dei sistemi violati evidenziato in sentenza -
che l'imputato abbia, a sua volta, denunciato
l'abusivo accesso all'indirizzo IP associato
all'utenza domestica, o comprovato una
potenza della banda router Wi-fi in suo uso
tale da poter essere intercettata dall'esterno,
nonostante la protezione della connessione
attraverso apposita password.

In caso di assegno incassato da un
impostore, non paga sempre la banca.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
12477 del 21 maggio 2018
Un assegno non trasferibile intestato al signor
X, avente diritto ad un indennizzo assicurativo,
che era stato posto all'incasso presso lo
sportello di una banca da un uomo, munito di
carta di identità e tesserino del codice fiscale
falsi, che si era spacciato per il beneficiario
Il Supremo collegio ha ribadito il principio
secondo cui la responsabilità della banca
negoziatrice per avere consentito, in violazione
delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge
assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o
circolare, munito di clausola di non
trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario
del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti
nel cui interesse quelle regole sono dettate e
che, per la violazione di esse, abbiano sofferto
un danno - natura contrattuale, avendo la

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180509/snpen@s50@a2018@n20485@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180509/snpen@s50@a2018@n20485@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180521/snciv@sU0@a2018@n12477@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180521/snciv@sU0@a2018@n12477@tS.clean.pdf
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banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e
volontariamente assunto), operante nei
confronti di tutti i soggetti interessati al buon
fine della sottostante operazione, di far sì che
il titolo stesso sia introdotto nel circuito di
pagamento bancario in conformità alle regole
che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Una volta ricondotta la responsabilità della
banca negoziatrice nell'alveo di quella
contrattuale derivante da contatto qualificato-
inteso come fatto idoneo a produrre
obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale
derivano i doveri di correttezza e buona fede
enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non
appare più sostenibile la tesi secondo cui detta
banca risponde del pagamento dell'assegno
non trasferibile effettuato in favore di chi non
è legittimato "a prescindere dalla sussistenza
dell'elemento della colpa nell'errore
sull'identificazione del prenditore".

Integra il reato di falso il rilascio di
un’autorizzazione nella consapevolezza
della falsità attestata dal richiedente
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 18890
dep. 3 maggio 2018
Integra il reato di falso ex art. 479 c.p. (e art.
480 c.p.) il rilascio di autorizzazione
paesaggistica nella consapevolezza della
falsità di quanto attestato dal richiedente circa
la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali
per l’accoglimento della relativa domanda.
L'autorizzazione paesaggistica ha natura di
atto pubblico - comprovando l'attività di esame
e valutazione da parte dell'organo tecnico dei
documenti prodotti dal richiedente e
producendo un effetto ampliativo della sfera
giuridico-patrimoniale del proprietario - il cui
rilascio impone in capo all'organo competente
l'obbligo giuridico di svolgere in qualunque
modo, e non necessariamente con un
sopralluogo, le necessarie preventive verifiche
in merito alla sussistenza delle relative
condizioni (Sez. 3, n. 42064 del 30/06/2016,
Quaranta, Rv. 268083).
Lo stesso principio, peraltro, è già stato
affermato con sentenza Sez. 5, n. 35556 del
26/04/2016, Renna, Rv. 267953, che ha
definito altro processo a carico dell'odierno
imputato, reo di aver rilasciato

un'autorizzazione paesaggistica falsa nei suoi
presupposti.
Si tratta di insegnamento che affonda le radici
nella nota sentenza Sez. U, n. 1827 del
02/02/1995, Proietti, Rv. 200117, che affermò
il principio, mai più posto in discussione,
secondo il quale anche nell'atto dispositivo -
che consiste in una manifestazione di volontà e
non nella rappresentazione o descrizione di un
fatto - è configurabile la falsità ideologica in
relazione alla parte "descrittiva" in esso
contenuta e, più precisamente, in relazione
all'attestazione, non conforme a verità,
dell'esistenza di una data situazione di fatto
costituente il presupposto indispensabile per il
compimento dell'atto, a nulla rilevando che
tale attestazione non risulti esplicitamente dal
suo tenore formale, poiché, quando una
determinata attività del pubblico ufficiale, non
menzionata nell'atto, costituisce indefettibile
presupposto di fatto o condizione normativa
dell'attestazione, deve logicamente farsi
riferimento al contenuto o tenore implicito
necessario dell'atto stesso, con la conseguente
irrilevanza dell'omessa menzione (talora
scaltramente preordinata) ai fini della
sussistenza della falsità ideologica. 4.4.1
provvedimenti amministrativi emessi all'esito
di una valutazione discrezionale di tipo tecnico
non si sottraggono a tale principio. Se il
pubblico.

Nel reato di estorsione la minaccia può
essere anche larvata o indiretta, e deve
potenzialmente incutere paura.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 23075
dep. 23 maggio 2018
Nessun dubbio vi può poi essere sulla idoneità
delle minacce a coartare la volontà della
persona offesa, stante la gravità del male
minacciato (Casamonica ha minacciato di dare
fuoco al locale, qualora questi non gli avesse
consegnato 500 euro alla settimana), posto che
la forza intimidatoria di tale comportamento
appare in concreto idonea a ingenerare il
timore presupposto del reato di estorsione;
inoltre, come costantemente affermato da
questa Corte, "nel reato di estorsione la
minaccia, oltre che palese, esplicita e
determinata, può essere anche larvata o
indiretta; essa deve ingenerare in chi la subisce
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un timore consistente nella paventata
previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in
tema di tentativo, va considerata la potenzialità
della minaccia stessa ad incutere paura,
indipendentemente dal fatto che la vittima ne
risulti effettivamente intimidita". (Sez. 6
10229 del 29/04/1999 Labalestra Rv.214396)

Lo stanziamento per legge di 70 mln di euro,
e il successivo trasferimento ad un
operatore economico, è aiuto di Stato?
Consiglio di Stato, sentenza n. 3123 del 24
maggio 2018
Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue
la questione pregiudiziale se una misura
consistente nello stanziamento per legge di 70
mln di euro a favore di un operatore del settore
del trasporto ferroviario, alle condizioni
stabilite dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (art.
1, comma 867), come modificata dal d.l. 24
aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento
dello stesso ad altro operatore economico,
senza gara e per un corrispettivo pari a zero,
costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107
del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea; in caso affermativo occorre stabilire
se l’aiuto in questione sia comunque
compatibile con il diritto dell’UE e quali siano
le conseguenze della sua mancata notifica ai
sensi dell’art. 107, par. 3, del TFUE (1).
La disposizione di legge di stabilità per il 2016
in esame (l’art. 1, comma 867, l. 28 dicembre
2015, n. 208) ha autorizzato a carico del
bilancio dello Stato per l’anno 2016 una spesa
di 70 milioni «al fine di assicurare la
continuità operativa della società» nelle more
dell’attuazione del piano di risanamento (sesto
periodo).
Un primo profilo rilevante consiste nello
stabilire se possa esservi un aiuto di
Stato ex art. 107 del Trattato di fronte ad una
cessione azionaria che si esaurisce nel
perimetro delle articolazioni ministeriali dello
Stato, posto che l’intero capitale della Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici prima
del trasferimento contestato nel presente
giudizio era detenuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed ora fa capo al
Ministero dell’economia e delle finanze,
partecipante al 100% del capitale
dell’acquirente Ferrovie dello Stato Italiane.

Ciò premesso, secondo il risalente
orientamento della Corte di giustizia qualsiasi
entità che eserciti un’attività economica, a
prescindere dallo status giuridico e dalle sue
modalità di finanziamento, può essere
considerata un’impresa ai fini del diritto della
concorrenza (tra le altre: sentenze 23 aprile
1991, C-41/90, Hofner e Elsner; 11 dicembre
1997, C-55/96, Job Centre; 18 giugno 1998, C-
35/96, Commissione c/ Italia; 16 marzo 2004,
C-264/01, AOK Bundesverband; 23 marzo
2006, C-237/04, Enirisorse). Pertanto appare
pacifico che la s.p.a. Ferrovie dello Stato
Italiane possa rientrare in quest’ampia nozione,
rilevante ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del
Trattato.
Sotto un distinto profilo, va considerata la
finalità del trasferimento. Infatti, l’operazione
è stata compiuta per il dichiarato obiettivo di
risanare un’azienda pubblica in situazione di
squilibrio patrimoniale, attraverso la sua
acquisizione da parte di altra impresa pubblica
in possesso dei necessari requisiti tecnici ed
economico-finanziari. Da ciò si ricava che lo
stanziamento previsto nella legge di stabilità
per il 2016 non è finalizzato ad una migliore
collocazione sul mercato della società, a
favore di un operatore economico privato, ma
a recuperare la redditività di una
partecipazione pubblica, come si desume dalle
condizioni previste nel decreto ministeriale
impugnato nel presente giudizio per il
trasferimento della partecipazione a favore di
Ferrovie dello Stato Italiane.
L’operazione sembra pertanto collocarsi in un
contesto e per scopi per i quali è invocabile il
principio di neutralità dell’Unione rispetto ai
regimi proprietari delle imprese, sancito
dall’art. 345 del medesimo Trattato, in virtù
del quale gli Stati membri possono
legittimamente perseguire l’obiettivo di
istituire o (per quanto riguarda il caso di specie)
di mantenere un regime di proprietà pubblico
per talune imprese, da cui si ricava il corollario
della parità di trattamento tra imprese
pubbliche e private.
Le imprese appellanti sostengono nondimeno
che l’art. 345 del Trattato ora menzionato sia
stato violato nel caso di specie, per la
mancanza del c.d. test dell’operatore privato in
un’economia di mercato, ripetutamente

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzcy/~edisp/y4qc2chbycmmuuxnx7kw5q4eri.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzcy/~edisp/y4qc2chbycmmuuxnx7kw5q4eri.html


Pagina 181 di 198

affermato dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia (tra le altre: sentenze 21 marzo 1991,
C-303/88, Italia c/ Commissione; 14 settembre
1994, C-278/92, 279/92 e 280/92, Spagna c/
Commissione; 16 maggio 2002, C-
482/99, Francia c/ Commissione; 28 gennaio
2003, C-334/99, Germania c/ Commissione), a
causa del fatto che la cessione della
partecipazione in Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici è avvenuta senza gara
ed è dunque mancato il c.d. test dell’operatore
privato in un’economia di mercato.
Particolare enfasi è posta sul punto alla
segnalazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato del 26 ottobre 2016
(prot. n. 68258), che con riguardo
all’operazione oggetto del presente giudizio ha
espresso rilievi critici per le modalità con cui
essa è stata realizzata, ed in particolare perché
svolta «senza una preventiva valutazione al
fine di verificare il rispetto del cd. Market
Economy Operator Test»; e dunque senza che
sia stato «preventivamente individuato alcun
valido riferimento del valore di mercato» di
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici.
A questo specifico riguardo, va ricordato che
secondo la Corte di giustizia
una holding pubblica può ripianare le perdite
di una controllata, laddove sia prevedibile un
miglioramento della redditività (sentenza 21
marzo 1991, C–303/88, Lanerossi I), e ciò è
quanto il decreto ministeriale impugnato nel
presente giudizio espressamente si prefigge.
Si dubita, inoltre, che sia configurabile un
aiuto di Stato nel caso in cui il presunto
beneficio economico sia intervenuto fra due
entità interamente partecipate dallo Stato (e
interamente riferibili a due Ministeri) i quali
non presentano bilanci autonomi, ma i cui stati
di previsione confluiscono nell’unico bilancio
statale.

La e-mail fa piena prova contro l’autore, se
non disconosciuta
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11606 del
14 maggio 2018
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), la e-mail
costituisce un "documento informatico",
ovvero un "documento elettronico che

contiene la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail,
pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le
riproduzioni informatiche, ovvero fra le
rappresentazioni meccaniche indicate, con
elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e
dunque forma piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale viene
prodotta non ne disconosca la conformità ai
fatti o alle cose medesime (arg. già da Cass.
Sez. 3, 24/11/2005, n. 24814). Poiché nella
mail del 13 ottobre 2011 X, socio della s.n.c.
Y, si era impegnato a rientrare dalla propria
esposizione debitoria, la Corte d'Appello di
Milano, correttamente operando la ripartizione
dell'onere della prova, ha ritenuto dimostrata
l'esistenza del rapporto contrattuale, nonché
verificato l'importo del credito azionato col
decreto ingiuntivo.

Non può sussistere alcun automatismo fra
presenza di dipendenti controindicati e
tentativo di infiltrazione mafiosa
(soprattutto in presenza di clausole sociali)
Consiglio di Stato, sentenza n. 3138 del 25
maggio 2018
Ha chiarito la Sezione che a rilevare non è il
dato in sé che un’impresa possa avere alle
proprie dipendenze soggetti pregiudicati
oppure sospettati di essere contigui ad
ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la
presenza degli stessi possa essere ritenuta
indicativa, alla luce di una quadro indiziario
complessivo, del potere della criminalità
organizzata di incidere sulle politiche
assunzionali dell’impresa e, mediante ciò, di
inquinarne la gestione a propri fini.
Se si adotta questa prospettiva risulta chiaro
perché la stessa Sezione terza del Consiglio di
Stato, in alcuni propri precedenti, abbia
annoverato fra gli elementi indiziari del
tentativo di infiltrazione mafiosa “l’assunzione
esclusiva o prevalente, da parte di imprese
medio-piccole, di personale avente precedenti
penali gravi o comunque contiguo ad
associazioni criminali” (sentenza n. 1743 del 3
maggio 2016, richiamata anche dalla sentenza
n. 3299 del 20 luglio 2016).
Non può dunque sussistere alcun automatismo
fra presenza di dipendenti controindicati e
tentativo di infiltrazione mafiosa.
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Del resto, se così non fosse, se ne ricaverebbe
che un soggetto pregiudicato non possa mai
essere assunto da alcuna impresa, non solo se
attiva nel mercato delle commesse pubbliche
(e, più in generale, dell’economia pubblica),
ma anche se operante nell’economia privata.
Ma così evidentemente non è.
Se ne ricaverebbe, altresì, che il dipendente
controindicato possa essere, qualora già
assunto, immediatamente e legittimamente
licenziato, ma ciò non sembra in linea con i
più recenti approdi ermeneutici del giudice del
lavoro, che invece sembrano inclinare per una
maggior cautela prima di risolvere il rapporto
(Cass. civ., s.l., 10 gennaio 2018, n. 331).
Giova, inoltre, osservare che il giudizio sulla
permeabilità dell’impresa non può prescindere
dalla disamina degli strumenti che
l’ordinamento mette ordinariamente e
concretamente a disposizione degli operatori
economici per evitare di assumere soggetti
controindicati (essenzialmente, certificato del
casellario e dei carichi penali pendenti).
Si vuole cioè dire che la circostanza che
un'impresa abbia assunto persone
controindicate, nell’assenza di ulteriori
elementi, può assumere in sé valore
sintomatico della contiguità con gli ambienti
della criminalità organizzata a condizione che
gli operatori economici - soprattutto nei settori
“a rischio” di cui all’art. 1, comma 52, l. 6
novembre 2012, n. 190 in cui la pervasività del
fenomeno mafioso è statisticamente più
evidente - siano dotati dal legislatore di
adeguati meccanismi preventivi per venire a
conoscenza della possibile sussistenza di
ragioni di controindicazione a fini antimafia,
pur genericamente formulate, vieppiù
nell’ipotesi in cui l’imprenditore sia già iscritto
alla c.d. white list di cui al d.P.C.M. 18 aprile
2013 (equipollente all’informativa antimafia
liberatoria) e le plurime e contestuali nuove
assunzioni conseguano all’adempimento di un
obbligo giuridico, come nel caso della cd
clausola sociale.
E’ noto che la clausola sociale volta a
promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato presso il gestore uscente,
è imposta, nella formulazione dei bandi di gara,
dall’art. 50 del vigente codice dei contratti
pubblici “per gli affidamenti dei contratti di

concessione e di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti
ad alta intensità di manodopera…”. Essa deve
essere incondizionatamente accettata dal
subentrante, pena l’esclusione dalla gara, salva
la possibilità di quest’ultimo di armonizzare
l’indiscriminato dovere di assorbimento del
personale dell’impresa uscente con il
fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo
contratto e con la pianificazione e
l’organizzazione del lavoro propria del
subentrante (Cons. St., sez. III, n. 5 maggio
2017, n. 2078).
Dinanzi a questo obbligo giuridico, temperato
- all’attuale stato della giurisprudenza – dai
soli aspetti organizzativi e oggettivi peculiari
del subentrante, non è seriamente esigibile
dall’imprenditore un controllo personale, e un
giudizio, altrettanto personale, sull’esistenza e
influenza delle parentele dell’assumendo, sulle
sue frequentazioni, o sulle indagini non ancora
giunte ad un rinvio a giudizio (evento a seguito
del quale la notizia è evincibile dal certificato
dei carichi penali pendenti), e soprattutto, non
è esigibile che esso imprenditore si sottragga
agli obblighi assunzionali per ragioni
soggettive (e non oggettive) in assenza di
previsioni di legge che vietino l’instaurazione
o la prosecuzione del rapporto, o comunque di
informazioni qualificate, in quanto provenienti
dalla Prefettura o dagli organi di Polizia, che
rendano verosimile la sussistenza del rischio
che l’assumendo possa essere un “cavallo di
Troia” delle associazioni mafiose o anche
semplicemente un soggetto “controindicato” ai
fini antimafia, avuto riguardo al tipo di attività
e al luogo di svolgimento della stessa.

La sottoscrizione del ricorso in formato
CAdES, anziché PAdES, attesta comunque
la veridicità della firma
Tar Lazio, sentenza n. 5912 del 25 maggio
2018
Al fine di considerare validamente apposta la
firma sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione
digitale con formato CAdES, tra l’altro
pienamente idonea ad assolvere la funzione di
attestare la provenienza dell’atto in capo al suo
autore.
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La mancata conformità alle norme tecniche del
PAT che prevede l’utilizzo del formato di
firma digitale PAdES non impedisce la validità
della sottoscrizione e può eventualmente
rilevare ad altri fini (quale quello di rendere
necessaria la regolarizzazione); né tantomeno
può impedire la piena applicabilità della
giurisprudenza succitata che riconosce a tali
difformità consistenza di mere irregolarità
sanabili, esulanti da profili di invalidità.
Stante, quindi, che il modulo di deposito deve
essere sottoscritto in formato PAdES e che,
comunque, ai fini della correntezza del
processo è necessario il deposito dell’atto
processuale in formato nativo digitale PAdES
(eventualmente mediante regolarizzazione),
non può dirsi che un atto sottoscritto in
formato CAdES equivalga a un atto non
sottoscritto.
In sostanza, la regolarizzazione dell’atto
sottoscritto in CAdES, prevista dalla
giurisprudenza richiamata, riguarda la fase del
deposito dell’atto e non attiene all’aspetto
della sottoscrizione vera e propria, né a quella
della notifica.
Ha aggiunto il Tar che la firma digitale in
formato CAdES non è certo estranea quale
forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti
al nostro ordinamento processuale, essendo,
anzi, il formato prescelto dal modello
processuale – il processo civile e,
segnatamente, il processo civile telematico -
cui si ispira il processo amministrativo e a cui
la disciplina di quest’ultimo rinvia (art. 39
c.p.a.) (Tar Napoli, sez. I, ord., 31 gennaio
2018, n. 673).

La banca che non fa un’adeguata verifica
per il mutuo, perde l’ipoteca
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 24670
dep il 31 maggio 2018
Il Tribunale di primo grado aveva respinto
l'opposizione della banca avverso il
provvedimento di esclusione del giudice
delegato ritenendo giustificata, in particolare,
la ritenuta non insinuabilità del credito, non
avendo l'istante assolto l'onere probatorio in
merito alla buona fede del mutuante sulla
strumentalità del credito all'attività illecita o a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,
avendo svolto all'atto della concessione del

finanziamento una istruttoria solo formale e
comunque lacunosa, essendo stati omessi
adeguati accertamenti sulla situazione
reddituale del mutuatario, falsamente
rappresentata all'istituto di credito, in presenza
di anomalie nella fase successiva alla
instaurazione del rapporto bancario.
Non è oggetto di contestazione la strumentalità
del credito rispetto all'attività criminosa del
mutuatario, risultando dal provvedimento
impugnato che il mutuo è stato parzialmente -
rimborsato mediante risorse di origine illecita,
in considerazione dell'assenza di qualsivoglia
lecita fonte di reddito e della comprovata
dedizione del X, sin dal 2003 ed in
coincidenza temporale con l'instaurazione del
rapporto con Veneto Banca S.p.a., ad attività,
tra l'altro, di narcotraffico, anche
internazionale, come accertato nel
procedimento di prevenzione, e non avendo
svolto sul punto il ricorrente alcuna censura.
Trattasi, dunque, di vincolo di strumentalità
passivo, nel senso che il contratto di mutuo
costituisce mezzo di (auto)riciclaggio, laddove,
invece, il nesso di strumentalità attivo postula
la destinazione del finanziamento alla
consumazione di attività criminosa.
Il ricorso si incentra, invece, sull'opponibilità
della confisca al terzo di buona fede e, dunque,
sull'ammissibilità del credito derivante da
mutuo nella procedura di prevenzione
patrimoniale di verifica ex art. 52 d. Igs.
159/2011. Ed in tal senso rileva la buona fede
del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta
sul bene assoggettato a confisca anteriormente
al sequestro, in quanto questa costituisce
condizione necessaria per l'opponibilità del
diritto reale di garanzia al provvedimento
ablatorio solo nell'ipotesi in cui l'erogazione
del credito sia stata - come nella specie -
oggettivamente funzionale all'attività illecita
del prevenuto (Sez. 5, Sentenza n.46711 del
03/10/2016, Banca Del Lavoro Del Piccolo
Risparmio S.p.a. Gruppo Popolare Pugliese,
Rv. 268418).
Secondo il consolidato insegnamento di
legittimità, ai fini dell'opponibilità del diritto
di garanzia reale su bene oggetto del
provvedimento di confisca di prevenzione, non
è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita
mediante iscrizione nei registri immobiliari in

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njc3/~edisp/f223gh7g7lfihgdhjkvmnl2l4q.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njc3/~edisp/f223gh7g7lfihgdhjkvmnl2l4q.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180531/snpen@s50@a2018@n24670@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180531/snpen@s50@a2018@n24670@tS.clean.pdf


Pagina 184 di 198

data antecedente al sequestro o al
provvedimento ablativo, ma è richiesta
l'inderogabile condizione della buona fede e
dell'affidamento incolpevole del creditore
ipotecario, da desumersi sulla base di elementi
il cui onere di dimostrazione grava sul
medesimo creditore (ex multis Sez. 1, n. 8015
del 6 febbraio 2007, Servizi Immobiliari
Banche S.i.b. S.p.a., Rv. 236364; Sez. 1, n.
30326 del 29 aprile 2011, Mps Gestione
Crediti Banca S.p.a. e altri, Rv. 250910, Sez. 1,
n. 44515 del 27 aprile 2012, Intesa San Paolo
S.p.a. e altri, Rv. 253827; cfr. Corte Cost. sent.
n. 1/1997).

Per il reato di riciclaggio, non è necessaria
la restituzione del denaro all’effettivo
possessore
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 21925
dep 17 maggio 2018
Quanto alla riconducibilità oggettiva della
condotta al reato di riciclaggio, deve dirsi che
correttamente la Corte di appello ha ritenuto
che il versamento dei due assegni,
rappresentando un ulteriore passaggio nella
sostituzione della titolarità delle somme
provenienti dal fallimento, costituisse
certamente un ostacolo alla ricostruzione della
provenienza dei beni, ostacolo atto — come
già sopra ricostruito — alla riconduzione al
reato di riciclaggio (cfr. supra §§ 5.1. e 6.1).
Peraltro, per rispondere ad una specifica
osservazione del ricorso quanto alla ritenzione
della somma incamerata ed alla mancata
restituzione di essa dalla X alla Y o al fallito,
giova ricordare nuovamente — avallando il
ragionamento sul punto della Corte distrettuale
— che questa Corte ha affermato che il delitto
di riciclaggio si consuma con la realizzazione
dell'effetto dissimulatorio conseguente alle
condotte tipiche previste dall'art. 648-bis,
primo comma, cod. pen., non essendo invece
necessario che il compendio "ripulito" sia
restituito a chi l'aveva movimentato (Sez. 2, n.
1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv.
269316) ed essendo sufficienti l'operazione di
svuotamento del patrimonio aggredibile dalla
curatela e il successivo deflusso del denaro nel
conto corrente di un soggetto del tutto estraneo
alla compagine societaria (Sez. 2, n. 43881 del
09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694).

E’ ammissibile l’accesso civico
generalizzato alla relazione del collegio
sindacale, ma non agli atti che non hanno
natura provvedimentale
TAR Lazio, sentenza n. 3598 del 30 marzo
2018
Rispetto alla Relazione del Collegio sindacale,
il cittadino è legittimato ad esercitare il diritto
di accesso civico generalizzato poiché essa
costituisce un documento formato
dall’amministrazione e che ha una sua
consistenza oggettiva anche se – come scrive
l’amministrazione - non ha determinato alcuna
conseguente richiesta o comunicazione al
predetto Ente.
Legittimo invece è il diniego opposto
dall’amministrazione alle relazioni, appunti,
informative, ecc. che non hanno assunto natura
provvedimentale nè si sono trasfusi in atti
ufficiali, neppure in fase istruttoria, poiché tali
atti sono, in primo luogo, genericamente
indicati dal ricorrente e, in secondo luogo,
attengono ad una fase preparatoria delle
decisioni e riguardano l’attività di referto
dell'Amministrazione diretta al vertice politico
per consentirgli l'adozione dei conseguenti atti
di indirizzo politico-amministrativo. Tali
informative, sotto forma di appunto, relazioni
etc…, sono state quindi escluse dal novero
degli atti per i quali è previsto l'accesso civico
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i., dato che, per loro natura, non
esprimono attività di gestione
dell'amministrazione, in relazione alla quale,
come indicato dalla Delibera dell'ANAC n.
1309 del 28 dicembre 2016, si riconosce ai
cittadini un accesso generalizzato.

Il diritto di accesso alle informazioni
ambientali non è condizionato, e si può
richiedere anche un’elaborazione delle
informazioni
TAR Campania, sentenza n. 2882 del 30 aprile
2018
Nell’ottica di consentire il più ampio accesso
alle informazioni ambientali, sotto il profilo
soggettivo, il richiedente non è tenuto a
specificare il proprio interesse (art. 3, comma
1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante
oggettivo, sono escluse solo richieste
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manifestamente irragionevoli e formulate in
termini eccessivamente generici (art. 5,
comma 1, il quale a mente del successivo
comma 3, prescrive un interpretazione
restrittiva dei predetti casi di esclusione dal
diritto di accesso). Peraltro, a tale ultimo
proposito in un’ottica di massima
cooperazione, l’autorità che detiene
l’informazione ambientale di fronte a una
domanda formulata in maniera eccessivamente
generica “può chiedere al richiedente, al più
presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data
del ricevimento della richiesta stessa, di
specificare i dati da mettere a disposizione,
prestandogli a tale scopo la propria
collaborazione” (art. 3, comma 3 del decreto).
Vale, inoltre, osservare che il novero delle
notizie accessibili in materia di "informazioni
ambientali" implica anche un'attività
elaborativa da parte dell'Amministrazione
debitrice delle comunicazioni richieste e
assicura al richiedente una tutela più ampia di
quella garantita dall'art. 22 l. n. 241 del 1990,
oggettivamente circoscritta ai soli documenti
amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio,
Roma n. 3206/2017).
L’obiezione della difesa regionale circa il fatto
che vi sarebbe all’origine della richiesta una
volontà di esercitare un controllo ispettivo (o
addirittura politico) sull’autorità pubblica non
coglie nel segno. La finalità dell’accesso alle
informazioni ambientali (come pure
dell’accesso civico generalizzato disciplinato
dal d.lg. n. 33/2013) è, infatti, proprio quella di
favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali nella
materia in questione in un’ottica di massima
trasparenza di quanto realizzato dall’autorità
pubblica a difesa dell’ambiente.
Circa la nozione di ambiente o meglio di
informazione ambientale accessibile il d.lg. n.
195/2005 specifica che per questa deve
intendersi “qualsiasi informazione disponibile
in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od
in qualunque altra forma materiale [...]
Dalla definizione che precede risulta un
concetto molto ampio di informazione
ambientale accessibile che sicuramente
ricomprende (contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa regionale la quale

eccepisce la mancanza nell’istanza di accesso
di un riferimento alle matrici ambientali) le
attività poste in essere dalla Regione per
contrastare il fenomeno dell’abusivismo
edilizio. Non può dubitarsi del fatto che
quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul
“territorio” e sul “suolo” (si pensi solo al
dissesto idrogeologico) e, in generale, sia
idoneo a compromettere l’ambiente.

Il TAR sospende la sanzione a TIM per il
controllo di Vivendi
TAR Lazio, decreto cautelare n. 3356 del 6
giugno 2018
Il TAR Lazio ha sospeso il decreto della
Presidenza del Consiglio dei Mnistri dell'8
maggio 2018, con il quale, a seguito della
conclusione dell'istruttoria relativa al
procedimento sanzionatorio avviato nei
confronti di TIM ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15
marzo 2012, n. 21, recante “Norme in materia
di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale,
nonché per le attività di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni”, è stata imposta alla Società
una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari a Euro 74.312.342,44.

L’impresa nei cui confronti sia stato risolto
un contratto per inadempimento, ha diritto
a prendere visione di tutti gli atti relativi al
completamento dell’appalto.
TAR Lazio, sentenza n. 6628 del 13 giugno
2018
Il Consorzio X si è opposto al silenzio serbato
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in
merito alla domanda di ostensione di
documentazione in accoglimento della
“Istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli
effetti degli artt. 10, 22 e ss. della legge del 7
agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., nonché istanza
di accesso civico ex art. 5 del d. lgs. n. 33 del
14 marzo 2013 e ss.mm.ii.” dell’8 marzo 2017.
Il Consorzio X aveva siglato con la Città
Metropolitana di Roma Capitale due contratti
di appalto, entrambi successivamente risolti
dalla Committente per ritenuto grave ritardo e
negligenza dell’appaltatore nell’esecuzione dei
lavori, affidando il completamento ad altra
ATI. Il Consorzio X ha proposto azioni civili
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dirette a contestare l’illegittimità e
l’infondatezza della risoluzione.
Il Consorzio X ha inoltre chiesto alla Città
Metropolitana di Roma Capitale “di prendere
visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i
documenti relativi alle attività di
completamento dei lavori, e, dunque, dei
contratti di appalto stipulati con il nuovo
operatore e delle perizie di variante, nonché di
tutti gli atti ed i documenti relativi.
Il Collegio ha ritenuto che, a prescindere dalla
concreta utilità della documentazione
nell’ambito del contenzioso pendente, deve
ritenersi che l’appaltatore nei confronti del
quale sia stata disposta la risoluzione del
contratto – anche prima e al di fuori della
promozione di un contenzioso – abbia un
interesse qualificato a conoscere le modalità e
le condizioni di affidamento ad altra impresa
dei lavori oggetto del contratto risolto in suo
danno.
Quindi l’accesso va riconosciuto al ricorrente
già sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge n. 241 del 1990.

Non tutte le informazioni detenute da
un’autorità di vigilanza sono riservate, e il
decorso del tempo è rilevante.
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 19
giugno 2018, causa C-15/16
L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, deve essere
interpretato nel senso che non tutte le
informazioni relative all’impresa soggetta a
vigilanza e trasmesse da quest’ultima
all’autorità competente, e non tutte le
dichiarazioni di detta autorità presenti negli
atti relativi alla sua attività di vigilanza,
compresa la sua corrispondenza con altri
servizi, costituiscono incondizionatamente
informazioni riservate, coperte, pertanto,
dall’obbligo di mantenere il segreto
professionale previsto dalla citata disposizione.
Rientrano in tale qualificazione le
informazioni detenute dalle autorità designate
dagli Stati membri per svolgere le mansioni
previste da tale direttiva che, in primo luogo,
non hanno carattere pubblico e che, in secondo
luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere

gli interessi della persona fisica o giuridica che
le ha fornite o di terzi, oppure il buon
funzionamento del sistema di vigilanza
sull’attività delle imprese di investimento che
il legislatore dell’Unione ha istituito con
l’adozione della direttiva 2004/39.
Inoltre il medesimo articolo 54 deve essere
interpretato nel senso che la valutazione del
carattere riservato di informazioni relative
all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse
alle autorità designate dagli Stati membri per
svolgere le mansioni previste da tale direttiva
deve avvenire al momento dell’esame che tali
autorità sono tenute a effettuare al fine di
pronunciarsi in merito alla domanda di
divulgazione riguardante le suddette
informazioni, indipendentemente dalla
qualificazione di quest’ultime al momento
della loro trasmissione a dette autorità.
Infine l’articolo deve essere interpretato nel
senso che le informazioni detenute dalle
autorità designate dagli Stati membri per
svolgere le mansioni previste da tale direttiva
che possono aver costituito segreti
commerciali, ma che risalgono a cinque anni
addietro o più, sono considerate, in linea di
principio, a causa del decorso del tempo,
storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro
carattere segreto, salvo che, in via eccezionale,
la parte che invoca tale carattere non dimostri
che, sebbene siano risalenti, tali informazioni
costituiscono ancora elementi essenziali della
propria posizione commerciale o di quelle di
terzi interessati. Considerazioni siffatte non
valgono per le informazioni detenute da tali
autorità la cui riservatezza potrebbe essere
giustificata da ragioni diverse dalla loro
importanza per la posizione commerciale delle
imprese interessate.

In tema di sanzioni amministrative, anche
al di fuori della pregiudizialità, il termine
per la notifica decorre dalla comunicazione
degli atti dell’indagine penale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 9881 del 20
aprile 2018
L'accertamento dell’illecito amministrativo, a
seguito delle dichiarazioni rese negli
interrogatori a ottobre 2008, poteva dirsi
definitivamente concluso. Dunque da
quest'ultima data occorreva procedere alla
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notifica della violazione entro 90 giorni.Invece
la G.d.F. decise di interrogare nuovamente il C.
il 3 febbraio 2009 e il successivo 9 febbraio gli
notificò il verbale di accertamento dell'illecito.
La contestazione dell'illecito nel caso di specie,
però, deve ritenersi tempestiva, non perchè a
causa della complessità dell'accertamento un
ritardo di nove giorni poteva ritenersi
giustificato, quanto perchè secondo la
giurisprudenza di questa Corte regolatrice: "In
tema di sanzioni amministrative, al di fuori
dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità,
disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 24
qualora gli elementi di prova di un illecito
amministrativo emergano dagli atti relativi alle
indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14
citata legge per la notificazione della
contestazione decorre dalla ricezione degli atti
trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità
amministrativa, posto che, qualora fosse
consentito agli agenti accertatori di contestare
immediatamente all'indagato la violazione
amministrativa, l'autorità giudiziaria non
sarebbe messa in condizione di valutare se
ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie
penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il
segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p."
(Sez. 2, Sent. n. 23477 del 2009).
L’art. 24 disciplina l'ipotesi della connessione
per pregiudizialità, che ricorre quando
l'esistenza di un reato dipende
dall'accertamento di una violazione
amministrativa, attribuendo all'autorità
giudiziaria competente a conoscere il reato la
cognizione anche della violazione
amministrativa (comma 1): Nel caso di
connessione per pregiudizialità di cui all'art.
24, comma 2, il rapporto di cui all'art. 17 è
trasmesso all'autorità giudiziaria, sicchè i
verbalizzanti non devono riferire all'autorità
amministrativa, alla quale è sottratto ogni
potere, ma soltanto a quella penale.
Ed invero, la norma va necessariamente
coordinata con gli artt. 331 e 347 c.p.p., che
prevedono l'obbligo rispettivamente dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio di denunciare al P.M. un
reato perseguibile d'ufficio e della polizia
giudiziaria di riferire la notitia criminis
d'ufficio.

L'interpretazione sistematica della normativa
in esame induce a ritenere che, anche
nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa
emerga dagli atti penali senza che ricorra
l'ipotesi della connessione per pregiudizialità
del reato con l'illecito amministrativo di cui si
è detto, gli agenti accertatori non possano
trasmettere gli atti all'autorità amministrativa
senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria,
atteso che spetta a quest'ultima verificare se
ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie
penale e, ove ritenga che non sussistono i
relativi presupposti, adottare gli eventuali
provvedimenti per la trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa: la previsione del
segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che
anche gli agenti accertatori sono tenuti ad
osservare, impedisce che questi possano
assumere l'iniziativa di portare a conoscenza
dell'indagato attraverso la contestazione della
violazione amministrativa gli elementi raccolti
nell'ambito delle indagini penali, la cui
divulgazione potrebbe compromettere
l'andamento delle indagini stesse.
E, in tal caso, il termine di cui all'art. 14 non
può che decorrere dalla ricezione degli atti da
parte dell'autorità giudiziaria secondo quanto
stabilito dal comma 3: in proposito, occorre
sottolineare che la portata precettiva di tale
disposizione non può essere limitata all'ipotesi
di sanzioni amministrative depenalizzate,
sussistendo in tutti i casi in cui la competenza
del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa viene a cessare: il che si
verifica non soltanto nell'ipotesi di
trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria
cha accerti il difetto di giurisdizione in ordine
alla violazione amministrativa, ma anche nel
caso in cui il procedimento penale si chiude
per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità (art. 24, u.c.).
In tali casi, dunque, il termine di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 14 decorre dal nulla osta
dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti
rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico
ministero e presupposto sia dell'attività
investigativa che di quella accertativa.

La Sezioni Unite: ai fini del tasso dell’usura,
TAEG e commissione massimo scoperto
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vanno calcolati separatamente, ma le
differenze si compensano.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
16303 del 20 giugno 2018
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o
in parte, nel periodo anteriore all'entrata in
vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.
n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica
del superamento del tasso soglia dell'usura
presunta come determinato in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, va
effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale d'interesse praticato in
concreto e della commissione di massimo
scoperto (CMS) eventualmente applicata -
intesa quale commissione calcolata in misura
percentuale sullo scoperto massimo
verificatosi nel periodo di riferimento -
rispettivamente con il tasso soglia e con la
"CMS soglia", calcolata aumentando della
metà la percentuale della CMS media indicata
nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.
2, comma 1, della predetta legge n. 108,
compensandosi, poi, l'importo della eventuale
eccedenza della CMS in concreto praticata,
rispetto a quello della CMS rientrante nella
soglia, con il "margine" degli interessi
eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di
legge e quello degli interessi in concreto
praticati».

Anche i poliziotti possono firmarsi con
“Dott.”
Consiglio di Stato, sentenza n. 3778 del 20
giugno 2018
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso
del sostituto commissario di P.S., ritenendo
che la condotta della medesima, sanzionata
con il richiamo scritto, sia in chiaro contrasto
con la circolare 333-C/I/9009-B1/2008 del
3.11.2008, recante “Disposizioni concernenti
l’uso del titolo accademico per il personale
della Polizia di Stato”.
La motivazione del giudice di primo grado non
è condivisibile, poiché la stessa circolare
autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il
titolo accademico, secondo particolari
modalità, le quali, nel caso concreto, sono state
puntualmente osservate.

In particolare la circolare in esame, al fine di
attribuire la giusta rilevanza all’eventuale
possesso del titolo di studio universitario,
riconosce anche al personale appartenente ai
ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia
di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo
accademico conseguito in tutti i documenti
attinenti al servizio, redatti e firmati dallo
stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal
caso, di far precedere l’indicazione del titolo
accademico dalla qualifica rivestita in forma
chiara ed estesa.
Nel caso di specie l’odierna appellante, in
servizio con la qualifica di sostituto
commissario della Polizia di Stato, ha
utilizzato il titolo accademico posseduto nel
“gruppo firma” di una relazione di servizio
diretta al Dirigente della Sezione, ma ha
rispettato puntualmente l’obbligo di far
precedere il titolo dalla indicazione della
qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.
In particolare, poi, contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR, non trova applicazione la
previsione contenuta nell’ultimo paragrafo
della citata circolare ministeriale, la quale
limita l’utilizzo del titolo accademico
posseduto, richiedendo l’indicazione della sola
qualifica rivestita nell’organico di P.S., negli
“atti e provvedimenti provenienti
dall’Amministrazione, che riguardano il
personale dei ruoli degli agenti, assistenti,
sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti
ruoli tecnici (per es. ordinanze di servizio,
ordini di servizio, convocazioni,
corrispondenza d’ufficio, documenti)”.
Infatti è agevole osservare che, per un verso,
l’atto predisposto e sottoscritto dall’appellante
presenta la fisionomia di una vera e propria
“relazione di servizio”, e non di “atto di ufficio
a tutti gli effetti”, emanato cioè nell’esercizio
dei poteri di rilevanza esterna connessi alla
qualifica rivestita.
Per altro verso, poi, è evidente l’equivoco che
ha condotto l’Amministrazione a comminare
la impugnata sanzione, seguendo un’errata
interpretazione, che poi è stata sommariamente
condivisa dal TAR.
Infatti l’ultimo capoverso della circolare
ministeriale non riguarda la firma, ma la
diversa ipotesi in cui nel corpo degli atti della
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Polizia di Stato occorra fare riferimento alla
qualifica del personale.
Soltanto in tali casi sussiste l’obbligo di
identificare i soggetti mediante l’esclusivo
riferimento alla qualifica ricoperta, senza
alcuna possibilità di aggiungere il titolo
accademico del dipendente, funzionario o
dirigente.
Dalle esposte considerazioni, quindi, deriva
l’illegittimità della sanzione inflitta alla
interessata, in quanto la condotta tenuta dalla
medesima non configura la mancata
osservanza dei doveri di servizio, individuati
dalla circolare ministeriale 3 novembre 2008,
n.333.

Per utilizzare le intercettazioni, disposte per
un reato, nel procedimento per accesso
abusivo al sistema informatico, bisogna
dimostrare adeguatamente il vincolo di
connessione.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 29361
del 19 giugno 2018
Il principio di diritto, a cui la pronuncia di
annullamento ha vincolato il Tribunale di
Roma, ha imposto di far emergere, con
adeguata motivazione, il profilo di
connessione teleologica o probatoria tra i reati
di accesso abusivo a sistemi informatici, che
formano oggetto del presente procedimento, e
il reato di intestazione fittizia di beni, che
forma oggetto del procedimento nel quale le
intercettazioni sono state disposte. La
pronuncia di annullamento ha chiarito il
contenuto del vincolo, stabilendo la necessità
che sia dimostrato, "con adeguata
argomentazione, che le informazioni
abusivamente captate ai pubblici ufficiali
tramite l'accesso ai sistemi informatici protetti
riguardassero proprio i beni attraverso i quali
si voleva realizzare la commissione del diverso
reato di intestazione fittizia di beni".
L'ordinanza impugnata si è sottratta a questo
necessario adempimento, perché non ha dato
conto del collegamento probatorio o finalistico
tra i reati. Ha preso in esame soltanto due dei
plurimi episodi di accesso abusivo che
sembrano poter avere un qualche collegamento
con i fatti di intestazione fittizia: l'uno, relativo
alle informazioni sui precedenti giudiziari di
tale OMISSIS; l'altro, relativo alle

informazioni sull'inesistenza di vincoli sul
mezzo di trasporto (semirimorchio) di
OMISSIS, anche lui fittizio intestatario della
società OMISSIS. L'unico legame con le
fittizie intestazioni che formano oggetto del
procedimento a quo sembra essere costituito
dal coinvolgimento delle persone a cui sono
state riversate le informazioni abusivamente
acquisite, OMISSIS. Nulla di più è detto, e
l'evocato legame, in assenza di informazioni
sulle ragioni sottese al trasferimento a questi
due soggetti delle notizie abusivamente
acquisite, resta del tutto vago ed evanescente.
Occorreva, invece indagare su quale utilità
potessero trarre i due intestatari della società
dalle notizie ricevute, in particolare occorreva
spiegare se l'ambito entro cui le notizie furono
illecitamente apprese e riversate a OMISSIS
fosse proprio quello degli illeciti affari
costituiti dalle fittizie intestazioni.
Allo stato, si è di fronte a un cenno suggestivo,
che alimenta il sospetto circa la possibilità di
una qualche forma di collegamento tra i reati
oggetto dei due ormai diversi procedimenti,
ma che certo non può giustificare
l'utilizzabilità dei risultati intercettativi al di
fuori dello schema di cui all'articolo 270 c.p.p.
Nulla poi è detto circa gli altri episodi di
accesso abusivo ai sistemi informatici: nulla in
specie è detto su quale sia il legame con i reati
del procedimento a quo degli accessi abusivi
per carpire informazioni su OMISSIS,
assessore al Territorio e Ambiente della
regione Sicilia, poi per acquisire informazioni
sull'autovettura di OMISSIS, e ancora per
ottenere informazioni su tali OMISSIS.
È allora necessario reinvestire il giudice del
rinvio del compito di dare adeguata
giustificazione del vincolo di connessione tra i
plurimi episodi di accesso abusivo a sistemi
informatici ascritti ai ricorrenti e i reati per i
quali sono state disposte le operazioni di
intercettazioni nel procedimento innanzi
all'autorità giudiziaria messinese, con
motivazione puntuale e specifica, sì come
imposto dalla precedente sentenza di
annullamento - sezione V, sentenza n. 52602
del 27 ottobre 2017.

Non è ammesso l’accesso civico a
registrazioni di colloqui intervenuti nella

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180619/snpen@s10@a2018@n28361@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180619/snpen@s10@a2018@n28361@tS.clean.pdf


Pagina 190 di 198

pausa pranzo, poichè che esulano
dall’esercizio di funzioni istituzionali
Consiglio di Stato, sentenza n. 3907 del 25
giugno 2018
L’accesso ha ad oggetto le parti eliminate della
ripresa streaming della riunione, tenutasi il 23
febbraio 2017 presso la sede centrale
dell’INAF, in quanto relative ai colloqui tra i
partecipanti alla riunione intrattenuti durante la
sospensione dei lavori per la pausa pranzo, ed
inavvertitamente filmati.
L’epurazione della registrazione non
pertinente ai lavori della riunione dei Consigli
rispettivamente d’amministrazione e
scientifico, integrati dal Direttore generale e da
quello scientifico, è avvenuta il 3 marzo 2017.
Di essa, ossia della parte di ripresa eliminata, il
responsabile del procedimento ha dato
formalmente atto di non conservarne la
registrazione (cfr., prot. n. 349 del 7.04.2017).
Dichiarazione che, in quanto atto pubblico, ai
sensi dell’art. 2700 c.c. fa piena prova fino a
querela di falso dei fatti compiuti dal
dichiarante.
Aggiungasi che alla materiale inesistenza della
registrazione, ex se ostativa all’accesso ai
“ dati e documenti” non (più) “detenuti”
dall’amministrazione, fa riscontro sul piano
giuridico un’ulteriore decisiva considerazione.
L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art.
5 d.lgs. n.33/2013, rivendicato dalla ricorrente,
ha l’esclusiva finalità di “favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico”, non già
di rendere pubblici colloqui privati – qual è
quello svoltosi nella pausa pranza fra il
Direttore generale e la dott.ssa X
inavvertitamente fatti oggetto di registrazione
– che esulano dall’esercizio di funzioni
istituzionali.
Inoltre l’accesso dell’accesso va bilanciato con
il diritto alla protezione dei dati personali di
cui è parola all’art.5 bis, comma 2 lett.c), d.lgs.
n.33/2013.
In coerente continuità normativa, l’art.5,
comma 5, d.lgv. cit., prescrive infatti che “fatti
salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta
di accesso, se individua soggetti

controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2,d.lgv. cit. è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro
che abbiano consentito tale forma di
comunicazione” ai fini della eventuale
opposizione.
Nel caso in esame non è dato individuare a
monte l’interesse pubblico costituente il
presupposto ai sensi dell’art. 11 del
d.lgs.196/2003 per il trattamento dei dati
sensibili riguardanti manifestazioni di pensiero
fra persone che (in quel particolare momento)
non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.
Come correttamente sottolineato dal TAR, gli
obblighi di tutela dei dati personali sono oggi
ancor più pregnanti dopo l’entrata in vigore
degli artt. 5, 6 e ss. Regolamento UE 2016/679,
laddove ribadiscono l’inderogabilità – neppure
in nome della trasparenza e del diritto di
accesso – di essi per effetto di disposizioni
normative interne di eventuale segno opposto.

Non è whistleblower chi agisce a tutela dei
propri diritti di lavoratore
TAR Campania, sentenza n. 3880 del 8 giugno
2018
Ad avviso del Collegio la fattispecie all’esame
non è riconducibile alla normativa dell’articolo
54-bis citata; la disposizione in questione
infatti si riferisce ad una fattispecie diversa che
è quella del dipendente pubblico che, essendo
venuto a conoscenza per ragioni di ufficio
della commissione di illeciti da parte di altri
dipendenti, pur essendo esposto al rischio di
possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali
illeciti “nell'interesse dell'integrità della
pubblica amministrazione” denunciandoli al
responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza … ovvero
all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
o …all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella
contabile. In tale caso il dipendente (cd.
whistleblower) è tutelato dalla norma
dell’articolo 54-bis da ritorsioni, in primo
luogo garantendo il suo anonimato e (tra
l’altro) sottraendo ad accesso la segnalazione
dell’illecito. Nel caso all’esame, la signora-
OMISSIS-con il suo esposto – che oltretutto
non è stato inviato ad alcuna delle autorità
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indicate nell’articolo 54-bis – non ha agito a
tutela dell’interesse all’integrità della pubblica
amministrazione ma a tutela dei diritti nascenti
dal proprio rapporto di lavoro asseritamente
lesi dalla ricorrente nel contesto di una annosa
situazione di contrasto che la vede opposta a
quest’ultima; in sostanza l’esposto in
questione si inserisce in una “ordinaria”
controversia di lavoro; se ogni denuncia di
violazione dei diritti di lavoratori scaturita da
situazioni di conflitto con i superiori fosse
ascritta alla fattispecie del whistleblowing (che
nasce, anche storicamente, da esigenze di
contrasto di fenomeni corruttivi) e di
conseguenza i relativi atti fossero sottratti ad
accesso ne deriverebbe una irragionevole
compressione del diritto di accesso ai
documenti che costituisce “principio generale
dell’attività amministrativa”.

Una legge di adeguamento alla direttiva
europea, seppur tardiva, si deve intendere
efficace fino dal momento fin dal termine in
cui doveva essere introdotta.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16593 del
22 giugno 2018
La questione di causa è stata già affrontata da
questa Corte nell'arresto dell'8 maggio 2017 nr.
11165, a cui principi, qui condivisi, va
assicurata continuità.
Si è ivi ritenuto che la mancata concessione ai
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo in Italia dell'assegno per il
nucleo familiare previsto dall'art. 65 della I. n.
448 del 1998 per il periodo precedente all'1
luglio 2013 costituirebbe discriminazione
collettiva per ragioni di nazionalità, per
violazione del principio di parità in materia di
assistenza sociale e protezione sociale in
relazione alle prestazioni essenziali, codificato
dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall'art.
13, comma 1, della I. n. 97 del 2013.
Si è evidenziato come la Commissione
Europea abbia contestato all'Italia, con la
procedura d'infrazione n. 4009/2013, la non
conformità di alcune disposizioni vigenti nel
nostro ordinamento alla direttiva 2003/109, tra
le quali quella relativa all'assegno per il nucleo
familiare regolato dalla L. n. 448 del 1998, art.
65.

Il Governo Italiano non sollevava obiezioni ed
il Parlamento, come risulta anche dai lavori
preparatori, ne prendeva atto, inserendo ia
norma di adeguamento nella legge Europea
6.8.2013 n.97 (GU 20.8.2013 entrata in vigore
il 4.9.2013) intitolata «disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea».
L'art. 13, in particolare, detta «le disposizioni
volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo» e richiama la procedura di infrazione
2013/4009.
Tale norma nulla dispone di specifico quanto
alla decorrenza del riconoscimento della
prestazione ai cittadini extracomunitari lungo-
soggiornanti; tale decorrenza deve essere
identificata, pertanto, in relazione allo scopo
(sottrarre l'Italia alla procedura d'infrazione) ed
all'oggetto dell'intervento normativo (il
corretto recepimento della direttiva).
Conclusivamente la norma, in base ad
un'interpretazione orientata in senso
comunitario e costituzionale, deve essere
intesa nel senso che il diritto dei lungo -
soggiornanti all'assegno decorra fin dal
momento in cui esso doveva essere introdotto
nell'ordinamento interno in attuazione della
direttiva

Concussione e induzione indebita: quali i
punti da accertare?
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 30436
dep. 5 luglio 2018
In tema di concussione per induzione e
induzione indebita, si è chiarito che quando al
vantaggio, comunque prospettato quale
immediata conseguenza della promessa e della
indebita dazione della utilità, si accompagni
anche la prospettazione di un male ingiusto,
attuale o futuro (e, in questi casi, spesso
indeterminato quanto ai confini del possibile
pregiudizio), di portata assolutamente
spropositata rispetto al primo, la presenza di
un utile immediato e contingente per il
destinatario della azione illecita finisce per
risultare deprivata di rilievo nell'ottica
finalizzata alla possibile distinzione tra
costrizione da concussione e induzione
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indebita: ciò perché la situazione di vantaggio
prospettata si rileva, in siffatte occasioni,
integralmente assorbita dalla netta
predominanza del rilievo ponderale da
ascrivere al male ingiusto, comunque
contestualmente e non di rado implicitamente
paventato (Sez. 6, n. 52543 del 17/09/2016,
non nnassimata; Sez. 6, n. 49275 del
17/09/2015, non massimata). Si è già detto di
come in alcune occasioni la Corte di
cassazione, in applicazione dei principi
indicati dalle Sezioni unite "Maldera", abbia
annullato con rinvio la sentenza di merito
richiedendo uno sforzo di accertamento e di
motivazione al giudice di rinvio in relazione
alla prova della costrizione ovvero del
conseguimento del vantaggio indebito da parte
del privato. Si è evidenziato come nei casi c.d.
ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al
confine tra la concussione e l'induzione
indebita i criteri di valutazione del danno
antigiuridico e del vantaggio indebito, che
rispettivamente contraddistinguono i detti
illeciti, debbano essere utilizzati nella loro
operatività dinamica all'interno della vicenda
concreta, individuando, all'esito di una
approfondita ed equilibrata valutazione
complessiva del fatto, i dati più qualificanti. Si
tratta di fattispecie in cui il giudice di merito è
tenuto a verificare con rigore, attraverso
l'analisi di tutti gli elementi di prova, se i
rilievi mossi dal pubblico ufficiale— imputato
siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se,
pertanto, la dazione di denaro da parte
dell'extraneus sia o meno correlata ad un
preciso interesse ad "oliare" il corso della
procedura in funzione di vantaggi che non
avrebbe potuto ottenere. La prova di tali
essenziali segmenti fattuali è in tali casi
costitutiva - almeno in astratto - per sciogliere
il nodo relativo al corretto inquadramento
giuridico della fattispecie; essa è
indispensabile al fine di accertare: 1) quale sia
stata la condotta abusiva del pubblico ufficiale;
2) se, in presenza di essa, sia ravvisabile un
indebito vantaggio personale della "persona
offesa", che quindi, abbia potuto di
conseguenza agire non tanto per evitare un
danno contra ius, ma al fine di ottenere un
trattamento di favore; 3) se i fatti possano

essere ricondotti anche ad altre fattispecie
criminose, corruttive o di frode.

La mancata pubblicazione della relazione di
fine mandato, anche se inviata alla Corte
dei Conti, è sanzionata
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
208/2018/VSG
L’esame istruttorio ha fatto emergere, in
particolare, che il comune di X (CO) ha
adempiuto alla trasmissione alla scrivente
Sezione di controllo della relazione di fine
mandato del Sindaco il 9 aprile 2018, ma non
risultava aver provveduto alla prescritta
pubblicazione sul proprio sito internet
istituzionale. In data 8 giugno 2018, il Comune
ha inviato una comunicazione tramite posta
elettronica, con la quale ha precisato che la
relazione di fine mandato è stata pubblicata, a
decorrere dal 8 giugno 2018, nella sezione del
sito internet “Amministrazione trasparente –
Altri contenuti”.
L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione
di fine mandato appare funzionale a concorrere
alla realizzazione della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativo-politica
degli enti locali. In tal senso rappresenta un
adempimento che si affianca a quelli elencati
nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
concernente la disciplina degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (anch’esso presidiato da
specifiche sanzioni).
Per tale motivo il legislatore prevede un
sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso
di mancata redazione della relazione, sia in
quello di mancata pubblicazione. Entrambi
producono quale effetto la minore conoscenza,
per il cittadino, delle decisioni adottate nel
precedente mandato amministrativo e dei
relativi risultati. L’art. 4, comma 6, del d.lgs. n.
149 del 2011 dispone, infatti, che “in caso di
mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito
istituzionale dell'ente, della relazione di fine
mandato, al sindaco e, qualora non abbia
predisposto la relazione, al responsabile del
servizio finanziario del Comune o al segretario
generale è ridotto della metà, con riferimento



Pagina 193 di 198

alle tre successive mensilità, rispettivamente,
l'importo dell'indennità di mandato e degli
emolumenti”. Il sindaco, inoltre, è tenuto a
dare notizia della mancata pubblicazione della
relazione, motivandone le ragioni, nella pagina
principale del sito istituzionale dell'ente.

Non è autoriciclaggio, solo se l’utilizzo è
diretto e senza attività che ostacolano
l’identificazione della provenienza del
denaro.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 30399
dep. 5 luglio 2018
Il comma quarto dell’art. 648 ter 1 c.p. dispone
la non punibilità delle condotte "per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale". In modo immediato si
coglie la differenza rispetto alla condotta del
primo comma che sanziona, invece, la
reimmissione nel circuito economico legale
dei proventi illeciti: il comma quarto, infatti, a
differenza del primo comma, prevede la
"destinazione" alla "mera utilizzazione o al
godimento personale". Tale complessa
locuzione sottintende: a) un uso diretto - da
parte dell'agente - dei beni provento del delitto
presupposto: ciò può agevolmente desumersi
dall'aggettivazione ("mera": rectius: semplice;
"personale") dei due sostantivi ("utilizzazione";
"godimento") che non lascia spazio ad
alternative. Di conseguenza, non rientra nella
fattispecie in esame una condotta a seguito
della quale l'agente utilizzi i beni in modo
indiretto, come, ad esempio, il godimento
personale di un bene provento del delitto
presupposto che, anzichè essere goduto o
utilizzato personalmente (quindi, direttamente),
sia stato, prima di essere utilizzato, sottoposto
ad operazioni di riciclaggio che ne abbiano
concretamente ostacolato l'identificazione
della provenienza delittuosa; b) l'assenza di
qualsiasi attività concretamente ostacolativa
dell'identificazione della provenienza
delittuosa del bene. A tale conclusione si
perviene, innanzitutto, sulla base del testo
legislativo: se l'agente - per non essere
punibile - deve limitarsi a "destinare"
direttamente i beni provento del delitto
presupposto a sue esigenze "personali", ne
consegue che tale condotta, conseguente a

quella del delitto presupposto, non può e non
dev'essere caratterizzata da comportamenti
decettivi proprio perché l'agente non avrebbe
alcuna necessità "giuridica" di ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa
del bene che utilizza.

Via libera del Garante privacy a un sistema
di geolocalizzazione satellitare dei veicoli
della polizia municipale
Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento del 29 marzo 2018
Via libera del Garante privacy a un sistema di
geolocalizzazione satellitare dei veicoli della
polizia municipale che opera nei territori di
alcuni comuni aderenti a una convenzione per
la gestione associata del servizio.
Scopo della localizzazione sarà quello di
garantire la sicurezza e l´incolumità del
personale e di ottimizzare l´impiego di
operatori e veicoli della polizia municipale. Il
sistema, sottoposto al vaglio dell´Autorità, sarà
utile anche a rilevazioni di tipo statistico e di
rendicontazione del servizio.
I dati, che appariranno in tempo reale su un
monitor presso la centrale operativa, saranno
visualizzabili esclusivamente dal responsabile
del servizio o da un suo delegato per
localizzare la posizione dei veicoli e, se
necessario, identificare l´operatore al solo
scopo di coordinare in modo più efficiente il
servizio o gestire eventuali situazioni di
criticità o emergenza.
I dati relativi al tempo di permanenza e ai
chilometri percorsi in una determinata area
saranno conservati per un periodo massimo di
trenta giorni ai fini della rendicontazione. Le
informazioni riferite ai dipendenti impiegati
nel servizio, mai direttamente identificati e
comunque non più identificabili a fine turno,
non saranno utilizzate per finalità più
strettamente legate alla gestione del rapporto
di lavoro, quali la verifica della presenza in
servizio, la commisurazione dell´orario di
lavoro o per finalità disciplinari.
Il Garante, tenuto conto dalla particolare
natura dell´attività di polizia locale e delle
cautele proposte dal titolare a tutela degli
interessati, ha ritenuto lecito, pertinente e non
eccedente il trattamento dei dati personali
mediante il sistema anche in considerazione
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del fatto che prima della sua installazione
ciascun Comune aderente alla Convenzione
acquisirà l´autorizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione
territoriale del lavoro, in conformità alla
disciplina in materia di controllo a distanza dei
lavoratori.
Il Garante ha inoltre previsto specifiche
misure di sicurezza come la configurazione del
sistema, in modo tale da consentire solo
accessi autorizzati tramite assegnazione di
credenziali di autenticazione differenziate e
limitando i profili autorizzati alla modifica e
all´estrazione dei dati.

Assegno di divorzio: i criteri delle Sezioni
Unite
Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n.
18287 del 11 luglio 2018
Le Sez. U hanno affermato che ai sensi dell'art.
5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le
modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui
deve attribuirsi una funzione assistenziale ed
in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi, o comunque dell'impossibilita di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte
della norma, che costituiscono il parametro di
cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti,
in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e
personate di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alia durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto.

Il certificato di laurea è un dato personale
sottratto all’accesso civico
Garante per la protezione dei dati personali,
parere 18 gennaio 2018 n. 7688820
In relazione ai diversi documenti oggetto
dell´istanza di accesso civico prima descritti, si
rileva, in primo luogo, che, nel caso in esame
l´accesso civico al «bando di concorso
pubblico per dirigenti del Comune […], per
titoli ed esami, pubblicato sulla GURI» non

può essere negato per motivi inerenti la
protezione dei dati personali, posto che il
predetto bando, oltre a non contenere dati
personali, costituisce un documento oggetto di
specifica pubblicità anche sui siti web
istituzionali (cfr. art. 19 del d. lgs. n. 33/2013).
Analogamente, si ritiene che non possono
opporsi, peraltro senza nemmeno coinvolgere
il soggetto controinteressato, generici motivi
relativi alla protezione dei dati personali per
negare l´accesso civico a una graduatoria di
concorso pubblico per dirigenti per la quale sia
stata prevista la pubblicazione obbligatoria
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Diverso tipo di ragionamento deve essere
invece effettuato in relazione all´accesso
civico al «certificato di laurea» o alla
«certificazione dell´anzianità di servizio, con
indicazione della data di inquadramento del
livello giuridico direttivo» del dipendente.
Al riguardo, deve infatti essere tenuta in
considerazione la circostanza per la quale – a
differenza dei documenti a cui si è avuto
accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i
dati e i documenti che si ricevono a seguito di
una istanza di accesso civico divengono
«pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli,
di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il
loro ulteriore trattamento vada in ogni caso
effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla
normativa in materia di protezione dei dati
personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n.
33/2013).
Per tale motivo, limitatamente all´accesso
civico alle menzionate certificazioni di laurea
o dell´anzianità di servizio, si ritiene che – ai
sensi della normativa vigente e delle
richiamate indicazioni contenute nelle Linee
guida dell´ANAC in materia di accesso civico
– l´INPS abbia correttamente respinto la
richiesta. Ciò in quanto l´ostensione dei
predetti documenti, unita alla generale
conoscenza e al particolare regime di
pubblicità dei dati oggetto di accesso civico,
può arrecare al soggetto interessato, a seconda
delle ipotesi e del contesto in cui le
informazioni fornite possono essere utilizzate
da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla
tutela della protezione dei dati personali
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previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.
lgs. n. 33/2013.

I rappresentanti e dirigenti delle strutture
“convenzionate” sono ancora ineleggibili.
Corte di Cassazione, sentenza n. 19752 del 25
luglio 2018
La Suprema Corte (Cass. n. 957 del 1996) ha
già condivisibilmente affermato che la nuova
disciplina delle strutture sanitarie -ora aziende-
non ne ha eliminato affatto il carattere di
operatività "locale", e, poiché soddisfa i
bisogni socio-sanitari delle comunità "locali",
non ha mutato le previsioni di ineleggibilità
dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle
strutture convenzionate di cui agli artt. 43 e 44
della L n. 833 del 1978.
E’ stato, inoltre, ritenuto (Cass. n. 1631 del
1999) che, per effetto della modifica
normativa, si sono create nuove figure
d'ineleggibilità, senza per questo pervenire
all'abrogazione della normativa preesistente
(cfr. Cass. n. 8178 del 2000, che definisce
inconsistente l'ipotesi della abrogazione tacita).
Conferma tale interpretazione il fatto che, in
sede nazionale, il legislatore è intervenuto col
d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 60, co l, numeri 8 e
9) non per sopprimere l'ipotesi d'ineleggibilità,
ma per adeguarla alle nuove strutture sanitarie,
disponendo, appunto, la non eleggibilità a
sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale, da un
lato, del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle
Aziende sanitarie locali e ospedaliere;
dall'altro, dei <<legali rappresentanti>> e dei
dirigenti delle strutture convenzionate per i
consigli del comune il cui territorio coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionati o lo
ricomprende, ovvero dei comuni che
concorrono a costituire l'azienda sanitaria
locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate.

La violazione del termine finale del
procedimento non determina di per sè
l’invalidità dell’atto
Consiglio di Stato, sentenza n. 4577 del 26
luglio 2018

In termini generali, alla violazione del termine
finale di un procedimento amministrativo non
consegue l’illegittimità dell’atto tardivo –
salvo che il termine sia qualificato perentorio
dalla legge – trattandosi di una regola di
comportamento e non di validità. L’art. 2-bis
della legge sul procedimento, infatti, correla
all’inosservanza del termine finale
conseguenze sul piano della responsabilità
dell’Amministrazione, ma non include, tra le
conseguenze giuridiche del ritardo, profili
afferenti la stessa legittimità dell’atto
tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva,
non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un
presupposto che può determinare, in concorso
con altre condizioni, una possibile forma di
responsabilità risarcitoria
dell’Amministrazione. Resta inoltre ferma la
possibilità per gli interessati di chiedere la
condanna dell’Amministrazione a provvedere
ai sensi dell’art 117 c.p.a. Nel caso in esame ‒
considerato che, come è noto, la perentorietà
dei termini procedimentali può aversi, quale
eccezione alla regola della loro natura
meramente ordinatoria o acceleratoria, soltanto
laddove la stessa perentorietà sia
espressamente prevista dalle norme che
disciplinano in modo specifico i procedimenti
di volta in volta considerati, o queste
sanzionino espressamente con la decadenza il
mancato esercizio del potere
dell’amministrazione entro i termini stabiliti ‒
non è dato riscontrare alcuna norma che
riconnetta al ritardo la consumazione del
potere di accertamento in capo all’Autorità.
Al pari della giurisprudenza europea ‒ del
Tribunale (sentenza 12 luglio 2018, nella
causa T-475/14, punto 85) e dalla Corte di
giustizia (sentenza 21 settembre 2006, in C-
105/04, punto 42), nei procedimenti relativi al
regolamento n. 1 del 2003 ‒ deve ritenersi che
il superamento del termine ragionevole di
conclusione del procedimento (da computarsi
di volta in volta alla luce della specifica
disciplina di settore) possa costituire un
motivo di annullamento delle decisioni che
constatino la commissione di infrazioni
soltanto qualora risulti provato che la
violazione del principio del termine
ragionevole ha pregiudicato i diritti della
difesa delle imprese interessate, ridondando in
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un vizio della funzione pubblica. Al di fuori di
tale specifica ipotesi ‒ la cui ricorrenza nella
specie non è stata né dedotta né dimostrata ‒, il
mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro
un termine ragionevole non incide sulla
validità dell’atto.

Nell’istanza di accesso civico, è necessario
specificare la “valenza pubblica”
dell’interesse conoscitivo
TAR Lazio, sentenza n. 8303 del 23 luglio
2018
Per quanto il testo normativo non richieda
l’esplicitazione della motivazione della
richiesta di accesso, deve intendersi implicita
la rispondenza della stessa al soddisfacimento
di un interesse che presenti una “valenza
pubblica” e non resti confinato ad un bisogno
conoscitivo esclusivamente privato e
individuale, che, lungi dal favorire la
consapevole partecipazione del cittadino al
dibattito pubblico, rischierebbe di
compromettere le stesse istanze alla base
dell’introduzione dell’istituto, facendone un
mero “doppione” di quello ex l n. 241/90
(TAR Lazio, Sez. I, 8.3.18, n. 2628).
Ne consegue che non è possibile presentare
generica istanza di accesso
contemporaneamente, sulla medesima
documentazione, ex l. n. 241/90 e ex d.lgs. n.
33/2013, come operato dalla ricorrente.
E’ stato infatti riconosciuto che l'accesso agli
atti di cui alla l. n. 241 del 1990 continua
certamente a sussistere, ma parallelamente
all'accesso civico (generalizzato e non),
operando sulla base di norme e presupposti
diversi; tenere distinte le due fattispecie è
essenziale per calibrare i diversi interessi in
gioco, allorché si renda necessario un
bilanciamento, caso per caso, tra tali interessi.
Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel
caso dell'accesso ex l. n. 241 del 1990, dove la
tutela può consentire un accesso più in
profondità a documenti pertinenti, e nel caso
dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di
controllo diffuso del cittadino devono
consentire un accesso meno in profondità, se
del caso, ma più esteso, avendo presente che
l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una
larga conoscibilità e diffusione di dati,
documenti e informazioni obbligatoriamente

pubblicabili (Tar Lazio, Sez. III, 21.3.17, n.
3742).
Ne consegue che nel caso di specie, laddove
l’accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90 non è
consentibile – come nel caso di specie per
genericità della documentazione indicata e
relativamente ad atti di pianificazione e
programmazione relativo alle piante organiche,
per i quali la ricorrente non ha neanche
specificato il suo interesse personale alla
ostensione, – non può essere in via subordinata
riconosciuto neanch quello ex artt. 5 e ss. d.lgs.
n. 33/2013, che opera solo nell’ipotesi in cui la
relativa documentazione richiesta sia orientata
al soddisfacimento di un interesse che presenti
una “valenza pubblica” e non resti confinato
ad un bisogno conoscitivo esclusivamente
privato e individuale, come invece è quello
della ricorrente in ordine alla sua personale
scelta della sede di lavoro.

Non si può accedere fraudolentemente al
sistema informatico, e poi invocare la tutela
del whistleblowing
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 35792
del 26 luglio 2018
La Corte territoriale aveva ritenuto integrato
l'illecito accesso al sistema informatico
dell'Istituto X, in cui l'imputato si era
introdotto utilizzando l'account e le password
di altra dipendente e mediante il quale aveva
elaborato un falso documento di fine rapporto
a nome di persona che non aveva mai prestato
servizio presso l'amministrazione,
cancellandolo subito dopo la compilazione,
reputando non conducente - in punto di
esclusione dell'antigiuridicità del fatto tipico -
l'asserita funzione di sperimentazione della
vulnerabilità del sistema.
Era stata invocata dal ricorrente la normativa
sulla tutela del segnalatore, ma nel caso
specifico la mancata previsione di un obbligo
informativo non consente di ritenerne la
configurazione neanche in forma putativa, non
profilandosi come scusabile alcun errore
riguardo l'esistenza di un dovere che possa
giustificare l'indebito utilizzo di credenziali
d'accesso a sistema informatico protetto -
peraltro illecitamente carpite in quanto
custodite ai fine di tutelarne la segretezza - da
parte di soggetto non legittimato.
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In tal senso, l'insussistenza dell'invocata
scriminante dell'adempimento del dovere è
fondata sui medesimi principi che, in tema di
"agente provocatore", giustificano
esclusivamente la condotta che non si inserisca,
con rilevanza causale, nell' iter criminis, ma
intervenga in modo indiretto e marginale,
concretizzandosi prevalentemente in un'attività
di osservazione, di controllo e di contenimento
delle azioni illecite altrui (ex multis Sez. 4,
Sentenza n.47056 del 21/09/2016Ud. (dep.
09/11/2016) Rv. 268998, N. 11634 del 2000
Rv. 217253, N. 31415 del 2016 Rv. 267517).
Sussiste, pertanto, l'antigiuridicità del reato
contestato, correttamente ricostruito e
razionalmente giustificato nella sentenza
impugnata.

E’ incompatibile la partecipazione alla
società di una farmacia, con la posizione di
titolare o collaboratore di un’altra farmacia.
TAR Catanzaro, sentenza n. 865 del 13 aprile
2018
(conformi anche n. 863,859,834, 214,215,216
dello stesso TAR)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 8
novembre 1991, n. 362, le farmacie private
sono in gestione societaria “quando la titolarità
è condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo
con i requisiti di idoneità, che a tal fine
costituiscono una società di persone (società in
nome collettivo e società in accomandita
semplice)” (cfr. Cons. Stato, parere n. 69/2018,
§ 6).
Opera, dunque, nella fattispecie,
l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett.
b), della legge 8 novembre 1991, n. 362,
secondo cui la partecipazione alle società è
incompatibile “con la posizione di titolare… di
altra farmacia”, laddove la titolarità può essere
sia individuale, che condivisa.
Ed infatti, la formulazione del citato art. 8
della legge n. 362/1991, indicativa e
comprensiva delle varie incompatibilità
concernenti i singoli farmacisti, ha
chiaramente la ratio di rendere applicabile
anche nei confronti dei partecipanti alle società
di persone o alle società cooperative a
responsabilità limitata le incompatibilità per i
farmacisti persone fisiche titolari o gestori di

farmacie, già disseminate in numerose
disposizioni di legge.

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere
sui quesiti del Ministro della salute sulle
disposizioni anticipate di trattamento (cd.
DAT)
Consiglio di Stato, Commissione Speciale,
parere n. 1991 del 31 luglio 2018
Il Consiglio di Stato, in Commissione speciale,
ha espresso il parere sui quesiti sottoposti dal
Ministero della salute in materia di
Disposizioni anticipate di trattamento (c.d.
DAT), con particolare riferimento
all’istituzione della banca dati nazionale
prevista dal comma 418 dell’art. 1 della legge
di bilancio n. 205 del 2017.
Con le Disposizioni anticipate di trattamento
ciascun individuo, nel pieno possesso delle
proprie facoltà mentali, può decidere “ora per
allora” su eventuali trattamenti sanitari che
potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non
sarà in condizione di prestare il consenso; ciò
avviene manifestando la propria volontà
mediante la redazione di un atto
specificamente previsto.
Il Consiglio di Stato, al fine di dare effettiva
attuazione alla legge n. 219 del 2017 che ha
introdotto tali Disposizioni, ha ritenuto che:
a) la banca dati nazionale - proprio perché le
relative informazioni possono essere
conosciute sull’intero territorio del Paese - su
richiesta dell’interessato deve contenere copia
delle DAT, compresa l’indicazione del
fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda
indicare soltanto dove esse sono reperibili;
b) il registro nazionale è aperto anche a tutti
coloro che non sono iscritti al Servizio
sanitario nazionale;
c) le DAT non hanno alcun vincolo di
contenuto: l’interessato deve poter scegliere di
limitarle solo ad una particolare malattia, di
estenderle a tutte le future malattie, di
nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc.
Spetterà al Ministero della salute mettere a
disposizione un modulo-tipo per facilitare il
cittadino a rendere le DAT;
d) poiché le DAT servono ad orientare
l’attività del medico, è necessario che ci sia
certezza sulla corretta formazione della
volontà del dichiarante. Conseguentemente
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occorre che tale circostanza venga attestata,
magari suggerendola nel modulo-tipo
facoltativo che verrà predisposto dal Ministero
della salute;
e) alle DAT può accedere il medico e il
fiduciario sino a quando è in carica.

La titolarità della farmacia va assegnata
pro indiviso alle persone fisiche, non alla
società
Consiglio di Stato, sentenza n. 2569 del 27
aprile 2018
Quanto all’assegnazione della sede
farmaceutica alla c.d. titolarità pro indiviso,
composta dai farmacisti associati, anziché alla
(costituenda) società, il ricorrente trascura il
rilievo, che questo Consiglio di Stato ha ben
evidenziato nel parere n. 69 del 3 gennaio
2018 (v., in particolare, § 29), che non è
precluso ai farmacisti in gestione associata,
che in tale forma hanno preso parte al
concorso straordinario e hanno l’obbligo di
garantire il vincolo della gestione associata a
base paritaria per tre anni, costituire una
società, anche di capitali, pure prima che scada
il triennio di cui all’art. 11 del d.l. n. 1 del
2012, conv. con mod. in l. n. 27 del 2012,
purché alla società non partecipino, prima
della conclusione del vincolo, soggetti diversi
da essi, sicché la censura, in parte qua, si rivela
priva di reale interesse, dovendo la Regione,
all’esito del concorso straordinario, assegnare
anche formalmente la titolarità della farmacia
a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che
hanno a tale titolo partecipato al concorso
straordinario (seppure nella forma della
“gestione associata”), salvo, ovviamente, il
diritto/dovere, in capo a questi, di gestire
l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma
collettiva secondo le sole modalità consentite
dall’ordinamento e, comunque e nello
specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362
del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017,
come questo Consiglio di Stato ha ampiamente
chiarito nel citato parere n. 69 del 3 gennaio
2018, alle cui tutte argomentazioni qui per
brevità si rimanda.

Al vaglio della Consulta la notifica degli atti
a mezzo raccomandata postale

CTR Campania, ordinanza del n. 95 del
10/11/2017
La Consulta dovrà pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale delle disposizioni che
consentono agli enti impositori e agli uffici
finanziari o concessionari di riscossione di
utilizzare una forma di notificazione degli atti
impositivi priva delle garanzie previste dalla
legge n. 890/1982 per la fase di consegna del
plico. Nello specifico le norme sulla cui
legittimità costituzionale ha dubitato la CTR
Campania sono l’art. 14 legge n. 890/1982
(come modificato dall’art. 20 legge n. 146 del
1998) e l’art. 1 comma 161 legge n. 296/2006
nella parte in cui, ammettendo la notificazione
diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte
degli Uffici finanziari erariali e locali nonché
degli enti di riscossione a mezzo servizio
postale di raccomandata con ricevuta di ritorno,
escludono l’applicazione delle modalità di cui
alla legge n. 890/1982. Quest’ultima norma,
applicabile alle sole notificazioni a mezzo
ufficiale giudiziario, messo comunale o
speciale, offre, in effetti, una serie di garanzie
circa l’ordine e i presupposti delle persone cui
consegnare il plico, sconosciute alla
notificazione degli atti impositivi e dei ruoli a
mezzo servizio postale di raccomandata con
ricevuta di ritorno. I giudici campani hanno
ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale delle su
citate norme ed hanno, dunque, operato il
rinvio alla Corte Costituzionale perché
giudichi la legittimità delle stesse alla stregua
degli articoli 3, 24, 23, 97, 111 e 6
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
11 della Costituzione.
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