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Introduzione
Mi spiace constatare che anche la Giustizia Amministrativa ha modificato il database in corso
d’anno, quindi alcuni link dei primi mesi a sentenze del Consiglio di Stato o TAR potrebbero non
funzionare.
Le questioni dibattute durante questi mesi e che voglio evidenziare sono:

- accesso civico e appalti:
- si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accesso civico

generalizzato si applica anche ai documenti concernenti gli appalti, soprattutto nella fase di
esecuzione (Consiglio di Stato, sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019)

- la remissione della questione su accesso civico e appalti all’Adunanza Plenaria
Consiglio di stato, ordinanza n. 8501 del 16 dicembre 2019

- cause di esclusione dagli appalti e illecito anticoncorrenziale: oltre a
riproporre quanto scritto a fine 2018, ancora oggi attualissimo, si evidenziano le seguenti pronunce:

Per l’esclusione della ditta dalla gara, basta un conflitto di interessi potenziale
Consiglio di Stato, sentenza n. 355 del 14 gennaio 2019

E’ legittima l’esclusione dalla gara per omessa dichiarazione di una condanna ancora non
definitiva dell’amministratore cessato
Consiglio di Stato, sentenza n. 544 del 22 gennaio 2019

L’elencazione delle cause di esclusione è esemplificativa, non tassativa
TAR Lazio, sentenza n. 835 del 22 gennaio 2019

....Anzi no ..L’elencazione delle cause di esclusione è tassativa, non esemplificativa
TRGA Bolzano, sentenza n. 14 del 22 gennaio 2019

Per la CGUE la violazione di norme in materia di concorrenza può integrare un errore grave
ai fini dell’esclusione dell’operatore dalla gara
Corte di Giustizia Europea, ordinanza 4 giugno 2019, C-425/18

- doppia titolarità di una sede farmaceutica: oltre a riprendere quanto scritto a fine
2018, si evidenziano le seguenti pronunce:

Anche i farmacisti soci di meri capitali, sono soggetti all’incompatibilità previste per i
farmacisti titolari

TAR Lazio, sentenza n. 5557 del 2 maggio 2019

Titolarità pro-indiviso delle farmacie in forma associata: il Consiglio di Stato conferma la
propria posizione
Consiglio di Stato, sentenza n. 2804 del 30 aprile 2019

Il CGA rimette all’Adunanza plenaria la possibilità di cumulo di più sedi farmaceutiche in
forma associata.
CGA, ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019

- prestazioni non autorizzate e libera professione:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809470&nomeFile=201903780_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201904009&nomeFile=201908501_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otqw/~edisp/heqofndbsgs56hlmet3rstjgie.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otq2/~edisp/hdi6rxw5my22guldvcu52sblou.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otq2/~edisp/wtbl4vnkybpfnp5ydle742kev4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otq3/~edisp/2cktuf33xmxitcx3jbnozukcp4.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/371980/CURIA+-+C-425-18.pdf/38518cff-4a7d-5002-6031-d5bb7a6886f9
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201808778&nomeFile=201905557_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201808017&nomeFile=201902804_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=201800978&nomeFile=201900759_18.html&subDir=Provvedimenti
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La libera professione esercitata mediante uno schermo societario, comporta danno erariale per
l’indennità di esclusività (e la condanna penale)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 255 del 29 aprile 2019

La Corte di Cassazione riconosce la giurisdizione contabile per le prestazioni non autorizzate
Corte di Cassazione, SS.UU. ordinanza n. 17124 del 26 giugno 2019

La Corte dei Conti d’Appello riafferma la propria giurisdizione per le prestazioni non autorizzate
Corte dei Conti, Terza sezione centrale d’appello, sentenza n. 216 del 7 novembre 2019

- accreditati e prestazioni inappropriate
Dietrofront delle Sezioni Unite: le prestazioni inappropriate sono di competenza del giudice
ordinario (dopo due mesi da precedente pronunzia a Sezioni Unite)
Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 31029 del 27 novembre 2019

di segno contrario: Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23540 del 20 settembre 2019)

- incentivi per funzioni tecniche
Per la Corte dei Conti gli incentivi per funzioni tecniche sono possibili anche per le attività di
manutenzione (ordinaria e straordinaria)
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG

Incentivi per funzioni tecniche: il punto della situazione
Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 17/2019/PAR

Gli incentivi per funzioni tecniche (ex progettazione) solo per i contratti sopra i 500.000 euro.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n.
107/2019/PAR

Gli incentivi per funzioni tecniche e amministrative possono essere riconosciuti solo in caso di
procedura comparativa
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 1/2019/PAR

Incentivi per funzioni tecniche solo per gli appalti e non per le concessioni
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, Deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG

Incentivi per funzioni tecniche: sono da includere nel tetto della spesa del personale fino al 1°
gennaio 2018
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, delibera n. 26/SEZAUT/2019/QMIG

- appalti e manodopera
Negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera, il committente controlla gli F24 delle ritenute.
Decreto legge 124/2019, art. 4
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019

Appalti: non c’è bisogno di chiedere l’F24, il committente se lo trova nel cassetto fiscale
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019

Buona lettura a chi ha la pazienza di leggere questi appunti.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190626/snciv@sU0@a2019@n17124@tO.clean.pdf
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/216/2019
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191127/snciv@sU0@a2019@n31029@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190920/snciv@sU0@a2019@n23540@tO.clean.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=f35f0d8b-fd81-4d88-ad93-feb4a945af8f
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19G00164/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+n.+108+del+23.12.2019.pdf/5a99608b-57ee-ae3b-0c71-c8b5670359d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione_n_109_del_24122019.pdf/89288f1c-3a4f-4957-fa57-e983834b685a
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Cause di esclusione dagli appalti: si pronuncia definitivamente anche la
Corte di Giustizia Europea

Sulle cause di esclusione dagli appalti per illecito anticoncorrenziale già a fine 2017 l’ANAC, con
deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, aveva aggiornato al d.lgs. 56 del
19/4/2017 le linee guida già approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16
novembre 2016.
In sintesi, bastava che un soggetto fosse stato sanzionato dall’Antitrust per essere escluso da una
gara, a prescindere dal fatto che avesse impugnato o meno le sanzioni.
Quindi ecco che si mettono in moto le sentenze e i pareri, che in Italia non mancano mai.
Prima il Consiglio di Stato (con sentenza n. 722 del 5 febbraio 2018) afferma che l’illecito antitrust
non determina l’automatica esclusione dall’appalto.
Poi l’Antitrust critica l’ANAC, e afferma che 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)
Allora il Consiglio di Stato pensa bene di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea,
(Consiglio di Stato, ordinanza n. 2639 del 3 maggio 2018)
Ad assumere una posizione ancora più rigida ci pensano anche due TAR:
Uno afferma che incorre nell’esclusione dalla gara l’impresa che abbia solamente non dichiarato un
illecito professionale, ancorchè non definitivo e non annotato presso l’ANAC (TAR Lombardia,
sentenza n. 591 del 18 giugno 2018), l’altro che afferma, in continuità con l’ANAC, che i gravi
illeciti professionali “impugnati”, possono essere comunque causa di esclusione dalla gara (TAR
Lazio, sentenza n. 7130 del 26 giugno 2018)
Nel frattempo il Consiglio di Stato precisa qual è la differenza tra esclusione con valutazione
discrezionale (per gravi illeciti) e vincolata (per falsa dichiarazione sugli stessi illeciti), Consiglio di
Stato, sentenza n. 5040 del 23 agosto 2018
L’ANAC quindi sembra fare dietrofront, affermando che l’illecito antitrust deve essere definitivo,
con il documento di aggiornamento delle linee guida n. 6 (ANAC, Aggiornamento Linee guida n. 6,
recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione, inviato al Consiglio di Stato il 28/09/2018)
Infine, il Consiglio di Stato prende una posizione che sembra essere definitiva, emanando il parere
sul citato aggiornamento delle linee guida: si può escludere l’impresa se vi è stato un primo vaglio
giurisdizionale, anche se reso solo in sede cautelare (Consiglio di Stato, parere 13 novembre 2018, n.
2616)
Nel 2019 la Corte di Giustizia Europea si è definitivamente pronunciata ammettendo la possibilità
per le stazioni appaltanti di escludere le ditte a seguito di un illecito anticoncorrenziale, sebbene non
definitivo. (Corte di Giustizia Europea, ordinanza 4 giugno 2019, C-425/18 ).

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/nzuz/~edisp/xmrygi663xwxceqkcshhehyaum.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzk1/~edisp/ltsz27y32dfqkhwl7j6ug65awm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzk1/~edisp/ltsz27y32dfqkhwl7j6ug65awm.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odaz/~edisp/bbxxmnv7eyw2uu45md4dulbd3y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odaz/~edisp/bbxxmnv7eyw2uu45md4dulbd3y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odq0/~edisp/4by4tlymhslzeie2c3gwscur6y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odq0/~edisp/4by4tlymhslzeie2c3gwscur6y.html
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_AggiornamentoLineeguida
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_AggiornamentoLineeguida
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_AggiornamentoLineeguida
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_AggiornamentoLineeguida
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk2/~edisp/opwesry53inzh7au2emrlajfxe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk2/~edisp/opwesry53inzh7au2emrlajfxe.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/371980/CURIA+-+C-425-18.pdf/38518cff-4a7d-5002-6031-d5bb7a6886f9
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Doppia titolarità: la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato. In attesa, facciamo il punto della situazione

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;
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- 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);

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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Il perimetro di cibernetica e le novità (guai a invarianza di spesa?) per le
pubbliche amministrazioni

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito con la legge 18 novembre 2019 n. 133,
pubblicata in GURI n. 272 del 20 novembre 2019), ha introdotto misure urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Più nel dettaglio, l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare
la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o
alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza
nazionale, è demandata ad un DPCM, da adottare su proposta del CISR (Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 20 marzo 2020).

È infine rimessa ad un regolamento - da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro 10 mesi ( 20 settembre 2020) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione - la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi
le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Considerato che i Comuni e le ASL svolgono funzioni importanti per la sicurezza nazionale (per es.:
le ASL l’assistenza sanitaria), potrebbero essere inclusi nel “perimetro di sicurezza cibernetica”.
Ciò significa che si dovranno attenere ad una serie di procedure e requisiti per le reti informatiche.

Secondo il sito gs.statcounter.com, in Italia il 30% dei computer con Windows, utlizza versioni del
medesimo sistema operativo obsolete. In particolare, il 26,69% utilizza Windows 7, che Microsoft
non supporterà più dal 20 gennaio 2020. Questo significa che le falle di sicurezza in tale sistema
operativo, non avranno più un rimedio, cioè resteranno “aperte”.
Nella pubblica amministrazione tali numeri sono ancora più preoccupanti. Infatti, secondo il sito
agendadigitale.eu oltre il 50% dei personal computer delle PA risultano ancora con Windows 7 e
non verranno aggiornati per tempo a Windows 10. Inoltre diversi server (circa un 20%) sono
Windows 2008 (e alcuni ancora windows 2003 anche se in dismissione quasi totale o con software
poco utilizzati).
Se si dovessero sostituire il 50% dei sistemi operativi dei computer della P.A., molto probabilmente
si dovrebbero sostituire i computer, poichè obsoleti e non in possesso dei requisiti per Windows 10.
Quindi, in sintesi, le pubbliche amministrazioni che si troveranno all’interno del perimetro di
sicurezza cibernetica, potrebbero essere costrette ad aggiornare improvvisamente il 50% dei
computer in possesso.
Ovviamente, chiosa la legge, “gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai
sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche, ...sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente”
.
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Personale e risk management

Se l’atto aziendale non individua la
struttura complessa, le mansioni superiori
non possono essere riconosciute
Corte di Cassazione, ordinanza n. 91 del 4
gennaio 2019
Come già affermato dalla Suprema Corte
(Cass., n. 27400 del 2018), in tema di
dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 -
vigente "ratione temporis" - si applica ai
rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree
medica, professionale, tecnica e
amministrativa del S.S.N., ed anche alla
dirigenza non medica. Ai sensi degli artt. 3,
comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto
decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che
regola l'organizzazione ed il funzionamento
delle unità operative, individuando quelle
dotate di autonomia gestionale o tecnico-
professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1,
del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un
elemento imprescindibile per il conferimento
dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione
del trattamento economico, che la
contrattazione collettiva di comparto correla
alla tipologia dell'incarico stesso ed alla
graduazione delle funzioni. Tale principio
trova applicazione nella specie, ove il D.M. 30
novembre 1990, n. 444, richiamato dalla legge
n. 45 del 1999, all'art. 4 (Istituzione dei SERT),
prevede, tra l'altro, che ciascuna USL,
conformemente alle determinazioni delle
regioni e delle province autonome, adottate
sulla base delle rispettive leggi, provvede alla
istituzione (...) e all'adeguamento dei servizi
per le tossicodipendenze (...) La USL, ove sia
già operante il servizio per le
tossicodipendenze, provvede ad integrare il
relativo organico, con l'osservanza delle
determinazioni di cui al comma 1, con le
figure professionali eventualmente carenti, di
cui al presente regolamento, nonchè ad
adeguarne le caratteristiche funzionali ed
organizzative.

Per la Corte dei Conti gli incentivi per
funzioni tecniche sono possibili anche per le
attività di manutenzione (ordinaria e
straordinaria)

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG
Sulla possibilità di riconoscere incentivi anche
per le funzioni tecniche (ex art. 113 d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50) svolte dai dipendenti
pubblici in relazione ai lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, la Sezione delle
autonomie della Corte dei conti,
pronunciandosi sulla questione di massima
posta dalla Sezione regionale di controllo per
l’Umbria con la deliberazione n.
103/2018/PAR, ha enunciato il seguente
principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni
tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) possono essere riconosciuti, nei
limiti previsti dalla norma, anche in relazione
agli appalti di manutenzione straordinaria e
ordinaria di particolare complessità.”

L’equiparazione del servizio degli ospedali
classificati, vale solo per il curriculum, non
come requisito per i concorsi pubblici
Consiglio di Stato, sentenza n 215 del 9
gennaio 2019
Occorre soffermarsi anche sull’art. 26 del d.p.r.
761 del 1979, che dispone che «gli istituti, enti
e istituzioni private, i cui ospedali siano stati
considerati presidi dell’USL (…) possono
ottenere a domanda, con decreto del Ministro
della Sanità, ai fini degli esami di idoneità ed
ai fini dei concorsi di assunzione e dei
trasferimenti, l’equiparazione dei servizi e dei
titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e
titoli acquisiti dal personale in servizio presso
le USL. I Servizi e titoli acquisiti prima del
provvedimento di equiparazione sono valutati
con i criteri di cui al successivo comma. Il
servizio prestato nelle case di cura
convenzionate dal personale con rapporto
continuativo è equiparato, ai fini della
valutazione come titolo nei concorsi pubblici,
per il 25 per cento della sua durata, al servizio
prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di
appartenenza».
Vale rilevare che la disposizione non può
essere applicata nel senso desiderato
dall’odierno appellante poiché la stessa, come
evidenziato dall’Amministrazione resistente,
consente la valorizzazione del servizio prestato

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190104/snciv@sL0@a2019@n00091@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190104/snciv@sL0@a2019@n00091@tO.clean.pdf
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Pagina 28 di 245

alle dipendenze di un ente privato, prima della
sua equiparazione, soltanto ai fini della
valutazione dei curricula, nel caso di
partecipazione a concorso interni indetti dal
medesimo ente, non anche allo scopo di
maturare il requisito temporale di servizio
necessario per l’ammissione ai pubblici
concorsi.

Gli incarichi ad interim non dànno diritto
ad una maggiore retribuzione
Corte di Cassazione, sentenza n.836 del 15
gennaio 2019
In via generale, va osservato che la
giurisprudenza di legittimità formatasi negli
ultimi anni ha affermato il principio - da
ritenere ormai consolidato - secondo cui nel
pubblico impiego privatizzato vige il principio
di onnicomprensività della retribuzione
dirigenziale, in ragione del quale il trattamento
economico dei dirigenti remunera tutte le
funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il
contratto individuale o collettivo, nonché
qualsiasi incarico conferito
dall'amministrazione di appartenenza o su
designazione della stessa. Così è stato ritenuto
che il dirigente ministeriale, cui sia stato
conferito un incarico aggiuntivo di reggenza
presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto
ad una maggiore remunerazione, né, in caso di
conferimento illegittimo di tale incarico, può
trovare applicazione l'art. 2126 cod. civ.,
riferibile alle ipotesi in cui la prestazione
lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per
la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle
in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di
determinazioni amministrative illegittime,
siano comunque riconducibili alla qualifica
posseduta (Cass. n. 3094 del 2018).
Specificamente, quanto alla dirigenza medica,
è stato chiarito che il principio dì
onnicomprensività della retribuzione,
affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché
dall'art. 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto
dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera
inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività
svolta sia riconducibile a funzioni e poteri
connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni
cui il dirigente è obbligato rientrando nei
normali compiti di servizio, salvi i soli

incarichi retribuiti a titolo professionale
dall'Amministrazione sulla base di una norma
espressa che gliene attribuisca il potere,
sempre che ciò non costituisca comunque
espletamento di compiti di istituto (Cass. n.
8261 del 2017).
Poiché nel caso in esame è pacifico che gli
incarichi aggiuntivi concernevano la reggenza
ad interim di altre unità operative diverse da
quella di cui il X era titolare, ancorché ciò
comportasse contemporaneamente l'assunzione
di responsabilità di due distinte unità operative,
non può 'spettare la duplicazione della
retribuzione, trattandosi sempre di funzioni
rientranti nei compiti istituzionali del dirigente
pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori
per le quali esista una precisa e specifica
previsione che attribuisca il relativo potere e
preveda un compenso aggiuntivo

La critica del lavoratore deve rispettare i
criteri di veridicità, continenza formale e
pertinenza.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1379 del 18
gennaio 2019
La critica manifestata dal lavoratore
all'indirizzo del datore di lavoro può, dunque,
trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in
una condotta astrattamente idonea a
configurare un illecito disciplinare laddove
superi i limiti posti a presidio della dignità
della persona umana, così come predeterminati
dal diritto vivente.
Innanzitutto, ove la critica si sostanzi
nell'attribuzione di condotte che si assumono
come storicamente verificatesi, in ragione del
canone della continenza sostanziale, tali fatti
narrati devono corrispondere a verità, sia pure
non assoluta ma corrispondente ad un prudente
apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli
stessi come veri, per cui viene in rilievo
l'atteggiamento anche colposo del lavoratore.
L'osservanza di tale canone attenua la sua
cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi
propriamente in una espressione di opinione,
che per la sua natura meramente soggettiva ha
carattere congetturale e non si presta ad una
valutazione in termini di alternativa vero/falso:
mentre l'esistenza di un fatto può essere
oggetto di prova, l'espressione di una opinione
non può esserlo perché non si può dimostrare
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la verità di un giudizio che implichi opzioni di
valore.
In secondo luogo occorre verificare il criterio
della continenza formale, nel senso che
l'esposizione della critica deve avvenire con
modalità espressive che possano dirsi
rispettose di canoni, generalmente condivisi, di
correttezza, misura e civile rispetto della
dignità altrui. Consapevoli dell'inevitabile
latitudine di tali concetti, occorre tenere
presente che essi, in quanto mutuati dai limiti
del diritto di critica e di cronaca in ambito
giornalistico e letterario, non possono
prescindere dal contesto di riferimento, nel
senso che le modalità espressive possono
assumere una valenza diversa a seconda che la
manifestazione del pensiero sia contenuta in
un articolo di stampa o in un servizio
televisivo, oppure in un'opera letteraria o
cinematografica, o in un pezzo di satira,
ovvero se la critica sia esercitata nell'ambito di
un rapporto contrattuale di collaborazione e
fiducia che lega lavoratore e datore di lavoro.
Nella valutazione del caso concreto
soccorrono i precedenti di legittimità già citati
per cui il confine in discorso può dirsi
esemplificativamente superato ove si
attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi
rappresentanti qualità apertamente
disonorevoli, con riferimenti volgari e
infamanti e tali da suscitare disprezzo e
dileggio, ovvero si rendano affermazioni
ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di
condotte riprovevoli o moralmente censurabili,
se non addirittura integranti gli estremi di un
reato, oppure anche ove la manifestazione di
pensiero trasmodi in attacchi puramente
offensivi della persona presa di mira.
Residua infine il limite della pertinenza, intesa
come rispondenza della critica ad un interesse
meritevole in confronto con il bene suscettibile
di lesione (cfr. Cass. n. 1173 del 1986).
Nell'ambito del diritto di cronaca viene
definita continenza materiale, parametrata
all'interesse pubblico alla diffusione
dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è
sicuramente interesse meritevole quello che si
relazioni direttamente o indirettamente con le
condizioni del lavoro e dell'impresa, come le
rivendicazioni di carattere lato sensu sindacale
o le manifestazioni di opinione attinenti il

contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di
esondare dal limite della pertinenza le critiche
rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le
sue qualità personali, oggettivamente avulse da
ogni correlazione con il rapporto contrattuale e
gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità.
Laddove anche uno solo dei limiti descritti
venga travalicato, la critica rivolta dal
lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere
l'onore, la reputazione e il decoro di questi,
non è scriminata dall'esercizio del diritto ed
assume l'attitudine ad integrare un illecito
disciplinare. Ciò non automaticamente importa
che detta condotta sia meritevole della
massima sanzione espulsiva.

Incarichi legali: per il danno erariale non
basta la violazione di legge
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 521 del 16 ottobre
2018
La Procura presso la Corte dei Conti di una
Regione rilevava che gli incarichi legali di un
ente erano stati affidati privi
dell’affiancamento dei legali interni (art. 4
regolamento avvocatura); difettavano di
adeguata motivazione delle ragioni del ricorso
a legali esterni, quali la gravosità del carico di
lavoro per gli interni, la carente specifica
professionalità idonea a risolvere la
problematica con personale interno (art. 8 Reg.
del personale); mancavano della preventiva
acquisizione dei curricula professionali degli
incaricati, nonché del parere del responsabile
del servizio legale), non risultavano acquisiti i
curricula professionali né sottoscritta la
convenzione d’incarico unitamente al
preventivo di spesa (artt. 7, 8,9 del
Regolamento per il conferimento degli
incarichi di patrocinio e rappresentanza in
giudizio, di assistenza stragiudiziale e
consulenza legale del 2013). Tali valutazioni
erano state estese agli incarichi legali conferiti,
anche successivamente all’agosto 2012,
allorquando l’ufficio legale era rimasto privo
delle collaboratrici esterne, per scadenza della
convenzione, non rinnovata dall’Ente.
Il Collegio, invece, ha concluso non è stato
provato il danno asseritamente cagionato
all’ATER nella duplice versione rappresentata
nella domanda, né la condotta dolosa e/o
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gravemente colposa dei convenuti, tale da
costituire una devianza rilevante dai canoni di
ordinaria diligenza e perizia e, comunque,
irrispettosa degli obblighi di servizio, quali
individuati in relazione alla posizione
dell’agente stesso e ai livelli di cautela
suggeriti dalle concrete circostanze in cui si è
verificato l’evento dannoso; così come non
provato è il nesso causale tra le violazioni di
legge e di regolamento contestate, da una parte,
i rilevati “scostamenti” nelle previsioni di
bilancio, dall’altra, e il danno erariale. Difatti,
escluso nella fattispecie, il dolo, la “colpa
grave” non può ritenersi insita nella mera
violazione di legge ma richiede la sussistenza
di un quid pluris, caratterizzato dalla
coscienza e volontà dell’evento, che si
riscontra quando vi è assoluta indifferenza nei
confronti delle norme, violazione degli
obblighi di servizio, trascuratezza e
sprovvedutezza della gestione, nonché la
coscienza e la consapevolezza della propria
condotta e della prevedibilità dell’evento. Per
tutte le considerazioni dinanzi svolte, tutti i
convenuti, nelle rispettive posizioni, non
possono che essere mandati assolti dalle
richieste di risarcimento della Procura attrice

La falsa timbratura del pubblico
dipendente è truffa aggravata a prescindere
dal danno economico
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3262
del 23 gennaio 2019
La Suprema Corte (Sez. 5, sentenza n. 8426
del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258987 - 01)
ha già osservato che la falsa attestazione del
pubblico dipendente relativa alla sua presenza
in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o
nei fogli di presenza, integra il reato di truffa
aggravata ove il soggetto si allontani senza far
risultare, mediante timbratura del cartellino o
della scheda magnetica, i periodi di assenza,
sempre che questi ultimi siano
economicamente apprezzabili, osservando che
anche una 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.

L'affermazione può essere condivisa, ma con
la precisazione che la speciale tenuità del
danno arrecato alla PA potrebbe al più
legittimare il riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4,
c.p.(tenuto anche conto dell'entità del profitto
percepito), non certo impedire la
configurabilità del reato. 2.3. La Corte (Sez. 6,
sentenza n. 30177 del 04/06/2013, Rv. 256643)
ha già chiarito che, anche ai fini della
configurabilità della circostanza attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità,
rilevano, oltre al valore economico del danno,
anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli
cagionati alla persona offesa dalla condotta
delittuosa complessivamente valutata
Osserva, in proposito, il collegio che assume
all'uopo rilievo anche l'incidenza dell'accertata
condotta delittuosa sull'organizzazione
dell'ente interessato, che ben potrebbe aver
subito pregiudizio rilevante per effetto delle
pur minime assenze de quibus, poiché esse (ed
il danno che ne consegue a carico della PA
interessata) vanno valutate non soltanto sotto
un profilo quantitativo, in riferimento al
quantum di retribuzione in ipotesi
indebitamente percepito dal deceptor, ma
anche in quanto mettano in pericolo
l'efficienza degli uffici: le singole assenze
incidono, infatti, sull'organizzazione
dell'ufficio, alterando la preordinata
dislocazione delle risorse umane, nella quale il
singolo funzionario non può ingerirsi,
modificando arbitrariamente le prestabilite
modalità di prestazione della propria opera
quanto agli specifici orari di presenza.
Va enunciato quindi il seguente principio di
diritto: «la falsa attestazione del pubblico
dipendente relativa alla sua presenza in ufficio,
riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli
di presenza, integra il reato di truffa aggravata
ove il soggetto si allontani senza far risultare,
mediante timbratura del cartellino o della
scheda magnetica, i periodi di assenza, che
rilevano di per sé - anche a prescindere dal
danno economico cagionato all'ente truffato
fornendo una prestazione nel complesso
inferiore a quella dovuta - in quanto incidono
sull'organizzazione dell'ente stesso,
modificando arbitrariamente gli orari
prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono
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gravemente il rapporto fiduciario che deve
legare il singolo impiegato all'ente; di tali
ultimi elementi è necessario tenere conto
anche ai fini della valutazione della
configurabilità della circostanza attenuante di
cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.».

Il trasferimento illecito non legittima il
rifiuto totale del lavoratore ad eseguire la
prestazione
Corte di Cassazione, sentenza n. 434 del 10
gennaio 2019
Si ribadisce il principio ancora recentemente
affermato, secondo cui, in tema di
trasferimento adottato in violazione dell'art.
2103 c.c., l'inadempimento datoriale non
legittima in via automatica il rifiuto del
lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa
in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a
prestazioni corrispettive, trova applicazione il
disposto dell'art. 1460, secondo comma c.c.,
alla stregua del quale la parte adempiente può
rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio
carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle
circostanze concrete, non risulti contrario alla
buona fede (Cass. 11 maggio 2018, n. 11408;
Cass. 1 giugno 2018, n. 14138).

Incentivi per funzioni tecniche: il punto
della situazione
Corte dei Conti, sezione di controllo per la
Regione Veneto, deliberazione n.
17/2019/PAR
La Sezione Autonomie ha conseguentemente
enunciato in modo chiaro il seguente principio
di diritto: ”Gli incentivi disciplinati
dall’art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo
modificatodall’art.1, comma 526 della legge
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”.
Ovviamente l’erogazione degli incentivi di che
trattasi resta subordinata ai vincoli di
contenimento espressamente previsti
dall’art.113, con particolare riferimento al
rispetto dei tetti (2% dell’importo posto a base

di gara e 50% del trattamento economico
complessivo per gli incentivi spettanti al
singolo dipendente) ed alla previa emanazione
del Regolamento di cui al comma 3 del citato
art. 113, che definisce criteri e modalità per la
corresponsione delle somme di che trattasi, e
che quindi costituisce indispensabile
presupposto della liquidazione.
Per quanto riguarda le norme ratione temporis
applicabili con riferimento alla nuova
interpretazione emersa in materia di
corresponsione di incentivi tecnici dal 2018,
questa Sezione ha già avuto modo di
pronunciarsi in data 25 luglio 2018 (delibera
264/2018/PAR), intervenendo su di un quesito
interpretativo volto a conoscere la legittimità
della liquidazione di somme accantonate prima
della adozione del Regolamento. In quel
contesto la Sezione ha concluso come
l’irretroattività del Regolamento “…non
preclude …. la ripartizione delle risorse in
precedenza accantonate e ciò rende legittimo
l’accantonamento, in misura ovviamente
conforme al limite normativo, nelle more
dell’adozione di tale atto”.

Anche il dipendente in part-time deve
comunicare la propria attività extra, sia
all'inizio del part-time, sia che inizi
successivamente
Corte di Cassazione, sentenza n. 429 del 10
gennaio 2019
Come già affermato da Cass., n. 3622 del 2018,
l'applicazione della regola generale - secondo
la quale dipendenti con rapporto part-time
entro il 50% dell'orario ordinario possono
svolgere un'altra attività lavorativa, sia come
dipendenti (ma non con una Amministrazione
pubblica), sia come lavoratori autonomi o
professionisti (salvo il particolare regime
vigente per gli avvocati), presuppone che: a)
tali attività non comportino un conflitto di
interessi con la specifica attività di servizio del
dipendente, pregiudicando l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente; b) l'interessato comunichi
tempestivamente all'Amministrazione di
appartenenza il tipo di attività privata che
intende svolgere (il che agevola il controllo in
merito al conflitto di interessi)".
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Così ricostruito il quadro normativo di
riferimento, si osserva che nella specie la
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio per giorni dieci veniva inflitta perché
la Ventura aveva svolto, in costanza di
rapporto di lavoro in regime di part-time,
incarichi compatibili, in violazione
dell'obbligo di comunicazione prescritto
dall'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del
1996. Dunque, sia che l'attività esterna inizi (o
già sussista, qualora il rapporto di lavoro
pubblico contrattualizzato nasca in regime di
part-time) all'inizio del part-time, sia che inizi
successivamente, il lavoratore è tenuto a darne
comunicazione all'amministrazione.
Dall'esame delle suddette disposizioni
contrattuali, cui si aggiunge l'art. 4 del del
d.P.R. n. 18 del 2002, risulta quindi che
sussiste l'obbligo di comunicazione al
momento dell'inizio del part- time, cui si
aggiunge l'obbligo di cui al comma 7 cit.
D'altro canto, Cass., n. 3622 di 2018, stabilisce
che l'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, che fa
salvo quanto previsto dalla normativa di legge
e di contratto in materia di incompatibilità e di
cumulo di impieghi, si applica anche ai
dipendenti delle Agenzie fiscali con rapporto
di lavoro part- time (pure al 50 per cento).
Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha
ritenuto che la mancata comunicazione delle
attività compatibili da parte della lavoratrice in
regime di part - time dava luogo a
responsabilità disciplinare.

L’architetto dipendente pubblico, oltre
all’INPS e al contributo integrativo
INARCASSA, deve versare pure alla
gestione separata INPS
Corte di Cassazione, sentenza n. 615 del 14
gennaio 2019
Il principio di universalizzazione soggettivo ed
oggettivo della copertura assicurativa
obbligatoria si traduce operativamente nella
regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2,
comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione
alla gestione separata è genericamente rivolto
a chiunque percepisca un reddito derivante
dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo),
ma anche occasionale (entro il limite
monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del
D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale

per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o
ad un elenco, anche se il medesimo soggetto
svolge anche altra diverse attività per cui
risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito
prodotto dall'attività professionale predetta è
già integralmente oggetto di obbligo
assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in
quanto non correlata all'obbligo di iscrizione
alla Cassa professionale, non attribuisce al
lavoratore una copertura assicurativa per gli
eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della
morte in favore dei superstiti per cui non può
essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di
iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.
La conclusione non è contraddetta neanche
dalle considerazioni circa l' eventuale non
utilità della contribuzione versata dal
professionista presso la Gestione separata a
seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che
questa Corte di cassazione ha avuto modo da
tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che
dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, I.
n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32,
che regola l'emanazione di norme
regolamentari, si trae la deduzione che la
nuova gestione separata è chiamata
fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore
gestione dell' assicurazione generale
obbligatoria, che si aggiunge a quelle
preesistenti per i lavoratori dipendenti e i
lavoratori autonomi dell'agricoltura,
commercio e artigianato. Peraltro, anche gli
sviluppi recenti della legislazione ( vd. I. n.
228 del 2012 e I. n. 232 del 2016) si sono
mossi nel senso di ampliare la sfera della
cumulabilità della diversa contribuzione, non
coincidente, maturata da ciascun lavoratore
secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Un sistema di misurazione dell’orario è
obbligatorio, secondo l’Avvocato Generale
presso la Corte di Giustizia Europea
Corte di Giustizia Europea, conclusioni
dell’Avvocato Generale, causa C-55/18
Il sindacato spagnolo Federa ción de
Comisiones Obreras ha presentato un ricorso
contro la Deutsche Bank, chiedendo che fosse
dichiarato l’obbligo a carico di quest ’ultima di
istituire un sistema di registrazione dell’orario
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di lavoro giornaliero effettivo svolto dal
personale dipendente.
Rimessa la questione alla Corte di Giustizia
Europea, l’avvocato generale presso la stessa
ha concluso che, in mancanza di un sistema di
misurazione dei tempi di lavoro, non vi è
alcuna garanzia che i limiti temporali stabiliti
dalla direttiva 2003/88 siano effettivamente
rispettati e pertanto che i diritti che la direttiva
stessa attribuisce ai lavoratori possano essere
esercitati senza ostacoli. Senza un tale sistema
non è possibile né stabilire con oggettività e
certezza la quantità di lavoro effettivamente
svolt a e la sua collocazione nel tempo né
distinguere tra lavoro ordinario e lavoro
straordinario.
Anche l’autorità pubblica di controllo della
sicurezza sul lavoro è privata della concreta
possibilità di accertare e contestare eventuali
inadempienze. In secondo luogo, egli
sottolinea che l’assenza del suddetto sistema
rende molto più difficile per il lavoratore
tutelare in giudizio i diritti che la direttiva
2003/88 gli conferisce, privandolo di una
prima traccia probatoria essenziale.
In effetti, in assenza di un tale sistema, qualora
il datore di lavoro imponesse prestazioni
lavorative in violazione dei limiti dell’orario di
lavoro previsti dalla succitata direttiva,
risulterebbe estremamente difficile azionare
rimedi efficaci contro tali comportamenti
illegittimi. Di conseguenza, quest’assenza
indebolisce notevolmente l’effettività dei
diritti che la direttiva 2003/88 garantisc e ai
lavoratori, che sono, in sostanza, rimessi
all’arbitrio del datore di lavoro.
In sintesi, ad avviso dell’avvocato generale,
l’obbligo della misurazione dell’orario di
lavoro giornaliero svolge una funzione
essenziale a supporto del rispetto , da parte del
datore di lavoro, di tutti gli altri obblighi
previsti dalla direttiva 2003/88 , quali i limiti
alla durata della giornata lavorativa, il riposo
giornaliero, i limiti alla durata della settimana
lavorativa, il riposo settimanale e l’eventuale
svolgimen to di lavoro straordinario. Tali
obblighi sono connessi non soltanto al diritto
del lavoratore e dei suoi rappresentanti di poter
controllare periodicamente la quantità di
lavoro svolto a fini retributivi, ma soprattutto

al lo scopo della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Gli accordi aziendali non possono derogare
al diritto al riposo settimanale
Corte di Cassazione, sentenza n. 3469 del 6
febbraio 2019
La censura è infondata, là dove vorrebbe
giustificare la violazione dell'art. 9 del d.lgs.
n.66 del 2008 (pacificamente accertata), sulla
base di deroghe al sistema deiie turnazioni e
dei riposi settimanali introdotte da una
legislazione successiva al verificarsi dei fatti
oggetto del giudizio (occorsi tra I'l gennaio
2005 e il 30 giugno 2007). La Corte d'appello
ha in proposito stabilito che la norma
applicabile all'illecito contestato non contiene
alcuna deroga al diritto al riposo settimanale,
così come non nessuna deroga prevede il
contratto collettivo per il comparto sanità
dell'1.9.1995 (art. 20) richiamato dagli
appellanti incidentali (ma prodotto solo dal
Ministero del Lavoro) il quale si è limitato a
regolare il caso in cui sussiste coincidenza tra
la fruiz;one del riposo e la domenica. Vero è,
come sostiene la ricorrente, che lo stesso
contratto collettivo, all'art. 20, di co.2,
stabilisce che "Ove non possa essere fruito
nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito di norma entro
la settimana successiva, in giorno va
concordato fra il dipendente ed il dirigente
responsabile della struttura, avuto riguardo alle
esigenze di servizio", ma, il ricorrere di tale
eventualità è stata esclusa dalla Corte
territoriale. Essa ha, infatti, accertato che,
anche volendo attribuire valore derogatorio ai
rferinnento alla fruizione del riposo nella
settimana successiva, l'ordinanza ingiunzione
degli ispettori del lavoro è riferita "secondo un
dato non contestato" (p. 16 sent.) ai soli casi in
cui la prestazione lavorativa si era protratta dai
13 ai 27 giorni consecutivi senza fruizione di
riposi, e, dunque, la doglianza esula comunque
da,l'ipotesi contemplata nella fonte negozia

La lesione del diritto parentale è un’ipotesi
di danno non patrimoniale, configurabile
anche nel caso di lesione del congiunto, non
solo per in caso di morte
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Corte di Cassazione, sentenza n. 3723 del 8
febbraio 2019
E’ appena il caso di rammentare che il
pregiudizio da perdita o lesione del rapporto
parentale rappresenta una particolare ipotesi di
danno non patrimoniale derivante dalla lesione
del diritto all'intangibilità deila sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito
della famiglia, all'inviolabilità della libera e
piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana nell'ambito della
peculiare formazione sociale costituita dalla
famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,
29 e 30 Cost..
Come tale esso:
a) è configurabile in caso non solo di perdita
(per morte del congiunto) ma anche di mera
lesione del rapporto parentale derivante da
lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali
da incidere di riflesso sui diversi interessi
predetti (v. ex plurimis Cass. 31/05/2003, n.
8827; 20/08/2015, n. 16992; 28/09/2018, n.
23469);
b) non diversamente che per tutti gli altri danni
alla persona conseguenti alla lesione di un
valore/interesse costituzionalmente protetto
(Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n.
6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003),
esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059
cod. civ., di tutte le conseguenze
pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera
morale del danneggiato — che si collocano
nella dimensione del rapporto del soggetto con
sé stesso — sia sul piano dinamico-relazionale
della sua vita (che si dipanano nell'ambito
della relazione del soggetto con la realtà
esterna, con tutto ciò che, in altri termini,
costituisce «altro da sé»)(v. Cass. 17/01/2018,
n. 901; 27/03/2018, n. 7513; n. 23469 del 2018,
cit.).
A tali principi si è correttamente conformata la
sentenza di merito, avendo adeguatamente
tenuto conto di entrambi gli aspetti del danno,
sotto il profilo sia della sofferenza interiore
che della modifica della vita di relazione.

I compensi per collaudo sono redditi di
lavoro dipendente, sia per i percipienti, sia
per l’ente datore di lavoro
Agenzia delle Entrate, risposta agli interpelli n.
37/2109

Il Ministero istante conferisce o designa il
proprio personale, anche dirigenziale, per lo
svolgimento di incarichi aggiuntivi, in
particolare per collaudo tecnico
amministrativo, presso enti vari.
Tutti gli enti, nel caso in cui il personale
incaricato o designato rivesta la qualifica
dirigenziale, provvede, come previsto dall’art.
24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
versare in appositi capitoli in conto entrata
dello Stato, l’importo del compenso per
l’incarico svolto dal dirigente, al lordo fiscale
e previdenziale.
L’Amministrazione istante procede poi ad
erogare al dirigente che ha svolto il relativo
incarico il 50 per cento dell’importo affluito al
capitolo di entrata, mentre il restante 50 per
cento incrementa il fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato che viene,
successivamente, erogato agli altri dirigenti,
compreso quello che ha svolto l’incarico,
quale incremento della retribuzione di risultato.
Gli organismi presso cui i dipendenti del
dicastero istante effettuano le prestazioni,
versano gli importi al lordo previdenziale e
fiscale, con l’eccezione di un ente che, invece,
sostiene il proprio convincimento asserendo
che il compenso spettante ai dirigenti non
debba essere assoggettato né ad imposizione
fiscale né previdenziale.
A sostegno del proprio convincimento, così
motivando il rifiuto a versare in particolare gli
oneri previdenziali, disattendendo così le
indicazioni impartite dall’Amministrazione
istante, menziona il punto 5 della circolare
INPS n. 6 del 2014.
Con l’istanza di interpello in esame, si chiede
quale sia il corretto trattamento fiscale e
previdenziale dei compensi erogati ai propri
dirigenti per l’attività di collaudo Tecnico
Amministrativo svolto in favore di determinati
enti.
Parere dell’agenzia delle entrate
Nel merito, si osserva che ai sensi dell’articolo
51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito
di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro." (cd. principio di onnicomprensività).
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Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del
TUIR costituiscono, invece, reddito assimilato
a quello di lavoro dipendente "le indennità e i
compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione
di quelli che per clausola contrattuale devono
essere riversati al datore di lavoro e di quelli
che per legge devono essere riversati allo
Stato;".
Nella fattispecie rappresentata, si è dell’avviso
che non possa trovare applicazione
quest’ultima disposizione, dal momento che i
compensi per l’attività di collaudo, seppure
versati sul capitolo di entrata del bilancio dello
Stato dai medesimi enti in favore dei quali la
predetta attività è svolta, sono corrisposti ai
dirigenti direttamente dal datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che su tali compensi,
quali reddito di lavoro dipendente per i
percipienti, il dicastero istante, soggetto
erogante, sarà tenuto ad operare "all’atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa",
così come previsto dall’art. 23 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.

L’Ispettorato ricorda che sono aumentate le
sanzioni in materia di lavoro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n.
2 del 14 gennaio 2019
La L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al
comma 445 dell’art. 1, ha previsto la
maggiorazione degli importi sanzionatori delle
violazioni che, più di altre, incidono sulla
tutela degli interessi e della dignità dei
lavoratori.
In particolare, la lett. d) del predetto comma
stabilisce l’aumento del:
a. 20% degli importi previsti da:
 art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n.
73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione
per lavoro nero;
 art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce
sostanzialmente le condotte interpositorie;
 art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce
le violazioni degli obblighi amministrativi
connessi alle procedure di distacco
transnazionale;

 dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs.
n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli
obblighi in materia di durata massima
dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e
riposo giornaliero;
b. 10% degli importi dovuti per la violazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Le anzidette maggiorazioni:
 sono raddoppiate laddove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato
destinatario di sanzioni amministrative o
penali per i medesimi illeciti;
 in relazione a condotte che si realizzano a
partire dal 2019.

Reintrodotto il reato di somministrazione
fraudolenta: l’INL fa il punto
Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n.
3 dell’11 febbraio 2019
Il 12 agosto u.s. è entrata in vigore la L. n.
96/2018 che ha convertito con modifiche il
D.L. n. 87/2018. La legge di conversione ha
tra l’altro reintrodotto, all’art. 38 bis del D.Lgs.
n. 81/2015, il reato di somministrazione
fraudolenta che si configura in tutti i casi in
cui “la somministrazione di lavoro è posta in
essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicate al lavoratore”.
L’illecito in questione è punito con la sanzione
penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun
lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione, restando tuttavia ferma
l’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 276/2003
che punisce con sanzione amministrativa le
ipotesi di somministrazione illecita.
La somministrazione fraudolenta era già
prevista, con formulazione identica, dall’art.
28 del D.Lgs. n. 276/2003, successivamente
abrogato dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015. Su
tale formulazione il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali aveva già avuto
occasione di esprimersi fornendo indicazioni
al personale ispettivo, in particolare in
relazione alla configurabilità dell’illecito nei
casi di utilizzo dello schema negoziale
dell’appalto (cfr. ML circ. n. 5/2011) che
aveva già affrontato il tema dell’applicazione
dell’art. 28 D.Lgs. n. 276/2003 alle ipotesi di
appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui
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all’art. 1655 c.c., al fine di eludere norme
inderogabili di legge o contrattuali.
A fronte di tale illecito, la circolare
autorizzava gli ispettori del lavoro
all’adozione della prescrizione obbligatoria nei
confronti:
 dello pseudo committente e dello pseudo
appaltatore, attraverso l’intimazione alla
immediata cessazione dell’azione antidoverosa;
 del committente fraudolento alla
regolarizzazione alle proprie dipendenze dei
lavoratori impiegati, chiarendo altresì che, nei
confronti del medesimo committente-
utilizzatore fraudolento, poteva essere adottato
il provvedimento di diffida accertativa per le
somme maturate dai lavoratori impiegati
nell’appalto a titolo di differenze retributive
non corrisposte.
Occorre in proposito anzitutto evidenziare che
il ricorso ad un appalto illecito – e quindi alla
somministrazione di lavoro in assenza dei
requisiti di legge – già costituisce, di per sé,
elemento sintomatico di una finalità
fraudolenta, che il Legislatore ha inteso
individuare nella elusione di “norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicate al lavoratore”.
Tali norme possono individuarsi, a titolo
esemplificativo, in quelle che stabiliscono la
determinazione degli imponibili contributivi
(art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989) o, più
direttamente, in quelle che introducono divieti
alla somministrazione di lavoro (art. 32, D.Lgs.
n. 81/2015) o prevedono determinati requisiti
per la stipula del contratto (art. 32, D.Lgs. n.
81/2015) o, ancora, specifici limiti alla
somministrazione (artt. 31 e 33 del D.Lgs. n.
81/2015).
A fronte dell’utilizzo illecito dello schema
negoziale dell’appalto, il conseguimento di
effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti
dalla applicazione del trattamento retributivo
previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal
connesso minore imponibile contributivo, così
come una accertata elusione dei divieti posti
dalle disposizioni in materia di
somministrazione, risulta sicuramente
sufficiente a dimostrare quell’idoneità
dell’azione antigiuridica che disvela l’intento
fraudolento.

Somministrazione fraudolenta al di fuori dei
casi di appalto illecito
Il reato di somministrazione fraudolenta può
realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di
pseudo appalto, addirittura coinvolgendo
agenzie di somministrazione autorizzate,
oppure nell’ambito di distacchi di personale
che comportino una elusione della disciplina di
cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero
ipotesi di distacco transnazionale “non
autentico” ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n.
136/2016.
A titolo esemplificativo, potrà ravvisarsi una
somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in
cui un datore di lavoro licenzi un proprio
dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di
somministrazione, violando norme di legge o
di contratto collettivo.
In ogni caso, qualora la somministrazione
fraudolenta si realizzi per il tramite di una
agenzia autorizzata, è indubbio che la prova in
ordine alla “specifica finalità” prevista dall’art.
38 bis debba essere più rigorosa.

I furbetti del cartellino non possono
invocare la tenuità del fatto
Corte di Cassazione Penale, sentena n. 7005
del 13 febbraio 2019
La Suprema Corte (Sez. 6, sentenza n. 30177
del 04/06/2013, Rv. 256643) ha già chiarito
che, anche ai fini della configurabilità della
circostanza attenuante del danno patrimoniale
di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore
economico del danno, anche gli ulteriori effetti
pregiudizievoli cagionati alla persona offesa
dalla condotta delittuosa complessivamente
valutata (fattispecie relativa ad una truffa
commessa in danno di Poste Italiane S.p.A.
attraverso l'utilizzo abusivo dei cartellini di
ingresso e la conseguente alterazione dei dati
sulle presenze in ufficio, in cui è stata esclusa
l'attenuante, richiamando la grave lesione del
rapporto fiduciario determinata dalla condotta
delittuosa).
Osserva, in proposito, il collegio che assume
all'uopo rilievo anche l'incidenza dell'accertata
condotta delittuosa sull'organizzazione
dell'ente interessato, che ben potrebbe aver
subito pregiudizio rilevante per effetto delle
pur minime assenze de quibus, poiché esse (ed
il danno che ne consegue a carico della PA
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interessata) vanno valutate non soltanto sotto
un profilo quantitativo, in riferimento al
quantum di retribuzione in ipotesi
indebitamente percepito dal deceptor, ma
anche in quanto mettano in pericolo
l'efficienza degli uffici: le singole assenze
incidono, infatti, sull'organizzazione
dell'ufficio, alterando la preordinata
dislocazione delle risorse umane, nella quale il
singolo funzionario non può ingerirsi,
modificando arbitrariamente le prestabilite
modalità di prestazione della propria opera
quanto agli specifici orari di presenza. La
dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è,
infatti, predisposta dai dirigenti a ciò preposti
curando l'utile e razionale impiego delle
risorse disponibili, al fine di assicurare la
proficuità (anche in favore dell'utenza) dello
svolgimento della quotidiana attività
amministrativa, certamente messa a
repentaglio dalle personali iniziative di quei
dipendenti che mutino a proprio piacimento i
prestabiliti orari di presenza in ufficio (con il
rischio di creare nocive scoperture ed inutili
accavallamenti, e comunque fornendo una
prestazione diversa da quella doverosa, non
soltanto per durata, ma anche quanto all'orario
di inizio e di fine

Chi svolge attività non autorizzata, non
commette peculato
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9136
dep 1 marzo 2019
Un architetto aveva maturato, a titolo di
corrispettivo per una consulenza, maturato
crediti nei confronti del Centro Servizi, e i
buoni di acquisto che gli sono stati rilasciati
non hanno costituito altro che la remune-
razione per lo svolgimento di quella attività.
Il ricorrente non ha, dunque, agito in veste né
di pubblico ufficiale né di incaricato di
pubblico servizio bensì di privato prestatore
d'opera professionale, con la stringente
conseguenza di non avere mai avuto
precedente disponibilità dei beni acquistati
mediante la spendita dei buoni d'ordinazione
né tanto meno tali buoni erano suscettibili di
investirlo di poteri di rappresentanza dell'ente
che li aveva emessi. In maniera dirimente,
inoltre, in termini generali va osservato che il
denaro o i beni di cui il pubblico ufficiale o

l'incaricato di pubblico servizio abbiano il
possesso così da poterne disporre in senso
materiale e/o giuridico a fini di successiva
appropriazione, restano sempre parte del
patrimonio della pubblica amministra-zione,
dell'ente pubblico (da ultimo, v. Sez. 6, n.
21314 del 05/04/2018, Pro-spero, Rv. 272949
in fattispecie di dipendente di Poste Italiane
SpA) o dell'Erario (Sez. 6, sent. n. 20132 del
11/03/ 2015, Varchetta, Rv. 263547; Sez. 6,
sent. n. 33879 del 10/06/2015, Manzi, non
mass.; Sez. 6, sent. n. 37329/18 RG del 15/01/
2019, Cinotti, non mass. tutte in fattispecie di
notai riguardo a somme versate dai clienti per
il pagamento delle imposte; Sez. 6, sent. n.
46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127 in
fattispecie di dipendenti di società privata
incaricata della riscossione di tributi pubblici;
Sez. 6, sent. n. 45082 del 01/10/2015,
Marrocco, Rv. 265342 in fattispecie di gestore
di agenzia pratiche automobilistiche
autorizzata alla riscossione di tasse regionali),
avendone in tutti i casi indicati l'agente
conseguito la disponibilità per ragioni di
servizio o per posizione professionale e non
intuitu personae.

Il blocco degli stipendi vale anche per il
personale delle partecipate incluse
nell’elenco ISTAT (Anas compresa).
Corte di Cassazione, sentenza n. 6264 del 4
marzo 2019
Deve condividersi quanto sostenuto
dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, da un
lato, l'Anas è società partecipata al 100% dallo
Stato, facente parte del conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione e
quindi del bilancio dello Stato, e come tale è
sottoposta ad un vincolo pubblicistico nella
sua organizzazione, e, dall'altro, che le misure
adottate con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010
sono indirizzate al contenimento e alla
razionalizzazione della spesa pubblica intese
come espressione diretta del principio di
economicità e del pubblico interesse al
risparmio nella spesa pubblica.
Alla luce della ratio sottesa all'intero
provvedimento legislativo, il primo comma
dell'art.9, relativo al personale dipendente di
tutte le "amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica
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amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196" (comma 1) -
differentemente dal comma 2-bis, che fa
riferimento all'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale e riguarda un ambito
più ristretto, in quanto dettato specificamente
per il personale delle "amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165" - consente di includere
nella previsione di cui al primo comma tutti gli
enti e i soggetti che compongono le
"amministrazioni pubbliche", come individuati
nell'elenco Istat di cui si è detto, non potendo
ammettersi che il legislatore, pur facendo uso
di una terminologia avente un preciso
significato nell'ordinamento giuridico, abbia
tuttavia dettato tale previsione solo per gli enti
o soggetti o amministrazioni che non abbiano
la veste formale di società per azioni.

Confermato: il pre-pensionamento è
illegittimo se la PA non illustra motivi e
criteri
Corte di Cassazione, sentenza n. 6353 del 5
marzo 2019
Secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte la risoluzione facoltativa si traduce in
discriminazione vietata tutte le volte che a
giustificazione della stessa l'amministrazione
procedente abbia posto il solo elemento del
raggiungimento dell'anzianità contributiva
(Cass. n. 11595 del 2016) senza accertare
l'adempimento dell'obbligo di motivare
l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72,
comma 11, del d.l. n.112 del 2008, conv. con
modif. in I. n.133 del 2008, di cui la legge fa
carico alle amministrazioni, il quale si
giustifica perché "...è attraverso la motivazione
che la P.A. esplicita le ragioni organizzative
sottese all'adozione dell'atto di risoluzione e lo
rende rispondente al pubblico interesse che
deve costantemente orientare l'azione
amministrativa..." (Cass. n. 24583 de 2017).
Con riferimento agli atti successivi all'entrata
in vigore dell'art. 16, del d.l. n.98 del 2011,
conv. con modif. nella I. n.111 del 2011, il
legislatore ha introdotto una deroga all'obbligo
di espressa motivazione della facoltà di

recesso, ma ha sottoposto lo stesso a due
stringenti condizioni: a) che l'atto sia stato
preceduto dall'adozione di provvedimenti
generali di organizzazione interna (di cui allo
stesso art. 16); b) che l'atto contenga l'espresso
richiamo ai criteri applicativi della norma,
individuati in via preventiva, secondo quanto
già le leggi precedenti prevedevano per le sole
amministrazioni degli esteri, dell'interno e
della difesa in virtù delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti.
Nel caso in esame il recesso è stato intimato
all'odierno ricorrente in data anteriore
all'entrata in vigore della novella del 2011. La
pronuncia gravata non si rivela, pertanto,
conforme alla disciplina legale e ai principi
dettati dalla giurisprudenza di questa Corte,
non avendo accertato se l'ente avesse motivato
l'atto di recesso unilaterale, ma avendo ritenuto
sufficiente a giustificarne la legittimità la mera
adozione, da parte del Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture di un atto generale che si
limitava a richiamare genericamente gli
obiettivi di politica del lavoro e di
contenimento della spesa indicati dalla
Circolare della Funzione Pubblica applicativa
del d.l. n.112 del 2008, conv. nella legge n.133
del 2008, e che non avrebbe potuto ritenersi
sufficiente neanche qualora il recesso datoriale
fosse stato attuato successivamente all'entrata
in vigore del d.l. n.98 del 2011.

I vizi procedurali relativi all’audizione del
lavoratore, non rendono di per sè nulla la
sanzione disciplinare
Corte di Cassazione, sentenza n. 6555 del 6
marzo 2019
Questa Corte (Cass. 26825/2018), con
riguardo al "nuovo differimento" della
convocazione del lavoratore, vietato dall'art.
55 bis del d.lgs. n. 165de1 2001, nel
riconoscere alla convocazione la natura di atto
recettizio, che si perfeziona una volta che sia
pervenuto a conoscenza del destinatario, ha
affermato che essa, in ragione della sua natura,
non può rimanere nella sfera interna del
soggetto ma, per produrre effetti, deve essere
portata a conoscenza del suo destinatario.
Il principio, condiviso dal Collegio, è
applicabile anche alla fattispecie dedotta in
giudizio, nella quale viene in rilievo il
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provvedimento di rinvio della audizione
originariamente fissata per il giorno 14.4.2015,
provvedimento che, sebbene materialmente
predisposto, è rimasto un atto interno
improduttivo di effetti perchè incontestamente
non comunicato al difensore, che aveva
formulato l'istanza di rinvio in ragione di
impedimenti che riguardavano la sua persona.
Va, altresì, osservato che questa Corte,
nell'esaminare il termine e le modalità per la
convocazione a difesa disciplinati dall'art. 55
bis del D.Lgs. n. 150 del 2009, ne ha posto in
evidenza la finalità di garanzia del diritto di
difesa del lavoratore (Cass.4 N. R.G. 419 2018
23895/2018, 17245/2016, 16900/2016),
traendone la conseguenza che i vizi
procedurali correlati all'audizione del
lavoratore possono dare luogo a nullità del
procedimento, e della conseguente sanzione,
solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un
pregiudizio al concreto esercizio del diritto di
difesa, e non di per sé soli.
La sentenza impugnata non è conforme ai
principi di diritto innanzi richiamati. 18. Essa,
infatti, come già evidenziato ( cfr. punto n. 3 di
questa sentenza) ha ritenuto che la mancata
presenza del lavoratore alla audizione rinviata
al giorno 22.4.2015 comportava "tout court" la
nullità della sanzione disciplinare in quanto il
rinvio, pur potendo non essere concesso in
difetto dei presupposti, non era stato
comunicato al difensore del lavoratore. Tanto
senza indagare sulla concreta violazione del
diritto di difesa del lavoratore conseguente al
rinvio della originaria convocazione,
sollecitato dal difensore del medesimo e non
assentito dalla Amministrazione

I termini per la contestazione disciplinare
decorrono dalla data in cui ha avuto notizia
l’ufficio procedimenti disciplinari o il
responsabile della struttura, non le altre
articolazioni dell’ente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 6552 del 6
marzo 2019
Con riguardo alla sanzione prevista dal quarto
comma dell'art. 55 bis del D. Lgs. n.165 del
2001 per il mancato rispetto del termine per la
contestazione disciplinare, il giudice del
gravame ha fatto richiamo all'insegnamento di
questa Corte secondo cui essa opera solo in

relazione ai termini imposti all'Ufficio
competente per il procedimento disciplinare,
per cui rileva la data di ricezione degli atti da
parte di quest'ultimo, o, eventualmente, la
notizia che abbia diversamente acquisito il
medesimo ufficio, e non altri organi o
articolazioni dell'ente, con la sola eccezione
del responsabile della struttura di assegnazione
del dipendente (vedi ex plurimis, Cass.
n.16706/18, Cass.9390/2017,
Cass.n.18517/2016, Cass. n.19183/2016); non
senza rimarcare che in conformità con il
principio del giusto procedimento, come inteso
dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 310/2010),
assume rilievo esclusivamente il momento in
cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio
competente regolarmente investito del
procedimento, riguardi una "notizia di
infrazione" di contenuto tale da consentire allo
stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al
procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi
fondamentali della contestazione dell'addebito,
dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione
(cfr.Cass. 7134/2017 e negli stessi termini
Cass. 25379/2017 e Cass. 6989/2018).n. r.g.
28148/2017
Non è emerso, dunque, dal contesto della
pronuncia impugnata, che il thema
decidendum involgesse anche la questione
della violazione dei termini per la conclusione
della procedura disciplinare. Né il ricorrente,
in conformità all'onere che su di lui grava, ha
specificamente allegato l'avvenuta deduzione
della questione innanzi al giudice di merito,
corredandola con l'indicazione dello scritto
difensivo o dell'atto del giudizio in cui lo abbia
fatto, secondo i richiamati dicta di questa
Corte, così non sottraendosi ad un giudizio di
inammissibilità per la novità della questione
trattata. In definitiva, alla stregua di quanto
esposto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile

Si può licenziare durante il periodo di
fruizione del congedo per assistenza al
disabile
Corte di Cassazione, sentenza n. 5425 dep 25
febbraio 2019
La questione riguardava la legittimità dell'atto
di licenziamento datoriale del lavoratore
fruente del diritto al congedo straordinario per

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190306/snciv@sL0@a2019@n06552@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190306/snciv@sL0@a2019@n06552@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190225/snciv@sL0@a2019@n05425@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190225/snciv@sL0@a2019@n05425@tS.clean.pdf


Pagina 40 di 245

assistenza a soggetto portatore di handicap
grave ex lege nr. 104 del 1992»)
La Corte territoriale aveva già escluso un'
ipotesi di nullità del recesso, riconducibile al
comma 1 dell'art. 18 della legge nr. 300 del
1970 (ovvero un'ipotesi in cui è espressamente
stabilito il divieto di licenziamento, con
sanzione di nullità per il caso di
inottemperanza, come per esempio il
licenziamento intimato, durante determinati
periodi, alla lavoratrice madre e al lavoratore
padre), ed ha anche escluso che la fattispecie
concreta ricadesse nell'ambito di applicazione
dell'art. 1418 cod.civ. in difetto della
violazione di una norma imperativa impositiva
di un divieto di recesso durante il periodo di
congedo; secondo la Corte di appello «il diritto
alla conservazione del posto di lavoro» sancito
dall'art. 4 del D.Lvo nr. 53 del 2000, diretto ad
assicurare al lavoratore un'entrata per tutto il
periodo di sospensione dell'attività lavorativa,
opera esclusivamente nei limiti di un esonero
dall'attività, fino a quando non intervenga una
causa legittima di risoluzione del rapporto.
La Suprema Corte ha giudicato corrette le
conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale.
La normativa esaminata, ed in particolare l'art.
4, comma 2, pone un divieto di licenziamento
solo se fondato sulla fruizione del congedo
medesimo ma non anche per ogni causa,
diversa e legittima, di risoluzione del rapporto
di lavoro.
Il diritto alla conservazione del posto, infatti,
non esprime limitazioni al legittimo potere di
recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a
garantire al lavoratore un trattamento
economico ed assistenziale (analogamente a
quanto avviene per la malattia) per il periodo
di assistenza al congiunto inabile.
La fruizione del congedo, in altre parole, non
rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti
estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone
questione di sospensione degli effetti di detti
fatti (id est: del recesso) fino al termine del
congedo medesimo

No firma, no party. I sindacati del pubblico
impiego che non hanno firmato, non
possono sedersi al tavolo decentrato
Vari provvedimenti giudiziali

I provvedimenti giudiziali qui indicati
riguardano una serie di ricorsi in sede
cautelare avanzati da diverse sigle sindacali
rappresentative che non hanno sottoscritto i
recenti CCNL del pubblico impiego e si sono
trovati perciò esclusi dalla successiva
contrattazione in sede decentrata. Le
motivazioni di tali ricorsi (avanzati contro
l’Aran e, in alcuni casi, contro le oo.ss.
firmatarie) vertevano principalmente sulla
illegittimità dei CCNL di comparto per
violazione degli artt. 2,3, e 39 della
Costituzione, degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. n.
165/2001, per errata interpretazione e
applicazione dell’art. 43, comma 5, del D. Lgs.
n. 165/2001 e per violazione dell’art. 19
Statuto dei lavoratori (L.300/1970), come
interpretato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.231/2013. I giudici hanno
ritenuto, da un lato, non applicabile al settore
pubblico l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e
non sussistenti elementi di incostituzionalità
nella normativa specifica del pubblico impiego,
dall’altro hanno ritenuti conformi al d.lgs.
165/2001 gli accordi quadro in materia e i
CCNL di comparto. Successivamente alle
decisioni qui riportate, alcune sigle sindacali
ricorrenti hanno deciso di sottoscrivere i
CCNL.

La reiterazione dell’incarico per quattro
anni, dimostra l’esigenza stabile del
Comune, rendendo illegittimo ogni incarico
esterno
Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte, deliberazione n.
19/2019/SRCPIE/VSGO
La necessità, rappresentata nelle varie
determinazioni, di ricorrere alle prestazioni
professionali di un avvocato esperto in diritto
di famiglia si è costantemente presentata
all’ente dal 2016 al 2019, per ben 4 anni
consecutivi. Di conseguenza, a prescindere
dalle modalità di espletamento della
prestazione, le prestazioni offerte dal legale
rispondono ad un bisogno stabile dei servizi
sociali, riconducibile all’evoluzione del
processo minorile e alla crescente complessità
dei procedimenti che coinvolgono minori.
Il servizio interessato, in proposito, non allega
nella propria risposta, per superare la censura
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di eccezionalità e straordinarietà sollevata in
sede istruttoria, argomenti diversi dal richiamo
al carattere dell’occasionalità, confondendo
così il carattere stabile dell’esigenza dei servizi
sociali manifestatasi negli ultimi anni con le
modalità occasionali di svolgimento della
prestazione richiesta. Il fatto che quest’ultima
sia svolta per poche ore mensili, in occasione
delle concrete esigenze del servizio, infatti,
non toglie che la possibilità di poter contare su
tale apporto professionale sia ormai
un’esigenza stabile del comune, come la
continua reiterazione dell’affidamento
dell’incarico nell’arco dell’ultimo quadriennio
dimostra.
Il carattere stabile dell’incarico, ritenuto dal
comune necessario per il sostegno degli
interventi a tutela dei minori, postula, infatti,
che a tale servizio si faccia fronte, secondo le
modalità ritenute più idonee dall’ente, se del
caso anche con un impegno orario a carattere
parziale, con risorse interne all’ente stesso,
altrimenti il reiterato ricorso, senza soluzione
di continuità, allo strumento dell’incarico
professionale rischia di tradursi in una forma
atipica di assunzione, “con conseguente
elusione delle disposizioni in materia di
accesso all’impiego nelle Pubbliche
amministrazioni, nonché di contenimento della
spesa di personale” (Sezione Centrale del
controllo di legittimità sugli atti del Governo e
delle Amministrazioni dello Stato, delibera n.
SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).
Come a più riprese evidenziato dalla
giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti,
II Sez. giur. centrale d’appello, sentenza n.
82/2017; Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per il Piemonte, deliberazione n.
13/2016/VSGO, n. 22/2015/REG, n.
5/2015/VSGO; Corte dei conti, sezione
regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazione n. 825/2010/REG), le
amministrazioni devono far fronte ai loro
compiti istituzionali mediante le risorse in
organico e possono ricorrere all’utilizzo di
personale esterno, reclutato nei limiti e nella
misura in cui sia necessario per far fronte
all’esigenza sopravvenuta, solo per esigenze
straordinarie e temporanee, cioè circoscritte
nel tempo.

Sussiste, dunque, l’obbligo del Comune di
conformare la propria azione amministrativa in
materia di affidamento di incarichi alla legge

Sospensione di 10 anni per procedimento
penale e poi assoluzione? Spettano tutti gli
arretrati
Corte di Cassazione, sentenza n. 7657 del 19
marzo 2019
Il diritto alla restitutio in integrum, in relazione
al periodo di sospensione facoltativa, non
poteva essere negato a fronte della pacifica
mancata riattivazione del procedimento
disciplinare, dopo la definizione di quello
penale. Questa Corte è stata più volte chiamata
a pronunciare sulla natura della sospensione
cautelare (fra le più recenti Cass. nn.
5147/2013, 15941/2013, 26287/2013,
13160/2015, 9304/2017, 18849/2017,
10137/2018, 20708/2018) e, in linea con i
principi affermati dalla giurisprudenza
amministrativa e costituzionale, ha evidenziato
che la sospensione, in quanto misura cautelare
e interinale, «ha il carattere della provvisorietà
e della rivedibilità, nel senso che solo al
termine e secondo l'esito del procedimento
disciplinare si potrà stabilire se la sospensione
preventiva applicata resti giustificata e debba
sfociare nella destituzione o nella
retrocessione, ovvero debba venire caducata a
tutti gli effetti» ( Corte Cost. 6.2. 1973 n. 168).
Si è sottolineato in relazione alla sospensione
facoltativa che la stessa è solo finalizzata a
impedire che, in pendenza di procedimento
penale, la permanenza in servizio del
dipendente inquisito possa pregiudicare
l'immagine e il prestigio dell'amministrazione
di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a
valutare se nel caso concreto la gravità delle
condotte per le quali si procede giustifichi
l'immediato allontanamento dell'impiegato.
Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti
interessi in gioco, opti per la sospensione, in
difetto di una diversa espressa previsione di
legge o di contratto, opera il principio generale
secondo cui « quando la mancata prestazione
dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro
grava su quest'ultimo soggetto l'alea
conseguente all'accertamento della ragione che
ha giustificato la sospensione » ( Corte Cost. n.
168/1973). La verifica dell'effettiva
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sussistenza di ragioni idonee a giustificare
l'immediato allontanamento è
indissolubilmente legata all'esito del
procedimento disciplinare, perché solo qualora
quest'ultimo si concluda validamente con una
sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi
giustificata la scelta del datore di lavoro di
sospendere il rapporto, in attesa
dell'accertamento della responsabilità penale e
disciplinare. Sulla base di detti principi il
diritto alla restitutio in integrum è stato
riconosciuto nell'ipotesi di annullamento della
sanzione inflitta (Cass.n. 26287/2013), di
mancata conclusione del procedimento
disciplinare a causa del decesso del dipendente
(Cass. n. 13160/2015), di irrogazione di una
sanzione meno afflittiva rispetto alla
sospensione cautelare sofferta ( Cass. nn.
5147/2013 e 9304/2017), di omessa
riattivazione del procedimento in conseguenza
delle dimissioni ( Cass. n. 20708/2018) o del
pensionamento (Cass. n. 18849/2017) e ciò a
prescindere dalla espressa previsione della
legge o della contrattazione collettiva.

Il Comune può rideterminare il compenso
dei revisori, ma sempre nei limiti del
decreto che fissa i compensi a partire dal 1
gennaio 2019
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n.
5/2019/PAR
L’Amministrazione comunale può
eventualmente procedere alla riespansione del
10% del compenso dei propri revisori
solamente nel caso in cui nella deliberazione
di nomina sia stata esplicitata la volontà di
determinare il compenso nei massimi base
stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e
richiamato dall’art. 241 TUEL decurtato, per
l’appunto, esclusivamente della percentuale
prevista per legge. Nel caso in cui, al contrario,
le parti - nella loro libertà contrattuale
(Sezione regionale di controllo per il Veneto,
deliberazione n. 355/2016/PAR, e Sezione
regionale di controllo per il Veneto,
deliberazione n. 569/2015, cit.), seppur
veicolata da un provvedimento amministrativo
- abbiano stabilito un importo inferiore ai
limiti massimi tabellari (compenso base che
viene considerato ordinario) nei limiti del

parametro tutt’ora vigente di congruità
individuato dall’art. 2233 comma 2 c.c. e
dall’art. 10 comma 9 del d. lgs 39/2010
attuativo della direttiva 2006-43-CE, non sarà
possibile rideterminare il compenso
originariamente definito: e ciò ad evitare,
come chiaramente espresso dalla Sezione
Autonomie con la citata deliberazione
16/SEZAUT/2017/QMIG, che in corso di
rapporto si possano verificare variazioni
incrementali con maggiori oneri, in osservanza
del comma 7 dell’art. 241 TUEL che prevede
che il compenso possa essere stabilito
esclusivamente con la delibera di nomina.
Va incidentalmente rilevato, da ultimo, come,
nelle more della resa del parere, sia stato
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4
gennaio 2019 il decreto interministeriale
Interno-Economia del 21 dicembre 2018, che
aggiorna i compensi dell’organo di revisione
(a partire dal 1 gennaio 2019), ma che
mantiene immutati i principi fin qui enunciati
(ed, in particolare, sulla indefettibilità della
delibera dell’ente per la concreta
determinazione degli anzidetti compensi,
anche per i revisori già in carica): vanno
richiamati, in particolare, per quel che qui
rileva, l’art. 1, comma 3, secondo il quale
“L'eventuale adeguamento del compenso
deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai
nuovi limiti massimi fissati dal presente
decreto non ha effetto retroattivo”, nonché
l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto, a mente
del quale “Le modalità di calcolo dei rimborsi
se non determinate dal regolamento di
contabilità sono fissate nella deliberazione di
nomina o in apposita convenzione regolante lo
svolgimento delle attività dell'organo di
revisione.”.

Il datore di lavoro può far pedinare il
lavoratore da un investigatore privato
(nell’impiego privato)
Corte di Cassazione, ordinanza n. 6174 del 1
marzo 2019
Il principio , reiteratamente enunciato da
questa Corte ( ex allis, Cass civ sez. lav. 4
aprile 2018 nr. 8373; 10.11.2017 nr. 26682;
02.05.2017 nr. 10636) , che va ulteriormente
ribadito, è che secondo cui i controlli del
datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia
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investigativa, sono legittimi ove siano
finalizzati a verificare comportamenti del
lavoratore che possano configurare ipotesi
penalmente rilevanti od integrare attività
fraudolente, fonti di danno per il datore
medesimo, non potendo, invece, avere ad
oggetto l'adempimento/inadempimento della
prestazione lavorativa, in ragione del divieto di
cui agli artt. 2 e 3 st.lav. Nella fattispecie di
causa il controllo non era diretto a verificare le
modalità di adempimento della prestazione
lavorativa bensì la condotta fraudolenta di
assenza del dipendente dal luogo di lavoro
nonostante la timbratura del badge. Neppure
sussiste la lamentata violazione della privacy
del dipendente, seguito nei suoi spostamenti,
in quanto il controllo era effettuato in luoghi
pubblici e finalizzato ad accertare le cause
dell'allontanamento.

Gli incentivi per funzioni tecniche e
amministrative possono essere riconosciuti
solo in caso di procedura comparativa
Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto, Deliberazione n.
1/2019/PAR
Gli incentivi per funzioni tecniche possono
essere riconosciuti esclusivamente per le
attività riferibili a contratti di lavori, servizi o
forniture che, secondo la legge (comprese le
direttive ANAC dalla legge richiamate) o il
regolamento dell’ente, siano stati affidati
previo espletamento di una procedura
comparativa (cfr. parere 09.06.2017 n. 190
della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia).
In mancanza di una procedura di gara l’art.
113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 non prevede l’accantonamento delle
risorse e, conseguentemente, la relativa
distribuzione (cfr. parere 09.06.2017 n. 185
della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia).
Deve essere, dunque, evidenziato che “La
ratio legis è quella di stabilire una diretta
corrispondenza tra incentivo ed attività
compensate in termini di prestazioni
sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento
di attività tecniche e amministrative
analiticamente indicate e rivolte alla
realizzazione di specifiche procedure. L’avere

correlato normativamente la provvista delle
risorse ad ogni singola opera con riferimento
all’importo a base di gara commisurato al
costo preventivato dell’opera, àncora la
contabilizzazione di tali risorse ad un modello
predeterminato per la loro allocazione e
determinazione, al di fuori dei capitoli
destinati a spesa di personale” (Sez.
Autonomie deliberazione n. 6 del 26/04/2018).
Ciò premesso non si può che ribadire che l’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 consente di erogare
i predetti emolumenti economici a favore del
personale interno alle Pubbliche
Amministrazioni per attività tecniche e
amministrative, nelle procedure di
programmazione, predisposizione, esecuzione
e collaudo (o verifica di conformità) degli
appalti di lavori, servizi o forniture,
esclusivamente previa adozione di un
regolamento interno e la stipula di un accordo
di contrattazione decentrata integrativa, che
deve determinarne le modalità ed i criteri.

Il diritto alla salute è diverso dal diritto alla
autodeterminazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8756 del 29
marzo 2019
Occorre qui ribadire che la correttezza o meno
del trattamento non assume alcun rilievo ai fini
della sussistenza dell'illecito per violazione del
consenso informato, in quanto è del tutto
indifferente ai fini della configurazione della
condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia
del fatto, la quale sussiste per la semplice
ragione che il paziente, a causa del deficit di
informazione non è stato messo in condizione
di assentire al trattamento sanitario con una
volontà consapevole delle sue implicazioni.
Invero, il trattamento, eseguito senza previa
prestazione di un valido consenso, avviene in
violazione: sia dell'art. 32, 2° co., Cost. (a
norma del quale nessuno può essere obbligato
ad un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge); sia dell'art. 13 Cost.
(che garantisce l'inviolabilità della libertà
personale con riferimento anche alla libertà di
salvaguardia della propria salute e della
propria integrità fisica); sia dell'art. 33 della I.
n. 833/1978 (che esclude la possibilità
d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro
la volontà del paziente, se questo è in grado di
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prestarlo e non ricorrono í presupposti dello
stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.).
Il diritto alla salute è diritto del tutto distinto
dal diritto alla autodeterminazione; e, d'altra
parte, la questione relativa al consenso
informato non costituisce affatto un
"antecedente logico necessario" rispetto alla
questione concernente la corretta esecuzione
dell'intervento chirurgico. Invero, si ribadisce,
i fatti costitutivi della domanda risarcitoria per
lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono
diversi, con la conseguenza che la domanda
"nuova", relativo ad uno di essi, non è
comunque suscettibile di essere coperta dal
giudicato formatosi sull'altra. Quanto precede
tanto più nel caso di specie, nel quale la
domanda risarcitoria per lesione del diritto al
consenso informato è stata dichiarata
inammissibile nel precedente giudizio
(vertente sulla corretta esecuzione della
prestazione tecnica-professionale) e, nella
sentenza impugnata, è stata ritenuta
implicitamente coperta dal giudicato
(formatosi sulla diversa domanda nel
precedente giudizio ritualmente introdotta).

A chi i poteri di accertamento e
sanzionatori nei confronti dei dipendenti
pubblici con doppio lavoro? La parola alle
Sezioni Unite
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n.
8392 del 29 marzo 2019
A conferma della specialità della disciplina
dettata dal succitato art. 53, comma 9, va pure
evidenziata la formulazione dello stesso art. 13
della L. n. 689/1981 (secondo il testo rimasto
in vigore, in modo inalterato, dal 15 dicembre
1981), laddove, dopo il quarto comma
(All'accertamento delle violazioni punite con
la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro possono procedere anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria ...), il quinto e ultimo comma
testualmente così stabilisce: <<E' fatto salvo
l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti>>.
Tale disposizione, di chiusura, di conseguenza
andrebbe letta in modo coordinato con la
successiva normativa, tra cui il dl. vo n.
165/2001, che come visto all'art. 53 riserva al
solo Ministero poteri di accertamento e

sanzionatori, con possibilità di avvalersi in
proposito della Guardia di Finanza.
Ne deriva che, in relazione alla violazione di
cui è processo, la decadenza di cui all'art. 14
della L. n. 689/81 (che come da rubrica si
riferisce espressamente alla contestazione e
notificazione, mentre il precedente art. 13
riguarda gli atti di accertamento), per poter
validamente operare dovrebbe presupporre un
debito ed apposito accertamento, accertamento
che di conseguenza, per effetto del combinato
disposto di cui agli artt. 53, co. 9, del dl. vo n.
165 e 13 L. n. 689, sembra possibile ove
compiuto soltanto da parte degli organi allo
scopo qualificati, individuati dalla legge nel
Ministero (ex Finanze - M.E.F. / Agenzia delle
Entrate) - Guardia di Finanza.
Dunque, la contestazione ex art. 14 appare
possibile esclusivamente all'esito dello
specializzato accertamento, all'uopo richiesto
dal legislatore, momento unicamente dal quale,
per l'effetto, decorre il termine di cui al primo
comma dello stesso art. 14, entro cui va
eseguita la notifica della contestazione (non
avvenuta nell'immediatezza dell'accertamento),
in mancanza di che si verifica l'estinzione
prevista dall'ultimo comma del medesimo art.
14 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti e' stata omessa la notificazione
nel termine prescritto). Pertanto, avuto
riguardo al prospettato contrasto interpretativo,
potenziale, potendosi ravvisare nella specie
anche una questione di massima di particolare
rilevanza, ex art. 374, co. 2, c.p.c., appare
opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente
della Corte.

Ok a due part-time per un cessato, ma la
pianta organica resta bloccata
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 4/2019
Purché permanga l’invarianza della spesa e,
cioè, venga rispettato il tetto sostenuto
nell’anno 2008 per il personale e nel rispetto di
tutte le altre disposizioni normative che
disciplinano l’assunzione presso la
amministrazioni pubbliche, il parametro
stabilito nel secondo periodo del comma 562
dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in base al
quale gli enti “ possono procedere
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all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute
nel precedente anno ” , può ritenersi rispettato
anche quando, a fronte di un’unica cessazione
a tempo indeterminato e pieno, l’Ente,
nell’esercizio della propria capacità
assunzionale, proceda a più assunzioni a
tempo parziale. Ovviamente , per mera
completezza, deve osservarsi che il rispetto
dell’invarianza della spesa impone che, nel
caso di assunzioni a tempo parziale a fronte di
unica cessazione a tempo pieno, le prime non
dovre bbero, nel tempo, essere liberamente
trasformate a tempo 10 pieno. Si fa presente in
proposito che l’art. 3, comma 101, della legge
n. 244/2007, nello stabilire che “ i dipendenti
assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del
rapporto a tempo pieno decorso un triennio
dalla data di assunzione ” subordina tale diritto
alla “ condizione che vi sia la disponibilità del
posto in pianta organica ” , (da intendersi oggi
nei termini di cui alla riforma del pubblico
impiego di cui appresso) ed al “rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni ”.

La costituzione del fondo e le risorse
variabili: la Corte dei Conti fa il punto
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per il Lazio, Deliberazione n. 7/2019/PAR
Con una articolata richiesta di parere l'Ente
formula quesiti in ordine alla corretta
interpretazione e applicazione della disciplina
contabile cui soggiace la gestione delle risorse
dell'Ente destinate al finanziamento della spesa
di personale nell'ipotesi di mancata
costituzione del Fondo per le risorse decentrate
nell'esercizio finanziario di riferimento. In
merito alla corretta qualificazione delle risorse
che compongono il Fondo per la contrattazione
decentrata, la Sezione rileva che le risorse
variabili sono determinate con valenza annuale
e finanziate di anno in anno dall'Ente sulla
base di una valutazione delle proprie capacità
di bilancio e sono destinate a finanziare il
salario accessorio per la componente avente
carattere di premialità e finalità incentivanti.
Inoltre, la costituzione del 'Fondo' deve
avvenire tempestivamente all'inizio
dell'esercizio. Conseguentemente, le risorse di

cui si tratta non possono né essere utilizzate
per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a
maggior ragione, essere trasportate
sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo
nell'anno di riferimento. Pertanto, ove non
utilizzate per le specifiche finalità cui sono
destinate nell'anno nel quale sono stanziate,
diventano economie di bilancio e tornano nella
disponibilità dell'ente.
Passando a considerare il secondo quesito,
ancor prima della sottoscrizione dell'accordo
decentrato, assume rilievo la costituzione del
'Fondo' quale atto unilaterale da parte
dell'Amministrazione. Trattandosi di atto
unilaterale dell'Amministrazione datoriale, è
necessaria l'adozione di una 'formale delibera'
di costituzione, riconducibile al plesso della
dirigenza dell'Ente in quanto atto di natura
gestionale e non, invece, al Consiglio o alla
Giunta. In caso di mancato completamento
dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto
decentrato, continua ad applicarsi il contratto
scaduto per i soli istituti contrattuali previsti
dalla contrattazione nazionale. Quanto al
quesito attinente alla corretta interpretazione
delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 3,
lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL Funzioni
locali sottoscritto il 21 maggio 2018, il Fondo
continua ad essere alimentabile, con risorse di
entità variabile di anno in anno, anche di un
importo corrispondente alle eventuali risorse
stanziate dagli enti, in quanto destinate alla
relativa componente variabile, 'per il
conseguimento di obiettivi dell'ente, ('), al fine
di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale', ricomprendendovi
anche le risorse di cui all'art. 56-quater,
comma 1, lett. c), ovvero 'l'erogazione di
incentivi monetari collegati a obiettivi di
potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e stradale'.
Con riguardo a tale ultima tipologia di
compensi incentivanti, la Sezione osserva che
si tratta di fattispecie tipiche da tenersi
necessariamente distinte rispetto alla generalità
delle risorse che l'Ente può destinare ad
alimentare la componente variabile del
trattamento accessorio del personale
dipendente. Le risorse in oggetto possono
essere destinate ad alimentare gli oneri
correlati ai trattamenti accessori premianti del
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personale solo 'una tantum' e non per effetto di
trascinamento reiterato di anno in anno,
vanificandosi altrimenti il carattere accessorio
di tali voci incentivanti e l'esigenza di tutela
delle risorse del bilancio dell'Ente, che
altrimenti finirebbero per essere 'ingessate',
con carattere di automatismo, in sostanziale
elusione dell'osservanza delle varie fasi del
procedimento prodromico al perfezionamento
della contrattazione decentrata.

Il ritardo nella diagnosi priva del diritto
alla scelta dei percorsi esistenziali, anche se
la morte è certa
Corte di Cassazione, sentenza n. 10424 del 15
aprile 2019
Il ritardo diagnostico (peraltro, acclarato come
sicuramente negligente) ha determinato - come
sottolineato, di recente, da questa Corte,
sempre con riferimento a fattispecie analoga a
quella oggi in esame - "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" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3,
ord. 23 marzo 2018, n. 7260, Rv. 647957-01).
È, dunque, la lesione di tale libertà che è
rimasta priva di ogni considerazione da parte
della sentenza impugnata, ovvero quella di
scegliere come affrontare l'ultimo tratto del
proprio percorso di vita, una situazione, questa,
meritevole di tutela "al di là di qualunque
considerazione soggettiva sul valore, la
rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili
contenuti di tale scelta" (così, del pari, Cass.
Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.).

Il Parlamento Europeo approva la direttiva
sul whistleblowing
Parlamento Europeo, proposta di direttiva
COM(2018)0218.

I whistleblower (i lavoratori che denunciano le
irregolarità perpetrate nella propria azienda,
organizzazione o istituzione) hanno giocato un
ruolo chiave nel far venire alla luce gli
scandali degli ultimi anni relativi all’evasione
fiscale, come i Lux Leaks o i Panama Papers, e
all’uso improprio dei dati personali, come
Cambridge Analytica. Tuttavia, altre attività
illecite restano sconosciute, poiché le persone
temono di poter perdere il lavoro o di andare
incontro a conseguenze peggiori, nel caso in
cui decidessero di denunciare simili azioni.
Il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha
approvato le norme che assicurano standard
minimi di protezione alle persone che
denunciano pubblicamente violazioni al diritto
dell'UE. Finora, la protezione per i
whistleblower non era armonizzata fra gli stati
membri e copriva solo alcuni settori.
“Dobbiamo proteggere coloro che difendono
gli interessi dell’Europa - i whistleblower”, ha
affermato la responsabile della relazione
Virginie Rozière, eurodeputata francese dei
Socialisti e democratici. “Ci difendono,
difendono la democrazia europea e il bene
comune europeo”.

Se non sono chiare le disposizioni di legge, è
esclusa la colpa grave (in materia di
compensi per commissioni)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 156 del 17 aprile 2019
L’Organo requirente esponeva che dalla
documentazione acquisita relativa in
particolare alle presenze dei medici, si
evinceva che i componenti delle commissioni
avrebbero percepito l’indennità prevista per la
partecipazione alle commissioni, pur
risultando contemporaneamente presenti sul
luogo di lavoro, in asserita violazione del
divieto previsto dalle disposizioni aziendali.
La vicenda in questione era oggetto di
parallelo procedimento penale, sfociato, al
momento del deposito della citazione, nella
richiesta di rinvio a giudizio adottata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Siena per i reati di abuso d’ufficio e truffa (artt.
323 e 640 c.p.).
Orbene, come rilevato dal giudice penale,
l’incertezza interpretativa riguarda la
possibilità stessa di ricondurre le attività svolte
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dalle Commissioni mediche nell’ambito di
attività richieste da terzi a pagamento e svolte
da professionista in nome e per conto
dell’azienda, quale titolare del Servizio.
D’altro canto, in base agli atti di causa,
l’Azienda USL7 di Siena, solo con nota del
27.3.2014, prot. n. 17577 (successiva ai fatti di
causa, siccome relativi al periodo 2011/2013)
si è chiaramente espressa nel senso di ritenere
che le attività de quibus dovessero essere
espletate al di fuori dell’orario di lavoro, in
base all’ art. 31 del Regolamento di
organizzazione aziendale.
Né va tralasciata la circostanza, puntualmente
richiamata dal giudice penale, della sussistenza
di prassi applicative diverse in vigore presso le
diverse Aziende sanitarie (pag. 11 della già
richiamata sentenza n. 348/2017 del G.U.P.
presso il Tribunale di Siena)
Analogamente, per la dott.ssa X, il ragionevole
ed incolpevole affidamento sulla legittimità
della propria condotta, quale circostanza
idonea in ogni caso ad escludere il profilo
soggettivo della colpa grave nei termini sopra
esposti, può ritenersi fondato, alla luce
dell’assenza di una chiara disposizione di
rango primario e della non uniformità delle
posizioni delle diverse Amministrazioni statali
in ordine alla necessità o meno per i propri
dipendenti (sebbene facenti parte di una
medesima Commissione e chiamati a svolgere
identiche attribuzioni) di svolgere l’incarico de
quo al di fuori dell’orario di servizio.
Per questa via è stato, peraltro, ingenerato il
convincimento della legittimità del proprio
operato, per cui le predette circostanze
inducono a ritenere l’impossibilità di
configurare l’elemento soggettivo della colpa
grave in capo alla dott.ssa X .

Non è necessaria il provvedimento di
estinzione del reato, per dichiarare nei
concorsi pubblici di non avere precedenti
penali
TAR Lazio, sentenza n. 3715 del 20 marzo
2019
Un concorrente partecipava ad un concorso, si
classificava in posizione utile, ma
successivamente perveniva allo stesso, a
mezzo p.e.c., la comunicazione di esclusione
dalla procedura selettiva.

Detta esclusione veniva così motivata dalla
amministrazione “Dal controllo effettuato
presso il Sistema Informativo del Casellario
Giudiziale del Ministero della Giustizia, al
fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni da lei rese nella domanda di
partecipazione, risulta a suo carico un decreto
penale del G.I.P. Tribunale di Ragusa
esecutivo il 24 settembre 2009 per i reati di
cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della
navigazione. Nella domanda di partecipazione
lei ha dichiarato di non aver riportato
condanne penali. Pertanto, ai sensi dei citati
punti del bando di concorso, è escluso dalla
procedura in oggetto”.
Rilevava il concorrente che il reato
menzionato dal provvedimento era un reato
contravvenzionale, di natura eccezionalmente
lieve, estinto dal 24-9-2011, e riguardante una
fattispecie risalente a 10 anni prima della
domanda concorsuale. L’accertamento penale,
da cui è scaturito il decreto di condanna, traeva
origine da un errore causato dal Comune di
Santa Croce Camerina che autorizzò i lavori
straordinari sulla copertura dell’immobile, poi
eseguiti dal ricorrente, sull’erroneo
presupposto che il competente Assessorato
regionale avesse già rilasciato l’autorizzazione
di competenza (nell’autorizzazione edilizia
veniva erroneamente richiamato un parere
della Capitaneria di Porto relativo, invece, ad
altro intervento manutentivo, che di fatto ha
indotto in errore il ricorrente). Infatti, proprio
il Comune di Santa Croce Camerina metteva
in evidenza tale “errore materiale”.
Osserva il Collegio, come recentemente
rilevato dal TAR Puglia, sent. n. 1189 del 7
agosto 2018, che:“in merito alla necessità di
una declaratoria o meno di estinzione del
reato, a seguito di sospensione condizionale
della pena e/o di cd. pena patteggiata, si è
registrato un contrasto giurisprudenziale, che
vede la tesi prevalente della necessità di una
pronuncia espressa in merito alla intervenuta
estinzione (ex multis: T.A.R. Lazio, sez. II, 24
maggio 2018 n. 5755; Cons. St., sez. V, 28
agosto 2017 n. 4077; Cons. St., sez. V, 15
marzo 2017 n. 1172; Cons. St, sez. V, 28
dicembre 2016 n. 5478; Cons. St., sez. V, 5
settembre 2014 n. 4528; Cons. St., sez. VI, 3
ottobre 2014 n. 4937), contraddetta da una

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=GudN3xYR&p_p_lifecycle=0
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tesi minoritaria, affiorata anche nella
giurisprudenza recente (Cons. St., sez. VI, ),
che invece reputa sufficiente la constatazione
della circostanza del mero decorso del tempo
successiva alla sentenza di condanna a pena
sospesa o patteggiata, onde poter ricavare il
maturato effetto estintivo del reato, che esima
il partecipante alla procedura di evidenza
pubblica dal palesare in sede di gara il
precedente penale subito.
In particolare, la tesi maggioritaria prevede
che il giudice dell’esecuzione sia l'unico
soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il
compito di verificare la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni per la
declaratoria di estinzione, con la conseguenza
che, fino a quando non intervenga tale
provvedimento giurisdizionale, non può
legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il
concorrente non è esonerato dalla
dichiarazione dell’intervenuta condanna (in
termini, Cons. Stato, III, 5 ottobre 2016, n.
4118; V, 18 giugno 2015, n. 3105; V, 17
giugno 2014, n. 3092; V, 5 settembre 2014, n.
4528).
Il Collegio ritiene che le considerazioni sopra
riferite debbano essere certamente condivise
quando si tratti della materia di appalti
pubblici, posto che esiste nel codice dei
contratti pubblici vigente (come nel precedente
codice) una norma espressa che prevede la non
operatività delle cause di esclusione “quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna” (cfr. art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs.
163/2006, e art. 80, comma 3, d.lgs. 50 del
2016).
In mancanza di analoga norma in materia di
procedure selettive e di concorso per l’accesso
al pubblico impiego, tuttavia, è dubbio che
l’operatività automatica dell’estinzione del
reato, (senza cioè che sia necessario un
provvedimento di declaratoria di estinzione da
parte del giudice penale) non possa applicarsi
anche nelle procedure concorsuali, in quanto
non sembra possa giustificarsi, in due diversi
rami dell’ordinamento, penale e
amministrativo, in mancanza di alcuna
specifica indicazione normativa, una diversa
operatività del medesimo istituto.

Gli importi eccedenti i limti dei compensi
per attività extra-officio, costituiscono
danno erariale se non versati
all’amministrazione di appartenenza
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del
Veneto, sentenza n. 37 del 18 marzo 2019
L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165 del 2001,
infatti, dispone che “I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza.
Tale disposizione trova puntuale riscontro
nell’assetto regolamentare interno di AVEPA -
che costituisce integrazione degli obblighi di
servizio del dipendente- negli artt. 5, comma 2,
e 8 del “Disciplinare delle attività extra
ufficio”, approvato con decreto del Direttore n.
172 del 23.12.2013, che prescrivono, il primo,
l’obbligo di autorizzazione di attività extra
ufficio (in conformità appunto all’art. 53
surrichiamato) ed il secondo il limite del
compenso percepibile (il 25% del trattamento
economico complessivo annuo spettante al
titolare dell’incarico) (richiamando il
combinato disposto dal DL 201/2011 Art. 23-
ter co. 2 e dal L. 147/2013 art. 1 co. 471.)
Il dipendente, infatti, pur avendo chiesto ed
ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico, avendo superato il limite del
compenso percepibile (ed autorizzato), era
tenuto, ai sensi dell’art.8, comma 4, del
Disciplinare citato, a versare l’eccedenza al
fondo per il finanziamento del premio
performance, poiché, in caso contrario,
l’incarico medesimo deve ritenersi sprovvisto
di autorizzazione, caso per il quale il già citato
comma 7 dell’art. 53 del D.lgs 165 del 2001
prevede l’obbligo di riversamento, la cui
omissione, ai sensi del successivo comma 7 bis
è fonte di responsabilità erariale.
In relazione al profilo soggettivo di detta
responsabilità, va evidenziato che il
dipendente era a conoscenza tanto dell’
obbligo di preventiva autorizzazione
dell’incarico extra ufficio (tanto che, infatti,
formula specifica istanza) quanto dell’obbligo
di versamento del compenso eccedente il
limite autorizzato e previsto dal disciplinare
interno (e ciò non solo perché afferente al
rapporto di servizio, ma anche perché
espressamente richiamato dall’atto
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autorizzativo), la cui violazione è, appunto,
fonte di responsabilità erariale.
Il comportamento omissivo è stato, quindi,
tenuto dal convenuto del tutto
consapevolmente in spregio degli obblighi di
servizio ad esso ben noti.

Il principio di gratuità per gli incarichi ai
politici, vale pure per i contratti a termine
ex art. 90 TUEL
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Lombardia, deliberazione n.
97/2019/PAR
Le modifiche apportate all’articolo 5, comma
5, del D.L. 78/2010, da parte del D.L. 50/2017,
non fanno venir meno il principio di gratuità in
parola né gli approdi a cui è giunta la
giurisprudenza contabile. Tali modifiche
riguardano, difatti, specifiche deroghe al
principio de quo, con riferimento ad incarichi
aventi ad oggetto prestazioni professionali
(quindi, un ambito oggettivo di applicazione
ben circoscritto), conferiti a titolari di cariche
elettive di Regioni ed enti locali
(circoscrivendo, in tal modo, anche l’ambito
soggettivo di applicazione della deroga) da
parte delle citate pubbliche amministrazioni, a
condizione che la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso
da quello dell'ente presso il quale è rivestita la
carica elettiva, nei termini specificati
espressamente dalla stessa norma.
Ciò posto, non si ritengono sussistenti, al
momento, ragioni tali da giustificare il
superamento di tutto quanto espresso dalla
Sezione delle Autonomie con le due
deliberazioni sopra riportate, con particolare
riferimento all’applicazione del disposto
dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010
agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 90
del TUEL. I rapporti di lavoro di lavoro
instaurati sulla base della disciplina di cui
all’articolo 90 del TUEL sono, difatti, in ogni
caso riconducibili ad “incarichi” conferiti da
parte del sindaco, del Presidente della
Provincia, della Giunta o degli assessori,
strumentali all’esercizio di funzioni di
indirizzo e controllo, con esclusione di ogni
sovrapposizione con le attività di ordinaria
gestione dell’ente (vd. ex multis, deliberazione
di questa Sezione, n. 43/2007/PAR).

2.5. In conclusione, in linea con quanto
stabilito dalla Sezione delle Autonomie, i
rapporti di lavoro a tempo determinato,
instaurati ai sensi dell’articolo 90 del TUEL,
presentano caratteri di specialità rispetto alla
generale disciplina dei rapporti a tempo
determinato con la pubblica amministrazione.
Tali incarichi sono, pertanto, sottoposti, oltre
che ai vincoli di spesa per il personale, fissati
dall’articolo 1, comma 557 e ss. della legge n.
296/2006 e dall’articolo 9, comma 28, del D.L.
n. 78/2010 (vd. deliberazione di questa
Sezione n. 389/2016/PRSE), anche ai limiti di
cui all’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010.

Le risorse variabili non possono essere
“trasportate” all’anno successivo, e devono
ogni anno essere determinate con atto
dirigenziale.
Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione
Lazio, deliberazione n. 8 del 29 marzo 2019
Le risorse variabili sono determinate con
valenza annuale e finanziate di anno in anno
dall'Ente sulla base di una valutazione delle
proprie capacità di bilancio e sono destinate a
finanziare il salario accessorio per la
componente avente carattere di premialità e
finalità incentivanti. Inoltre, la costituzione del
'Fondo' deve avvenire tempestivamente
all'inizio dell'esercizio. Conseguentemente, le
risorse di cui si tratta non possono né essere
utilizzate per altri scopi, diversi da quelli
prefissati, né, a maggior ragione, essere
trasportate sull'esercizio successivo in caso di
non utilizzo nell'anno di riferimento. Pertanto,
ove non utilizzate per le specifiche finalità cui
sono destinate nell'anno nel quale sono
stanziate, diventano economie di bilancio e
tornano nella disponibilità dell'ente. Passando
a considerare il secondo quesito, ancor prima
della sottoscrizione dell'accordo decentrato,
assume rilievo la costituzione del 'Fondo'
quale atto unilaterale da parte
dell'Amministrazione. Trattandosi di atto
unilaterale dell'Amministrazione datoriale, è
necessaria l'adozione di una 'formale delibera'
di costituzione, riconducibile al plesso della
dirigenza dell'Ente in quanto atto di natura
gestionale e non, invece, al Consiglio o alla
Giunta. In caso di mancato completamento
dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto
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decentrato, continua ad applicarsi il contratto
scaduto per i soli istituti contrattuali previsti
dalla contrattazione nazionale.

In caso di mobbing riconosciuto come
malattia professionale, il datore di lavoro
non è legittimato passivo nel processo,
sebbene sia parte nel rapporto di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza n. 6346 del 5
marzo 2019
Occorre rilevare che il difetto di legittimazione
attiva o passiva, intesa come legitimatio ad
causam e pertanto quale astratta coincidenza
dell'attore e del convenuto con i soggetti che,
secondo la legge che regola il rapporto dedotto
in giudizio, siano destinatari degli effetti della
pronuncia richiesta, è nozione diversa
dall'accertamento in concreto che l'attore e il
convenuto siano, dal lato attivo e passivo,
effettivamente titolari del rapporto fatto valere
in giudizio, integrando una questione
concernente il merito della causa (Cass. 24
marzo 2004, n. 5912; Cass. 6 marzo 2006, n.
4796; Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951;
Cass. 27 marzo 2017, n. 7776; Cass. 27 giugno
2018, n. 16904); in tema di malattia
professionale, la tutela assicurativa INAIL va
estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o
psichica, che possa ritenersi conseguenza
dell'attività lavorativa, sia che riguardi la
lavorazione che l'organizzazione del lavoro e
le sue modalità di esplicazione, anche se non
compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi
specificamente indicati in tabella: dovendo il
lavoratore dimostrare soltanto il nesso di
causalità tra la lavorazione patogena e la
malattia diagnosticata (Cass. 5 marzo 2018, n.
5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in
motivazione); che il giudice può procedere alla
verifica di applicabilità dell'art. 10 d.p.r.
nell'interezza del suo articolato meccanismo
anche d'ufficio ed indipendentemente da una
richiesta di parte, in quanto si tratta
dell'applicazione di norme di legge al cui
rispetto il giudice è tenuto (Cass. 10 aprile
2017, n. 9166, p.to 12 in motivazione); il
motivo deve essere ritenuto fondato nel senso,
non già del difetto di legittimazione passiva
della società datrice, ma della non effettiva sua
titolarità del rapporto fatto valere in giudizio,
per l'accertamento a carico della lavoratrice di

un danno biologico dipendente da mobbing
(ben qualificabile malattia professionale non
tipizzata, conseguente a prestazione di attività
lavorativa) in misura dell'8% (come da
conclusioni della relazione di C.t.u.), coperto
dall'assicurazione obbligatoria dell'Inail, nella
sussistenza dei presupposti per l'esonero dalla
responsabilità civile del datore di lavoro (Cass.
10 aprile 2017, n. 9166; Cass. 1 agosto 2018, n.
20392);

L’incarico ad un commercialista esterno
per la predisposizione delle dichiarazioni
fiscali, può essere fonte di danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sicilia,
sentenza numero 270 del 16 aprile 2019
Oggetto del processo contabile, era l’adozione
di una delibera con la quale è stato conferito
un incarico esterno ad un commercialista per
la predisposizione di dichiarazioni fiscali, che
sino a quel momento erano state predisposte
da un dipendente interno dell’Ente.
La Corte dei Conti ha reputato non
condivisibile l’assunto della necessità e
urgenza della predetta deliberazione, in
quanto, come afferma lo stesso convenuto
nella comparsa di costituzione, egli ha svolto
l’attività di sovraintendente per il periodo
giugno 2014/giugno 2016, quindi, era
certamente a conoscenza di tale criticità, ma
intervenne solamente in prossimità delle
scadenze fiscali, per proporre esclusivamente
la soluzione dell’incarico esterno ad un
commercialista.
Tali adempimenti erano, invero, facilmente
prevedibili, e, sin da giugno 2014, il
convenuto avrebbe avuto tutte le possibilità di
proporre le soluzioni più opportune, mediante
una effettiva verifica delle risorse umane
interne, adempimento questo che non venne
mai effettuato, nonostante la sua doverosità.
Pur non dubitandosi che la decisione è stata
presa per evitare un maggior danno all’ente,
deve rilevarsi che, proprio per le suddette
ragioni, tale tesi è in questo caso insostenibile
come scusante, in considerazione della
tempistica nello svolgimento dei fatti, che
evidenzia una situazione anticipatamente
conosciuta e prevedibile.
Né può rilevare in questa sede la circostanza
che gli organi che si sono succeduti nel tempo
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hanno perseverato nel conferire incarichi
esterni, trattandosi di condotta comunque
sindacabile da questa Corte su distinta e
autonoma iniziativa del PM. Pertanto, pur
prescindendo dalla qualificazione giuridica
dell’incarico conferito, esso deve ritenersi
comunque illecito e illegittimo per la
violazione del canone fondamentale di
economicità dell’azione amministrativa,
previsto dall’art. 1 della legge 241/1990, L.R.
Sicilia 10/1991.

Anche gli psicologi per l’incarico di
direttore struttura complessa della tutela
salute mentale, non solo psichiatri.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2735 del 29
aprile 2019
E’ illegittima l’esclusione degli psicologi dalle
procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza di struttura operativa complessa al
cui interno vengono effettuati sia servizi di
natura medica, che psicologica (Direttore di
U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione
nell’età evolutiva del Distretto XI
dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel
primo caso e Direttore medico di struttura
complessa Salute mentale I Distretto e Salute
mentale II Distretto dell’Azienda Sanitaria
Locale Roma A nel secondo), riservando le
stesse solo a personale medico, salvo siano
stato preventivamente esplicitate le ragioni che
inducevano a ritenere meglio soddisfatto
l’interesse aziendale e meglio garantita la
funzionalità del servizio con la previsione di
un medico quale responsabile.
L’art. 4, d.P.R. n. 484 del 1997, che disciplina
i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale, si limita ad elencare le discipline
(solo) all'interno delle quali devono essere
scelte le professionalità a cui affidare gli
incarichi dirigenziali, ma non prescrive in
alcun modo che la selezione di un incarico di
direzione di una struttura che interessa più
discipline debba essere limitata ad una sola
categoria professionale. La diversa tipologia
dei servizi erogati, al pari di quanto
riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 321 del 2011 per i Sert, unitamente
al ruolo di coordinamento e gestionale, non
consente di operare discriminazioni tra
dirigenti medici e dirigenti psicologi, in quanto

entrambi appartenenti al ruolo del personale
sanitario del S.S.N. L’accesso
pluricategoriale è privilegiato anche nel caso
di ambiti pluridisciplinari, quali la psicoterapia,
cui possono accedere sia psicologi che laureati
in medicina e chirurgia, come indicato nelle
circolari regionali, che comunque non
incidono sulle diverse e motivate scelte
organizzative quanto la struttura si caratterizza
per la diversa tipologia dei servizi erogatii (1).

La libera professione esercitata mediante
uno schermo societario, comporta danno
erariale per l’indennità di esclusività (e la
condanna penale)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 255 del 29 aprile
2019
In sede penale cautelare era stato, invero,
accertato che la X, utilizzando lo schermo
societario della Y, svolgeva regolarmente
attività libero professionale extramuraria,
percependo i relativi compensi, in palese
violazione degli obblighi derivanti dallo status
di professore universitario a tempo pieno e dal
conseguente incarico di Direttore di struttura
ospedaliera-universitaria operante in regime di
intramoenia.
La procura della Corte dei Conti chiedeva:
1) € 195.338,15, a titolo di differenze
retributive indebitamente percepite in
violazione del regime di tempo pieno;
2) € 6.572,65, a titolo di importi stipendiali
indebitamente percepiti nei giorni in cui, pur
trovandosi a Milano per lo svolgimento di una
non consentita attività libero-professionale,
risultava aver svolto attività didattiche presso
l’Università, ovvero assente per malattia;
3) € 220.000,00, a titolo di “…compensi
derivanti da attività non autorizzata…”, per la
quale non era stata “…richiesta
l’autorizzazione…” indebitamente percepiti
“…sotto forma di utili societari…” distribuiti
dalla società ERGOCENTER, ma, in effetti,
per lo svolgimento “…di incarichi (…)
espletati utilizzando il predetto schermo
societario….
Per quanto concerne l’indebita percezione del
trattamento stipendiale di professore
universitario a tempo pieno nei cinque anni,
ritiene il Collegio che l’avanzata domanda sia
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meritevole di essere accolta, non sussistendo,
invero, alcun dubbio, alla luce delle
inequivocabili risultanze delle indagini svolte
dalla Guardia di Finanza su delega del
requirente penale, sul fatto che la convenuta,
pur avendo optato per il suddetto regime di
tempo pieno quale professore associato della
Facoltà di Medicina (ed essendo, pertanto,
abilitata a svolgere esclusivamente attività
libero-professionale intramoenia), abbia,
invece, esercitato una non consentita attività
libero-professionale extramuraria, e,
conseguentemente, percependo indebitamente
la differenza stipendiale prevista dall’art. 36,
comma 6 del D.P.R. n. 382/1980.
All’esito di tali puntuali e documentate
investigazioni, infatti, è stato accertato che la
X, nel periodo dal 2009 al 2014, effettuò, nella
qualità di “medico competente” ai sensi del
d.lgs. n. 81/2008, numerosissime visite di
controllo nei confronti dei dipendenti di
importanti società aventi sede a Milano,
ancorché con l’intermediazione della società a
responsabilità limitata Y (di cui era
amministratore unico il marito e di cui essa
stessa era socia al 50% con il figlio), che aveva
all’uopo stipulato apposite convenzioni con
dette società.
Pertanto ritiene il Collegio che dal danno
dedotto in giudizio, pari ad euro 195.383,15,
debba essere detratto solo l’importo pari al
38% (vale a dire all’aliquota media applicata
in sede di ritenuta alla fonte da parte
dell’Università degli studi di Bari) e che,
pertanto, la convenuta deve essere condannata
al pagamento della somma di euro 121.109,65,
oltre accessori come indicato in dispositivo.

Concorsi pubblici: il Consiglio di Stato
risponde alle critiche più frequenti
(anonimato degli elaborati, quote rosa,
incompatibilità, ecc...)
Consiglio di Stato, sentenza n. 2775 del 29
aprile 2019
Va anzitutto sottolineato che il requisito di
“esperto nelle materie oggetto di concorso”,
necessario per essere nominato componente
della commissione, non richiede il possesso di
particolari titoli di studio, ma implica una
valutazione discrezionale basata sulla

considerazione della pregressa esperienza in
relazione al contenuto delle prove previste.
E’ stato condivisibilmente affermato che la
scelta di prevedere anche gli esperti è imposta
da ragioni di prudenza ed efficienza dell'azione
amministrativa che consigliano di prescindere
se del caso - per evitare paralisi dell'attività in
presenza di eventuali carenze di personale
disponibile nelle categorie predeterminate in
modo specifico (dirigenti e professori) - dal
rigido riferimento a specifiche categorie
professionali, menzionando una categoria
generale di esperti compulsabili per fare i
componenti, come clausola di sicurezza volta a
conferire certezza applicativa alla disposizione
così assicurando la più facile costituzione delle
commissioni (cfr. Cons. Stato, VI, n.
5325/2006). In questa prospettiva, non è stato
messo in discussione che i due commissari
suindicati, entrambi dirigenti di ragioneria,
avessero maturato, nell’ambito
dell’Amministrazione dell’Interno ed in
relazione ai particolari posti messi a concorso,
una significativa e pluriennale esperienza nella
direzione di uffici contabili.
La censura relativa al difetto di anonimato dei
compiti scritti evidenzia circostanze che non
sono idonee a far ritenere superata la soglia di
rilevanza necessaria. L’utilizzo di penne con
colori diversi, ovvero le cancellature
sull’elaborato, per poter essere considerati
segno di identificazione del candidato, devono
risultare oggettivamente anomali ed estranei al
contesto proprio dell’elaborato – altrimenti,
qualsivoglia scritto aggiunto ovvero alterato,
apposto nell’elaborato, dovrebbe ritenersi
sufficiente ad identificarne l’autore. Per
esperienza comune, il cambio di colore della
penna è accadimento che può capitare di
frequente, e gli sbarramenti di parti del testo
trasversali o ad andamento sinusoidale sono i
modi con cui si procede alle cancellature, in
assenza di una diversa regola prefissata ed
imposta nello svolgimento della prova. Non vi
è pertanto il presupposto di fatto per poter
applicare al concorso in esame il principio di
rilevanza (presuntiva) dell’inosservanza da
parte della commissione di concorso di cautele
ed accorgimenti posti a garanzia
dell’anonimato, affermato dalla Adunanza
Plenaria n. 26/2013 - peraltro, in quel caso
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ritenuta viziante in una situazione ben diversa,
posto che, dopo la conclusione della procedura,
la commissione si era trovata in possesso di un
elenco alfabetico in cui al codice (segreto)
contrassegnante l'elaborato era
inequivocabilmente associato il nome del
candidato.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 3 del
d.P.C.M. 439/1994, almeno un terzo dei posti
è riservato alle donne “salva motivata
impossibilità” e “purché in possesso dei
requisiti”, e che, come sottolineato dal TAR, in
primo grado la difesa dell’Amministrazione
aveva argomentato circa la impossibilità di
nominare un componente femminile in
possesso dei previsti requisiti di esperienza.
Senza contare che l’inosservanza del previsto
requisito di genere può inficiare il concorso
qualora sia dimostrato, o quanto meno possa
supporsi che la commissione abbia assunto una
reale condotta discriminatoria (cfr. Cons. Stato,
VI, n. 7962/2006, n. 2217/2012, n. 703/2015);
ma, al riguardo, gli appellanti nulla hanno
specificamente dedotto, e, comunque, l’attività
della Commissione che ha condotto al non
superamento delle prove scritte da parte degli
appellanti, per quanto esposto, deve ritenersi
svolta nel rispetto dell’anonimato.
La Commissione di concorso ha esplicitato i
criteri di attribuzione del punteggio nel verbale
in data 7 settembre 1999. Ciò premesso, è
sufficiente richiamare la costante
giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da
ultimo, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018),
secondo la quale il voto numerico, in
mancanza di una contraria disposizione,
esprime e sintetizza il giudizio tecnico
discrezionale della commissione di concorso,
contenendo in sé stesso la motivazione, senza
bisogno di ulteriori spiegazioni, quale
principio di economicità amministrativa di
valutazione, assicura la necessaria chiarezza e
graduazione delle valutazioni compiute dalla
commissione nell'ambito del punteggio
disponibile e del potere amministrativo da essa
esercitato e la significatività delle espressioni
numeriche del voto, sotto il profilo della
sufficienza motivazionale in relazione alla
prefissazione, da parte della stessa
commissione esaminatrice, di criteri di
massima di valutazione che soprassiedono

all'attribuzione del voto, da cui desumere con
evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle
valutazioni effettuate mediante l'espressione
della cifra del voto, con il solo limite della
contraddizione manifesta tra specifici elementi
di fatto obiettivi, i criteri di massima
prestabiliti e la conseguente attribuzione del
voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità
dei verbali di correzione e dei conseguenti
giudizi non occorre l'apposizione di glosse,
segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo
sugli elaborati in relazione a eventuali errori
commessi. In definitiva, solo se mancano
criteri di massima e precisi parametri di
riferimento cui raccordare il punteggio
assegnato, si può ritenere illegittima la
valutazione dei titoli in forma numerica (così,
da ultimo, la decisione dell’Adunanza plenaria
n. 7/2017).
L’asserita mancata indicazione dell’ora di
chiusura nel verbale costituisce mera
irregolarità non viziante, posto che, come
affermato dal TAR, occorre applicare il
principio della strumentalità delle forme
secondo cui il raggiungimento dello scopo
segna il discrimine tra mera irregolarità ed
invalidità ad effetto viziante: poiché nei
verbali è analiticamente descritto l’intero iter
procedimentale, la mancata indicazione
dell’ora di chiusura del verbale, in sé, non
comporta alcun pregiudizio delle operazioni
che la commissione attesta aver svolto.
Quanto al difetto di collegialità della
commissione in occasione della prova orale, è
evidente la mancanza di interesse in capo agli
appellanti, in quanto esclusi da detta prova. La
non rinvenibilità, verificata in esito ad accesso,
del verbale della Commissione di chiusura
delle operazioni concorsuali e degli elaborati
di ben sedici concorrenti, tra cui dieci vincitori
e sei non vincitori, è certamente un fatto
deprecabile (e meritevole di essere
approfondito in altra sede), che tuttavia non
può di per sé comportare l’invalidazione del
concorso.
Infine, riguardo alla circostanza che alcuni dei
vincitori avessero collaborato direttamente con
i due commissari “interni”, deve rilevarsi
come una simile evenienza sia praticamente
inevitabile, tutte le volte che i concorrenti
siano già in servizio presso l’Amministrazione
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che bandisce il concorso e i commissari siano
dirigenti della stessa. Nei pubblici concorsi i
componenti delle commissioni esaminatrici
hanno l’obbligo di astenersi solo ed
esclusivamente se ricorre una delle condizioni
tassativamente previste dall’art. 51, c.p.c.,
senza che le cause di incompatibilità possano
essere oggetto di estensione analogica (cfr.
Cons. Stato, V, n. 3956/2014).
L'incompatibilità tra esaminatore e concorrente
implica quindi o l’esistenza di una comunanza
di interessi economici o di vita - di intensità
tale da far ingenerare il sospetto che il
candidato sia giudicato non in base alle
risultanze oggettive della procedura, ma in
virtù della conoscenza personale con
l'esaminatore (cfr. Cons. Stato, VI, n.
1057/2015) ed idonea a far insorgere un
sospetto consistente di violazione dei principi
di imparzialità, di trasparenza e di parità di
trattamento (comunque inquadrabile nell'art.
51, comma 2, c.p.c.) - ovvero la sussistenza di
un potenziale conflitto di interessi per
l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o
la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.
In definitiva, in presenza di candidati interni
all’Amministrazione presso cui prestano
servizio, ciò che deve orientare la condotta dei
commissari ai fini del rispetto dell’obbligo di
astensione, è l’esistenza di pregressi rapporti
di collaborazione basata su scelte fiduciarie,
ovvero di carattere personale; ma nel caso in
esame non è argomentato che ciò si sia
verificato.

Prestazioni non autorizzate: anche dopo il
pensionamento può arrivare la Corte dei
Conti
Corte dei Conti ,sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 65 del 7 maggio
2019
La GDF aveva accertato che il prof. X è stato
titolare, dal 5 aprile 1990 al 31 dicembre 2015,
della partita IVA n. ____ avente ad oggetto
“attività degli studi di ingegneria” ed è stato
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Catania,
nella sezione “A” dell’albo, ma non
nell’elenco speciale dei docenti universitari
che hanno optato per il tempo pieno.
Il docente, collocato a riposo il 1° dicembre
2014, nel triennio 2012/2014, ha svolto, a

favore di terzi, attività asseritamente
incompatibile con lo status ricoperto presso
l’Ateneo, percependo compensi per un
ammontare netto di euro 374.849,22, per lo
svolgimento delle seguenti attività esterne:
• consulente tecnico nell’ambito di
procedimenti penali;
• collaudatore statico con nomina pubblica;
• commissario tecnico di gara pubblica di
appalto.
Ha rilevato la GDF che tali attività, rientranti
tra quelle in astratto compatibili con il
rapporto di pubblico impiego, non sarebbero
state autorizzate preventivamente da parte
dell’amministrazione di appartenenza, sicché
esse si configurerebbero come illegittime, con
conseguente obbligo di risarcire il danno.
Il Collegio ha accolto le richieste del
Procuratore regionale, sostenendo che, in
riferimento alla prescrizione, che la
giurisprudenza contabile ha avuto modo di
affermare che, al fine della configurabilità
della specifica causa di sospensione dei
termini prescrizionali, deve concorrere una
concreta attività, finalizzata a rendere non
rilevabile il danno prodotto; tale attività può
anche consistere in un comportamento
semplicemente omissivo del debitore, che
tralascia di compiere un atto dovuto, cioè un
atto cui esso sia tenuto per legge. Orbene, nel
caso di specie, l’Amministrazione non era
nelle condizioni di fare valere il proprio diritto
di credito per gli importi percepiti in carenza
di autorizzazione in quanto il convenuto aveva
intenzionalmente omesso di richiedere
l’autorizzazione per le attività
extraistituzionali di cui è causa, con ciò
violando un preciso obbligo gravante su
soggetti astretti alla P.A. da un rapporto di
esclusiva, come nel caso della docenza a
tempo pieno (Sez. I appello, 151/2018; Sez. II
appello 189/2018, Sez. II, 86/2019). Tanto
premesso, poiché, in presenza di occultamento
doloso del danno, i termini prescrizionali
devono farsi decorrere dalla data del
disvelamento, coincidente con la ricezione, da
parte della Procura, della segnalazione della
GDF, l’azione del Procuratore regionale deve
ritenersi tempestiva anche per le somme
percepite nel 2012 e nel primo bimestre del
2013.
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Nel merito sussistono, inoltre, ad avviso del
collegio, tutti gli elementi tipici della
responsabilità amministrativa. L’elemento
oggettivo del danno consiste nell’espletamento
di svariati incarichi, senza la prescritta
preventiva valutazione e conseguente
autorizzazione da parte della p.a., e nella
percezione di emolumenti non riversati in
entrata nel bilancio universitario. Quanto
all’elemento soggettivo, ad avviso del Collegio,
sussiste la colpa grave del convenuto il quale
ha violato, con inescusabile trascuratezza, non
solo le norme primarie dell’ordinamento in
linea con i principi costituzionali che regolano
la materia (art. 98 Cost.), ma anche le
disposizioni secondarie contenute nello
specifico regolamento universitario, omettendo,
con palese negligenza, di richiedere, nei tempi
e con le modalità previste, le necessarie
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali remunerati, e di provvedere
al versamento dei compensi percepiti
all’amministrazione di appartenenza.
Tanto basta, inoltre, per ritenere prive di
pregio anche le argomentazioni difensive
fondate sulla esistenza di una prassi in senso
contrario alla ritenuta necessità di
autorizzazione per gli incarichi in questione,
per la quale il difensore ha posto espresse
istanze istruttorie al collegio. Si osserva, infatti,
a tale proposito che non può avere alcun
rilievo esimente l’essersi adeguato a pregresse
reiterate prassi non legittime (Sez. III, n.
177/2006)

Prestazioni non autorizzate e giurisdizione:
la Corte dei Conti della Lombardia fa la
sintesi (ed auspica l’eliminazione del
“doppio binario”)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della
Lombardia, sentenza n. 94 del 7 maggio 2019
Il novello comma 7-bis art. 53 del d.lgs. n.165
introdotto dalla l. n.190 del 2012, attribuisce
oggi testualmente la giurisdizione in materia
alla Corte dei conti, sebbene, come si chiarirà,
in via non esclusiva ma concorrente con quella
dell’a.g.o., mentre in passato tale soluzione era
controversa.
Tale sopravvenienza normativa (art.7-bis cit.),
ha infatti originato rilevante questione di
riparto di giurisdizione in ordine a fattispecie

di introiti pecuniari da parte di dipendenti in
data anteriore alla novella stessa.
La sentenza 22 dicembre 2015, n. 25769 delle
Sezioni unite della Cassazione, decidendo un
caso nel quale i fatti si erano svolti in epoca
antecedente la suindicata modifica del 2012,
ha ritenuto che la sussistenza della
giurisdizione contabile fosse da riconoscere
ugualmente, perchè l'intervento del legislatore
non aveva fatto altro che recepire un
orientamento giurisprudenziale che era già nel
medesimo senso (è stata richiamata, al
riguardo, a titolo di precedente, l'ordinanza 2
novembre 2011, n. 22688).
Successivamente, però, l'ordinanza 28
settembre 2016, n. 19072 delle sezioni unite,
ritornando sulla questione ed in relazione ad
un caso pure avvenuto prima che la modifica
del 2012 entrasse in vigore, ha ritenuto di
dover compiere alcune precisazioni. In
particolare, questo pronunciamento ha negato
che "prima dell'introduzione dell'art. 7-bis
potesse dirsi indiscutibile la giurisdizione
contabile le volte in cui non emergesse o non
fosse stato formalmente dedotto un profilo di
danno (che non fosse quello all'immagine o
comunque che si concretizzasse in pregiudizi
ulteriori rispetto al mancato introito dei
compensi corrisposti da terzi ai propri
dipendenti)". A tale conclusione l'ordinanza è
pervenuta in base al rilievo per cui il semplice
fatto della mancata ottemperanza dell'obbligo
di denuncia della percezione dei compensi non
determina, di per sè, un danno erariale; nella
fattispecie allora all'esame della Corte di
Cassazione, infatti, l'attività del dipendente
"era stata svolta al di fuori dell'orario di ufficio,
e quindi difficilmente avrebbe potuto
determinare una sottrazione di energie dello
stesso ai suoi compiti istituzionali". Pertanto,
in considerazione della natura "latamente
sanzionatoria" della disposizione dell'art. 53,
comma 7, cit., l'ordinanza n. 19072 del 2016
ha affermato che, prima della novella del 2012,
la richiesta di restituzione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza (di
regola con ordinanza ingiunzione poi opposta
dal lavoratore), dei compensi ottenuti dal
dipendente per attività non autorizzata non
poteva di per sè "trasformare la richiesta di
pagamento in una domanda risarcitoria, con



Pagina 56 di 245

presunzione oltretutto assoluta di danno e
conseguente devoluzione alla giurisdizione
contabile". La conclusione del ragionamento,
pertanto, è stata nel senso che la sussistenza
della giurisdizione contabile, presupponendo
un danno erariale, sussiste solo se
all'inadempimento dell'obbligo di denuncia si
accompagnino altri profili di danno (danno da
sottrazione di energie lavorative o
all’immagine, in realtà quest’ultimo di difficile
ipotizzabilità ex art. 17 comma 30-ter del d.l. n.
78/2009).
Sulla stessa linea dell'ordinanza ora richiamata
è anche la più recente giurisprudenza delle
sezioni unite (Cass., sez.un., 19 gennaio 2018,
n. 1415; id., sez.un., 9 marzo 2018 n.5789; id.,
sez.un., 4 aprile 2017 n.8688; id., sez. un., 28
maggio 2018, n. 13239) che, sempre su
fattispecie anteriori alla novella del 2012 che
ha introdotto l’art.53, co.7-bis, d.lgs. n.165, ha
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; pertanto si è
chiarito (Cass., sez. un., 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 dal D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 53, comma 7, che prescinde dalla
sussistenza di specifici ed ulteriori profili di
danno richiesti per la giurisdizione del giudice
contabile.
Quando tuttavia l’attività extralavorativa è
svolta dal dipendente dopo l’entrata in vigore
della novella del 2012 e i relativi introiti sono
avvenuti sotto la vigenza del comma 7-bis
citato, ad avviso di questa Sezione è pacifica la

giurisdizione della Corte dei conti - dopo il
mancato versamento spontaneo da parte del
lavoratore alla propria amministrazione -, per
il recupero del danno da mancato riversamento
della somma. E la giurisdizione di questa
Corte è oggi fissata dal legislatore in via
generale e non solo, come aveva affermato la
Cassazione nel previgente regime, per profili
di danno da immagine o da sottrazione di
energie lavorative.
In altre parole, dopo l’entrata in vigore
dell’art.53, co.7-bis, d.lgs. n.165 del 2001
(avvenuta nel 2012), la Corte dei conti ha
giurisdizione piena su qualsiasi danno arrecato
dal dipendente che abbia svolto incarichi
esterni vietati o non autorizzati e tra queste
voci di danno, in primis, quella afferente il
riversamento della somma al proprio datore in
ossequio all’art.53, co.7, d.lgs. n.165, di cui la
Cassazione dubitava nel pregresso regime.
Semmai è da porsi il problema, a fronte della
attuale pacifica giurisdizione di questa Corte
su detto omesso riversamento di somme al
datore scolpita dall’art.53, co.7-bis cit., se
possa residuare, come in passato, una
concorrente azione civile del datore, con
ordinanza-ingiunzione, opponibile dal
lavoratore innanzi all’a.g.o.
Osserva incidentalmente sul punto questa
Sezione che la possibilità di un “doppio
binario” civile e giuscontabile è in generale
ammesso sia dalla Corte costituzionale (C.cost.
7 luglio 1988 n.773) che dalla Cassazione (ex
pluribus Cass., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11,
id., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581, id., sez.
un., 22 dicembre 2009, n. 27092; id., 12
maggio 2009, n. 10856), secondo cui l’utilizzo
di tali concorrenti procedimenti giurisdizionali,
così come qualsiasi iniziativa diretta,
transattiva, recuperatoria o risarcitoria
promossa dall’ente danneggiato, non comporta
effetti preclusivi (ma, al limite, decurtanti)
dell’azione obbligatoria per danno erariale
davanti al giudice contabile, salvo che
intervenga sentenza definitiva comportante, in
sede civile, l’integrale recupero del danno
cagionato. La Cassazione ha più volte dunque
affermato che “La giurisdizione civile e quella
penale, da un lato, e la giurisdizione contabile,
dall’altro, sono reciprocamente indipendenti
nei loro profili istituzionali, anche quando
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investono un medesimo fatto materiale e
l’eventuale interferenza che può determinarsi
tra i relativi giudizi pone esclusivamente un
problema di proponibilità dell’azione di
responsabilità da far valere davanti alla Corte
dei conti, senza dar luogo ad una questione di
giurisdizione” trattandosi di interferenza tra
giudizi e non tra giurisdizioni.
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, tale
tradizionale “doppio binario” andrebbe
rimeditato dalla Consulta e dalla Cassazione,
in quanto la (ingiustificata per il dipendente
convenuto) diversità dei regimi sostanziali e
processuali tra illecito civile e contabile e i
principi costituzionali sulla esclusività della
giurisdizione della Corte dei Conti in materia
di danni alle casse pubbliche, dovrebbe portare
al superamento del regime della pluralità di
azioni (civile e contabile) fondato sul concorso
di norme, rivendicando « l’esclusività » della
responsabilità amministrativa, quale sistema
chiuso, rispetto a quella civile. In via
alternativa, anche a voler lasciar fermo il
suddetto “doppio binario”, il regime
sostanziale applicabile al dipendente pubblico
dovrebbe ragionevolmente essere il medesimo,
sia innanzi all’a.g.o. che innanzi alla Corte dei
conti, applicando il più favorevole trattamento
della legge 14 gennaio 1994 n.20 rispetto al
più rigoroso regime civilistico, essendo
intollerabile ed irragionevole che il regime
sostanziale muti, a fronte dei medesimi fatti
storici posti in essere dal dipendente, a
seconda del giudice che lo giudichi.
Difatti, le principali differenze tra l’azione
civile e quella contabile attengono: a) al
meccanismo di attivazione delle due
magistrature (a domanda e, quindi, a
discrezione della p.a. l’azione civile; d’ufficio
e obbligatoriamente l’azione contabile); b) al
regime della intrasmissibilità agli eredi della
responsabilità risarcitoria (operante solo in
sede contabile); c) alla sussistenza o meno di
concorrenti azioni a tutela del credito (le
azioni revocatorie, surrogatorie e di
simulazione, sino all’adozione dell’art. 1,
comma 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266 (oggi
art. 73, d.lgs. n. 174 del 2016), non erano
esperibili in sede contabile dall’attore P.M.,
ma solo in sede civile dal creditore-p.a.); d) al
regime probatorio (in sede civile vi è, di fatto,

un vasto utilizzo della prova testimoniale, di
fatto inutilizzata in sede giuscontabile); e) al
regime prescrizionale (decennale per l’illecito
contrattuale innanzi all’a.g.o., quinquennale
innanzi alla Corte dei conti); f) all’utilizzo
della riduzione dell’addebito da parte del
giudice (meccanismo inesistente innanzi
all’a.g.o.); g) all’applicabilità dell’art. 1225 c.c.
(« Se l’inadempimento o il ritardo non dipende
da dolo del debitore, il risarcimento è limitato
al danno che poteva prevedersi nel tempo in
cui è sorta l’obbligazione »), non operante in
sede contabile; h) al diverso regime della
responsabilità degli organi collegiali (innanzi
al g.o. opera l’irresponsabilità dei soli
componenti « che abbiano fatto constatare nel
verbale il proprio dissenso », art. 24, d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3; innanzi alla Corte dei conti
rispondono solo coloro che « hanno espresso
voto favorevole », art. 1, comma 1-ter, l. n. 20
del 1994); i) al triplice grado di giudizio che
caratterizza il giudizio civile, a fronte del
duplice grado in sede contabile.
Tale discrasia tra regimi sostanziali a seconda
del giudice che si attivi nei confronti del
dipendente che abbia cagionato (qualsiasi)
danno alla P.A., appare dunque palesemente
irragionevole e la giurisprudenza
costituzionale e di legittimità dovrebbero
auspicabilmente prenderne atto e determinarsi
conseguentemente allorquando la questione
verrà loro adeguatamente posta.

Il mancato rinnovo dell’incarico per motivi
ritorsivi, è abuso d’ufficio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22871
dep 23 maggio 2019
Un Sindaco di un Comune era stato
riconosciuto colpevole del delitto di abuso
d’ufficio in relazione mancato rinnovo per fini
ritorsivi e discriminatori dell'incarico di
Responsabile La Suprema Corte ha
confermato la condanna, rimarcando che la
contestazione per la quale è stata pronunciata
condanna intendeva far leva essenzialmente
sul carattere discriminatorio e ritorsivo della
condotta del ricorrente in danno del dipendente,
indicando in tale quadro alcuni elementi
descrittivi, aventi lo scopo di corroborare tale
assunto, costituiti dall'utilizzo di una
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motivazione apparente, dalla nomina di altro
soggetto privo di diploma di laurea, in assenza
di una procedura comparativa, dal contributo
che era stato fornito dal dipendente stesso per
l'accertamento della responsabilità contabile
del Sindaco e della Giunta, dal fatto che il
dipendente aveva contravvenuto alle espresse
richieste del Sindaco di non dar corso ad
iniziative per presunti illeciti commessi da
agenti della Polizia locale. L'art. 323 cod. pen.
nella formulazione risultante dalle modifiche
introdotte dalla legge 234 del 1997, fa
riferimento ad una condotta che non è
genericamente connotata da abuso, ma deve
essere caratterizzata da violazione di norme di
legge o di regolamento ovvero dall'omessa
astensione. Il legislatore ha voluto in tal modo
delimitare con più precisione la sfera
dell'illecito, circoscrivendolo entro un ambito
che non consentisse indebite interferenze
nell'azione amministrativa e implicasse la
chiara definizione dei canoni esterni di
riferimento. In tale prospettiva la violazione di
legge o di regolamento non può che essere
intesa come rappresentativa del superamento
di quei canoni esterni, posti da fonti ben
individuate. D'altro canto non può in alcun
modo affermarsi che il riferimento alla legge
non includa altresì quello a fonti sovraordinate,
prima di tutto la Carta preciso i limiti
dell'azione amministrativa. Ed anzi deve al
riguardo rimarcarsi come l'intera disciplina di
tale azione debba essere collocata nell'ambito
costituzionale, in relazione a precise direttive
che dalla Costituzione possano desumersi sia
sul versante della stretta correlazione tra il
potere affidato e la fonte di esso sia su quello
dell'effettivo svolgimento dell'azione
amministrativa. In tale quadro viene in
evidenza l'art. 97 Cost., da valutare in sinergia
con l'art. 54 Cost.: ed invero si desume da tali
norme che le funzioni pubbliche devono essere
esercitate con disciplina ed onore e che i
pubblici uffici devono essere organizzati
secondo disposizioni d legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Solo in
apparenza per tale via sono introdotti canoni di
carattere generale, in quanto in realtà siffatte
direttive contengono un immediato risvolto
applicativo, imponendo da un lato il rispetto

della causa di attribuzione del potere, in modo
che lo stesso non sia esercitato al di fuori dei
suoi presupposti, e dall'altro l'imparzialità
dell'azione, la quale non deve essere
contrassegnata da profili di discriminazione e
ingiustizia manifesta, aspetti di per sé
contrastanti con l'intero assetto costituzionale
dei poteri amministrativi, come in concreto poi
disciplinati dalla legge. Ben si comprende su
tali basi che sia stato ravvisato il delitto di
abuso di ufficio quando «la condotta del
pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le
norme che regolano l'esercizio del potere, ma
anche quando la stessa risulti orientata alla
sola realizzazione di un interesse collidente
con quello per il quale il potere è attribuito,
realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello
sviamento di potere, che integra la violazione
di legge, poichè lo stesso non viene esercitato
secondo lo schema normativo che ne legittima
l'attribuzione» (Cass. Sez. U. n. 155 del
29/9/2011, dep. nel 2012, Rossi, rv. 251498;
Cass. Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo,
rv. 263932). Ciò significa che l'art. 323 cod.
pen., pur non essendo di per sé riferibile alla
violazione di norme poste da fonti diverse da
quelle menzionate, tuttavia ricomprende la
violazione di quei canoni costituzionali, che
assumono precisa valenza e costituiscono la
base stessa dell'esercizio dei pubblici uffici.
amministrativa non vale solo a qualificare ab
extrinseco il movente, ma rileva sul piano
oggettivo, connotando il contenuto di tale
azione e rendendo la condotta penalmente
tipica

Rimborsare le spese legali in caso di
processo estinto per prescrizione, è danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
regione Piemonte, sentenza n. 179 del 27
maggio 2019
Nel corso del 2008 la X , titolare dell’incarico
di Direttore della S.C. Nuovi progetti e
ristrutturazioni dell’ASL Y, veniva indagata
con riferimento a diverse ipotesi di reato in
relazione alla procedura di appalto concorso
per l’adeguamento del DEA dell’Ospedale .
Trattandosi di procedimento giudiziario
connesso con l’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, la dipendente formulava richiesta
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di patrocinio legale a carico del datore di
lavoro.
Ciò posto, nonostante il procedimento penale
nei confronti dell’indagata si sia concluso con
più sentenze, emesse negli anni compresi fra il
2009 e il 2012, con la formula dell'estinzione
del giudizio per intervenuta prescrizione dei
reati, con la menzionata delibera n.
922/CO5/2013 veniva disposto il rimborso
delle spese legali sostenute dalla dipendente
nell’importo di euro 22.501,31.
Ai sensi dell’articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23
maggio 1997, n. 135, “Le spese legali relative
a giudizi per responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e
conclusi con sentenza o provvedimento che
escluda la loro responsabilità, sono rimborsate
dalle amministrazioni di appartenenza nei
limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura
dello Stato”.
Il riferimento ad un provvedimento di
esclusione di responsabilità, com’è evidente,
condiziona la rimborsabilità delle spese legali
ad un accertamento positivo, e nel merito, di
assenza di responsabilità. Tale non sarebbe,
quindi, un’assoluzione per prescrizione che
non contiene alcuna valutazione assolutoria
nel merito.
Il legislatore, al fine di ribadire questa lettura,
è intervenuto con norma di interpretazione
autentica con l’articolo 10 bis, comma 10, del
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248,
a mente del quale la norma sopra richiamata (e
l’analoga norma per i giudizi di responsabilità
amministrativa contenuta nell’articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543) si interpreta “nel senso che il
giudice contabile, in caso di proscioglimento
nel merito, e con la sentenza che definisce il
giudizio, ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 91 del codice di procedura civile,
non può disporre la compensazione delle spese
del giudizio e liquida l' ammontare degli
onorari e diritti spettanti alla difesa del
prosciolto, fermo restando il parere di

congruità dell'Avvocatura dello Stato da
esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza”.
Non vi possono essere dubbi, pertanto, sulla
non rimborsabilità delle spese legali in caso di
estinzione del giudizio per prescrizione del
reato ai sensi dell’articolo 531 c.p.p
Analoga conclusione deriva dall’esame della
contrattazione collettiva: l’articolo 25 del
contratto collettivo nazionale del comparto
sanità - area dirigenza dell'8 giugno 2000
prevede il rimborso delle spese legali, nei casi
di nomina di un legale di fiducia in
sostituzione di quello indicato dall’Azienda,
solo in presenza di “conclusione favorevole
del procedimento”, e, nei casi in cui non sia
stato possibile applicare inizialmente il comma
1 per presunto conflitto di interesse, solo in
presenza di “proscioglimento da ogni
addebito”.
Secondo l’Aran (Orientamenti Applicativi, n.
AIV309), con interpretazione chiaramente di
parte datoriale ma in ogni caso rilevante
proprio ex latere dell’Azienda sanitaria, “La
terminologia impiegata nelle disposizioni
contrattuali consente di ritenere che l’Azienda
possa procedere al rimborso delle spese legali
sostenute dal dipendente soltanto nell’ambito
di un procedimento giurisdizionale sfociato in
una decisione assolutoria passata in giudicato”.
Ciò posto, alla luce del chiaro tenore letterale
della normativa e della disciplina contrattuale
come interpretata dall’Aran, non vi possono
essere dubbi circa l’illegittimità della delibera
n. 922/CO5/2013 di autorizzazione al rimborso
delle spese legali sostenute dalla dipendente X
nel procedimento penale conclusosi con
sentenze di estinzione del reato.

Controlli solo formali delle fatture? Il
danno erariale lo pagano il dirigente e la
posizione organizzativa, esclusi i semplici
addetti.
L’attualità del danno erariale deve essere
esclusa solo in caso di integrale recupero
della somma
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 258 del 4 giugno
2019
Dalle indagini che le attività di controllo e di
liquidazione delle fatture, che facevano capo
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all'Ufficio della ASL “Programmazione e
Gestione Offerta Accreditati”, diretto
inizialmente dal dott. X(il quale aveva
sottoscritto il contratto con la cooperativa, più
volte prorogato) e successivamente, a
decorrere dal febbraio 2010, dal dott. x1,
venivano materialmente eseguite dagli addetti
a quell’ufficio, ed in particolare dalle signore
Z e ZZ, sottoposte gerarchicamente alla
dott.ssa Y.
I predetti impiegati, secondo la Procura
regionale, non avrebbero effettuato un
controllo sostanziale sulla corrispondenza
delle prestazioni fatturate dalla Cooperativa
alle norme regionali e alla convenzione
stipulata con la ASL, ma soltanto un controllo
superficiale, di natura formale o di calcolo,
volto a verificare soltanto la corrispondenza
contabile tra i dati riportati nel registro
autoparco della predetta cooperativa e le
fatture emesse.
Non merita di essere condivisa la tesi
sostenuta dalla Difesa del convenuto che
esclude l’attualità del danno erariale
sull’assunto che sia ancora possibile, per la
ASL danneggiata, esercitare l’azione di
recupero delle somme indebitamente erogate
nei confronti dei responsabili della Coop.
“OMISSIS” a carico dei quali è tuttora
pendente il procedimento penale per il delitto
di truffa aggravata.
Secondo l’orientamento pacifico della
giurisprudenza contabile (v. ex multis, Corte
dei conti, Sez. 1^ App., sent. 1/2015), dal
quale non vi è motivo di discostarsi, l’attualità
del danno erariale deve essere esclusa -
potendo quindi parlarsi di “elisione del danno
erariale” - solo nel momento in cui avviene il
totale ristoro (inteso come integrale recupero
della somma) del danno contestato dovendosi
in tal caso dichiarare cessata la materia del
contendere (Sez. Puglia, sent. 378/2017),
mentre nella fase esecutiva della sentenza di
condanna dovrà tenersi conto di quanto
eventualmente già medio tempore recuperato,
allo stesso titolo, dal soggetto pubblico
danneggiato.
Del predetto danno erariale deve essere
ritenuto responsabile, in primo luogo, il
convenuto x1, in quanto preposto alla
direzione dell’U.O.C. Accreditamenti

Convenzioni Contratti e Servizio Ispettivo
della ASL a decorrere dall’1.02.2010, nonché
firmatario degli ordini di liquidazione emessi
in favore della Coop. OMISSIS e comportanti
l’esborso di somme in parte non dovute.
Della stessa posta di danno deve essere
ritenuta corresponsabile la convenuta Y, la
quale, all’epoca dei fatti, era titolare di
posizione organizzativa in seno all’U.O.C.
Accreditamenti Convenzioni Contratti e
Servizio Ispettivo della ASL nonché
responsabile del procedimento di verifica
finalizzato alla liquidazione delle fatture.
Il ruolo di funzionario di vertice della struttura
di controllo preposta all’attività di liquidazione
delle fatture comportava l’esercizio, da parte
della dott.ssa Y, del potere-dovere di dettare le
linee di indirizzo nello svolgimento della
predetta funzione nonché del potere-dovere di
verificarne la puntuale applicazione ad opera
del personale dell’ufficio addetto al servizio.
Per la suesposta ragione non appare meritevole
di accoglimento la tesi della Difesa - che suona,
al contrario, come chiara ammissione di non
avere affatto assolto ai compiti correlati sia al
ruolo di titolare di posizione organizzativa sia
di responsabile del procedimento ai sensi della
legge n. 241/1990 - che mira ad escludere la
responsabilità della Y assumendo che la stessa
non è mai stata coinvolta, neppure in via di
fatto, nella procedura di liquidazione.

Gli incentivi per funzioni tecniche (ex
progettazione) solo per i contratti sopra i
500.000 euro.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
107/2019/PAR
Con il primo dei quesiti formulati l’Ente
richiama l’attenzione della Sezione sulla
problematica concernente la possibilità di
inserimento, nel regolamento comunale stilato
ai sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs. n.
50/2016, di una norma che preveda in generale
la possibilità di riconoscere e liquidare gli
incentivi per le funzioni tecniche indicate nello
stesso art. 113 anche per gli appalti aventi ad
oggetto prestazioni di valore inferiore ad €
500.000,00 o per i quali non sussista l'obbligo
di nominare come direttore dell'esecuzione un
soggetto diverso dal RUP.
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La Corte dei Conti ha risposto che gli incentivi
per funzioni tecniche possono essere
riconosciuti esclusivamente per le attività
riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture
che, secondo la legge, comprese le direttive
ANAC dalla stessa richiamate (ben note
all’amministrazione richiedente) o il
regolamento dell’ente, siano stati affidati
previo espletamento di una procedura
comparativa e, relativamente agli appalti
relativi a servizi e forniture, la disciplina sui
predetti incentivi si applica solo “nel caso in
cui è nominato il direttore dell’esecuzione”
(cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.
190/2017/PAR; SRC Marche, deliberazione n.
28/2018; SRC Veneto, deliberazione n.
455/2018; SRC Lazio, del. n. 27/2018/PAR).
Quest’ultima circostanza ricorre soltanto negli
appalti di forniture e servizi di importo
superiore a € 500.000 ovvero di particolare
complessità così come specificato nelle Linee
guida ANAC n. 3 del 2016, aggiornate con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, le quali in ossequio a quanto
disposto dall’art. 31, comma 5, della
richiamata normativa, stabiliscono (par. 10)
l’importo massimo e la tipologia di servizi e
forniture per i quali il RUP può coincidere con
il progettista o con il direttore dell’esecuzione
del contratto e, nel contempo, precisano
dettagliatamente i casi in cui quest’ultimo deve
essere soggetto diverso dal responsabile del
procedimento (par. 10.2 lett. da a ad e).
Se tale risulta, dunque, il quadro della materia,
come configurato a seguito delle ultime
modifiche normative intervenute, occorre
prendere atto, conclusivamente, che al primo
quesito formulato dal Sindaco del Comune
deve essere data risposta negativa.

Gli incentivi per funzioni tecniche si
applicano anche agli appalti finanziati da
spesa corrente
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Puglia, deliberazione n.
52/2019/PAR
La richiesta di parere da parte di un Sindaco
riguarda gli incentivi per funzioni tecniche. La
Sezione ha affermato che la ratio della
disciplina in materia è quella di valorizzare e
premiare i diversi profili, tecnici e

amministrativi, del personale pubblico
coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa,
dalla programmazione all'esecuzione del
contratto, consentendo l'erogazione degli
incentivi anche per gli appalti di servizi e
forniture rientranti nell'ambito di applicazione
del Codice dei contratti pubblici; a fronte di
tale finalità ispiratrice non sembra esserci
spazio per alcuna distinzione relativa alla
tipologia di appalto e alla natura, corrente o di
investimento, della spesa che lo finanzia.
Opinando diversamente, si introdurrebbe in
materia una distinzione fra le diverse tipologie
di appalto pubblico che non trova fondamento
nel dato normativo e, anzi, contrasta con la
considerazione unitaria delle tre fattispecie
contrattuali che connota l'art. 113 del Codice
dei contratti pubblici

E’ danno erariale la spesa per il personale
che ecceda i limiti per le assunzioni c.d.
flessibili (ma la prescrizione può salvare)
Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
sentenza n. 344 del 7 giugno 2019
La chiamata in giudizio riguarda l’ipotesi di
responsabilità amministrativa prefigurata
dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nella
formulazione vigente al momento dei fatti
oggetto di contestazione; tale norma stabiliva
che a decorrere dall’anno 2011 la spesa per
assunzioni di personale a tempo determinato
(ivi comprese le collaborazioni coordinate e
continuative nonché qualunque forma di
lavoro flessibile), non dovesse superare il 50%
di quella del 2009, disponendo, fra l’altro, che
“il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale”.
La Procura regionale ha esposto che il
Comune di X, per effetto di 34 contratti di
somministrazione lavoro, collaborazioni
coordinate e continuative e conferimenti di
incarichi di responsabilità di uffici e servizi ex
art.110 del d.lgs 267/2000 e di staff, ha speso,
nell’anno 2012, €. 172.124,23 a fronte di
€.214.283,59 spesi nell’anno 2009 e quindi
effettuando una spesa per personale
temporaneo, superiore a quella consentita di €.
107.141,89.
Preliminarmente deve osservarsi che, secondo
unanime giurisprudenza contabile, in ipotesi di
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assunzioni di personale in violazione di norme
di legge dettate per finalità di contenimento
della spesa pubblica l’esborso finanziario
costituisce danno erariale in quanto il
legislatore ha escluso a priori l’utilità della
stessa (cfr. Sez. II^ appello, sent. n. 640 del
26/09/2017).
Parimenti è da considerarsi dannosa la spesa
per il personale che ecceda determinati limiti
prefissati dalla norma: le assunzioni c.d.
flessibili che eccedano la spesa consentita per
legge divengono di per sé illegittime stante la
disutilità del relativo esborso finanziario
valutata a monte dal legislatore.
Ciò premesso ritiene il Collegio che il danno,
anche in caso di assunzioni illegittime per
violazione dei limiti di legge, diviene certo ed
attuale nel momento in cui si verifica l’uscita
delle somme dalle casse dell’ente pubblico.
La circostanza che l’entità della spesa
complessiva del personale viene attestata e
certificata con l’approvazione del consuntivo,
valorizzata dal requirente contabile, non rileva
ai fini del verificarsi del danno erariale di che
trattasi e dell’esordio della relativa
prescrizione,
Dalla data dei singoli pagamenti decorre,
quindi, il termine prescrizionale quinquennale
per il risarcimento del danno erariale.

Alla Corte costituzionale l’individuazione di
posizioni organizzative nuove all’Agenzia
delle entrate
Tar Lazio, ordinanza n. 7067 del 3 giugno
2019, n. 7067
Sono rilevanti e non manifestamente infondate
le questioni di legittimità costituzionale: -
dell’art. 1, comma 93, lett. a), b), c) e d), l. n.
205 del 2017 in quanto l’istituzione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, di posizioni
organizzative nuove, caratterizzate da marcati
poteri di natura dirigenziale e destinate ad
essere ricoperte con procedure selettive interne,
potrebbe risultare elusiva del giudicato
scaturente dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 37 del 2015 con possibile
violazione dell’art. 136 Cost. (1);
- dell’art. 1, comma 93, lett. a), b), c) e d), l. n.
205 del 2017 perché le posizioni organizzative
prefigurate dal legislatore, per le funzioni ed il
trattamento giuridico ed economico ad esse

connesso, integrerebbero una vera e propria
progressione di carriera alla quale dovrebbe
accedersi con concorso pubblico e non con una
selezione interna con possibile violazione
degli artt. 3, 51 e 97 Cost.. (2);
- dell’art. 1, comma 93, lett. e), l. n. 205 del
2017 poiché le deroghe alla disciplina
ordinaria per l’accesso alla qualifica
dirigenziale, previste dalla disposizione in
esame e relative all’esonero dalla prova
preselettiva, alla valutazione di titoli in
relazione alle esperienze lavorative pregresse e
alla riserva di posti in favore degli interni nella
misura fino al 50% dei posti messi a concorso,
attribuirebbero un vantaggio competitivo
ingiustificato in favore degli interni destinatari
di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi
di posizione organizzative speciali e si
porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e
136 Cost.(3).

Lo Stato risponde civilmente del danno da
reato del dipendente, anche in caso di dolo
del dipendente
Corte di Cassazione, SS.UU. Sentenza n.
13246 del 16 maggio 2019
Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente
del danno cagionato a terzi dal fatto
penalmente illecito del dipendente anche
quando questi abbia approfittato delle sue
attribuzioni ed agito per finalità
esclusivamente personali od egoistiche ed
estranee a quelle dell'amministrazione di
appartenenza, purché la sua condotta sia legata
da un nesso di occasionalità necessaria con le
funzioni o poteri che il dipendente esercita o di
cui è titolare, nel senso che la condotta illecita
dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno
ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in
applicazione del principio di causalità
adeguata ed in base ad un giudizio
controfattuale riferito al tempo della condotta,
senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che,
per quanto deviato o abusivo od illecito, non
ne integri uno sviluppo oggettivamente
anomalo»

E’ un falso scusabile confondere il servizio
di co.co.co. con il servizio di lavoratore
dipendente

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201805628&nomeFile=201907067_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201805628&nomeFile=201907067_08.html&subDir=Provvedimenti
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190516/snciv@sU0@a2019@n13246@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190516/snciv@sU0@a2019@n13246@tS.clean.pdf
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Corte di Cassazione, sentenza n. 15009 del 31
maggio 2019
Con ricorso al Tribunale di Sassari l'ing. X
conveniva in giudizio il Comune per sentir
accertare l'illegittimità del licenziamento
senza preavviso intimatogli in data 29/9/2010
all'esito del procedimento disciplinare
nell'ambito del quale gli era stato contestato,
in relazione all'ammissione al concorso per la
copertura di un posto di Dirigente Tecnico
Ambientale, di aver prodotto "falsità
dichiarative, commesse ai fini della
instaurazione del rapporto di lavoro" ed in
particolare di aver dichiarato, a termini del
bando, "di aver ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni" Il
Tribunale di primo grado rigettava il ricorso
ritenendo che la falsità contestata fosse
effettivamente sussistente avendo il Garau
dichiarato, attraverso l'autocertificazione, di
aver svolto servizio almeno quinquennale con
incarico dirigenziale o equiparato a fronte
dello svolgimento di mera attività di
collaborazione coordinata e continuativa
Il Supremo Collegio, invece, ha fatte proprie le
conclusioni di senso contrario della Corte di
Appello.
Va osservato che richiamando gli esiti del
procedimento penale, è stato valorizzato solo il
passaggio in cui tanto il Pubblico Ministero
quanto il GIP hanno sostanzialmente
convenuto sul fatto che anche l'uso della
miglior diligenza non avrebbe potuto rendere
avvertito il X circa l'insussistenza del requisito
richiesto dal bando. Ciò emerge chiaramente
dai riportati passaggi della sentenza di
proscioglimento (v. pagg. 13 e 14) in cui è
detto che: "la pregressa esperienza
professionale del X poteva, infatti, fargli
presumere di essere in possesso del requisito
richiesto nei termini di cui tale requisito era
richiesto dal bando di concorso" ed è
evidenziato che il Comune, prima di assumere
in servizio il X, verificò il possesso dei
requisiti allegati alla domanda di
partecipazione al concorso, visto che la
Commissione esaminatrice "attestando la
presentazione della necessaria documentazione
per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso all'impiego, e dunque

evidentemente la verifica positiva degli stessi,
ha ritenuto l'idoneità di quei documenti a
comprovare il possesso di quei requisiti". Se
dunque l'insussistenza in capo al X di uno dei
requisiti per l'ammissione al concorso era
passata inosservata alla stessa Commissione, e
cioè al soggetto istituzionalmente depositario
di determinate competenze e conoscenze, era
ragionevole escludere che il Garau fosse in
condizione di accorgersi di non possedere il
titolo richiesto dal bando.

Il risarcimento per danno catastrofale deve
comprendere anche la sofferenza psichica
prima della morte, e non può essere
simbolico
Corte di Cassazione, sentenza n. 16592 del 20
giugno 2019
Il danno catastrofale è comprensivo sia di un
danno biologico da invalidità temporanea
totale (sempre presente e che si protrae dalla
data dell'evento lesivo fino a quella del
decesso) sia di una componente di sofferenza
interiore psichica di massimo livello (danno
catastrofale), correlata alla consapevolezza
dell'approssimarsi della fine della vita, che
deve essere misurata secondo criteri di
proporzionalità e di equità che tengano conto
della sua particolare rilevanza ed entità.
Pertanto, mentre nel primo caso la
liquidazione può ben essere effettuata sulla
base delle tabelle relative all'invalidità
temporanea, nel secondo caso risulta integrato
un danno non patrimoniale di natura del tutto
peculiare che comporta la necessità di una
liquidazione che si affidi a un criterio
equitativo - denominato "puro" ancorché
sempre puntualmente correlato alle circostanze
del caso - che sappia tener conto' della
enormità del pregiudizio sofferto a livello
psichico in quella determinata circostanza. Ai
fini della sussistenza del danno catastrofale, la
durata di tale consapevolezza non rileva ai fini
della sua oggettiva configurabilità, ma per la
sua quantificazione secondo criteri di
proporzionalità e di equità.
La conclusione, invece, cui è pervenuto il
Giudice del rinvio si dimostra, ancora una
volta, non conforme ai principi affermati nel
dictum dalla Corte di cassazione in sede
rescindente, reso in conformità a molti

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190531/snciv@sL0@a2019@n15009@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190531/snciv@sL0@a2019@n15009@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190620/snciv@s30@a2019@n16592@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190620/snciv@s30@a2019@n16592@tO.clean.pdf
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precedenti in materia di liquidazione del danno
temporaneo di tipo catastrofale (ex multis,;
Cass. sez 3, sentenza 26727/2018; Cass., sez. 3,
sentenza n. 5684/2016; Cass. sez.3 sentenza n.
21060/2016; Cass. SU 15350/2015; Cass. SU
26772/3- 2008; Cass. n. 18163/2007; Cass. n.
1877/2006), ove si sottolinea che, << se pure
temporaneo, tale danno è massimo nella sua
entità ed intensità, tanto che la lesione alla
salute è così elevata da non essere suscettibile
di recupero ed esitare nella morte»,
evidenziando la necessità di tener conto di
"fattori di personalizzazione" di una simile •
sofferenza, ed escludendo pertanto che la
liquidazione possa essere effettuata «attraverso
la meccanica applicazione di criteri contenuti
in tabelle che, per quanto dettagliate, nella
generalità dei casi sono predisposte per la
liquidazione del danno biologico o delle
invalidità, temporanee o permanenti, di
soggetti che sopravvivono all'evento dannoso».

Aggredire il collega può produrre danno
erariale
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale
Emilia Romagna, sentenza n. 83 del 17 giugno
2019
Con atto di citazione depositato in data 12
giugno 2018, la Procura Regionale presso
questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in
giudizio il signor OMISSIS, dipendente
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per
ivi sentirlo condannare al pagamento della
somma di € 1.031,65 in favore della predetta
amministrazione, oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese del presente
procedimento. Quanto sopra a titolo di
presunto danno erariale rappresentato dalla
retribuzione versata al sig. OMISSIS,
dipendente della stessa Agenzia, per il periodo
25.8.2011 – 6.9.2011 durante il quale lo stesso
si era assentato dal lavoro per malattia
conseguente all’aggressione fisica subita il
giorno 24 agosto 2011 ad opera del convenuto.
Evidenziava il Requirente che l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane
di OMISSIS (di seguito “ADM” o “Agenzia”)
aveva denunciato il danno, rappresentando che
era rimasta senza esito la richiesta di
risarcimento effettata dall’amministrazione in
data 1° settembre 2016.

Per cui allo stesso è riconducibile il danno
contestato, in quanto, nel periodo 25.8.2011 –
6.9.2011, l’Agenzia ha corrisposto le
competenze economiche spettanti allo
OMISSIS, senza potere avvalersi della sua
prestazione professionale, poiché
temporaneamente inabile a causa
dell’aggressione subita sul luogo di lavoro (cfr.
nota Agenzia n.33Ris del 12.9.2017 e relativi
allegati).
Sussistendo tutti gli elementi della
responsabilità amministrativo-contabile, il
Collegio accoglie la domanda della Procura
erariale e condanna il convenuto a versare
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
l’importo di euro 1.031,65;

La omessa o intempestica notifica dei
verbali, produce decadenza e quindi è
danno erariale
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 103 del 5 giugno 2019
La omessa o intempestiva notifica produce il
venire meno, cioè l’estinzione del titolo
esecutivo e quindi, dell’obbligo di pagare: in
conclusione, dello stesso diritto di credito
(come rilevato dalla richiamata giurisprudenza
civile). A quel punto, estintosi il diritto di
credito, si ferma, definitivamente, il decorso
della prescrizione, perché legalmente non c’è
più un “diritto” (di credito) da far valere entro
un certo termine. E’ pertanto non convincente
la tesi del primo giudice, che ha erroneamente
ritenuto non ancora prescritto, alla data della
citazione e della discussione del giudizio, il
diritto di credito dell’Amministrazione
derivante dai verbali C.S. elevati e non
notificati tra il 2002 e il 2007.
A questo punto, facendo perno sul
ragionamento sin qui sviluppato, premettendo
l’intervenuta decadenza estintiva del diritto di
credito, viene in rilievo il termine
prescrizionale dell’azione di responsabilità
erariale, che, come si sa, è di cinque anni.
Atteso che la mancata notificazione o
rinotificazione dei verbali C.S. ha determinato
la sopravvenuta estinzione (o inesistenza) del
diritto di credito, deve concludersi che il danno
erariale risarcibile si è determinato, nella sua
esistenza giuridica, nel momento in cui si è
estinto il diritto di credito
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dell’Amministrazione e cioè, per ciascun
verbale, allo spirare dei 150 giorni.
Il dies a quo della prescrizione erariale, per
tutti i verbali non notificati (o rinotificati, non
v’è differenza), decorreva pertanto, nella
fattispecie dedotta in giudizio, al compimento
del 150imo giorno dall’accertamento.
Tornando alla fattispecie in esame, deve
dunque affermarsi che la prescrizione relativa
al danno erariale - riconducibile alla condotta
dolosa o gravemente colposa di pubblici agenti
- dedotto in giudizio nella c.d. domanda
“principale” (oltre 46milioni di euro) era
iniziata a decorrere dopo la scadenza del
termine ex art. 201 C.S., comportante, come si
è visto, l’estinzione del diritto di credito
dell’Amministrazione verso il contravventore.
Ciò significa che alla data dell’invito a dedurre
– marzo 2011 – il danno erariale relativo alle
sanzioni non notificate negli anni dal 2002 a
febbraio/marzo 2006, contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, era certamente
prescritto, non essendovi stati né atti
interruttivi, nè alcun occultamento doloso del
fatto dannoso.

La colpa del danno erariale va tutta al
dirigente, se non c’è la firma pure del
responsabile del procedimento
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 117 del 17 giugno 2019
È corretta l’attribuzione al dirigente della
colpa per l’intero illecito costituito
dall’emissione di una illegittima e dannosa
determina dirigenziale, nel caso in cui manchi
del tutto l’evidenza della partecipazione alla
fase istruttoria del responsabile del
procedimento.
Nel caso di specie, la presenza della sola firma
del dirigente sulla determina di concessione
(fatto non contestato) è prova che questa è
unicamente a lui riconducibile.
La formale attribuzione alla Sig.ra X della
qualifica di responsabile del procedimento in
materia di invalidità civile all’interno del
Comune non è elemento sufficiente, di per sé,
a fondare una sua responsabilità per
l’emissione di atti a conclusione di
procedimenti nei quali non sia concretamente
intervenuta.

Non ha sufficiente forza, per dimostrare un suo
ruolo attivo nel procedimento che è esitato
nell’indebita attribuzione, l’argomento
difensivo che la firma sarebbe stata da lei
omessa solo per “mera distrazione”: tale
affermazione non è suffragata da alcuna prova
o indizio, ed è contraria all’evidenza del fatto
che per questo specifico provvedimento ella
non risulta aver presentato la bozza di
provvedimento, né il convenuto ha prodotto
evidenza di alcun altro suo intervento
nell’ambito dell’istruttoria.

Torna l’esimente politica per il
riconoscimento di debito su atti di indubbia
complessità tecnica e giuridica
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
regionale per il Molise, sentenza n. 21 del 25
giugno 2019
Con riguardo alla delibera n. 100/2013, con
cui la giunta comunale ha approvato la
definizione consensuale dell’importo dei lavori
e servizi già svolti a seguito di determina
dell’UTC n. 80/2013 e ha regolarizzato ex art.
191, comma 3, del TUEL le spese effettuate in
via d’urgenza (ripetesi, per lavori già svolti a
seguito di formale provvedimento dell’ufficio
tecnico) ai fini della sottoposizione al
Consiglio comunale per la delibera di
riconoscimento di debito fuori bilancio,
osserva il Collegio che detto provvedimento
giuntale viene adottato, secondo il testo della
disposizione testè menzionata, “su proposta
del responsabile del procedimento” e
soprattutto che in concreto risulta adottato a
seguito di parere favorevole ex art. 49 del Tuel
sia del responsabile del settore finanziario
(regolarità contabile) che del settore tecnico
(regolarità tecnica).
Anche la delibera consiliare di riconoscimento
di debito fuori bilancio n. 46 del 28.10.2013, è
stata assunta dal Consiglio comunale di a
lavori già concretamente effettuati (con utilità
per l’ente e utilizzo di prezziari risalenti) e
soprattutto a seguito dei pareri di regolarità
tecnica del responsabile del settore tecnico, di
regolarità contabile da parte del responsabile
del settore finanziario nonché dietro parere del
revisore dei conti del Comune.
In definitiva, ritiene dunque il Collegio che gli
odierni convenuti, componenti di organi di
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vertice politico del Comune, abbiano adottato i
provvedimenti contestati, caratterizzati da
indubbia complessità giuridica e tecnica,
facendo comprensibilmente affidamento sul
complesso dell’attività procedimentale svolta
ed in particolare sui pareri di regolarità tecnica
e contabile resi, in sede procedimentale, dagli
organi tecnici e burocratici, ex lege provvisti
di specifiche competenze di ordine
amministrativo, tecnico e contabile.
Alla luce delle suddette considerazioni, oltre
che delle riferite argomentazioni articolate dal
giudice di appello, ritiene il collegio che la
domanda attorea non sia meritevole di
accoglimento, avuto riguardo alla riscontrata
assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito
amministrativo-contabile contestato, non
potendosi ravvisare, in capo agli odierni
convenuti, una violazione di regole di
diligenza, prudenza o perizia qualificabile in
termini di gravità.

Erogare indennità di posizione per posti
vacanti e senza la sequenza procedimentale
prevista dalla contrattazione, è danno
erariale
Corte dei Conti, sezione d’Appello per la
Regione siciliana, sentenza n. 64 del 25 giugno
2019
La sequenza procedimentale per l’istituzione
del fondo della dirigenza e per la fissazione dei
criteri per individuare e attribuire le indennità
di posizione non era stata seguita; secondo la
tesi attorea, infatti, i sette dirigenti in servizio
su un organico di dieci individuavano, nel
corso di una riunione tenutasi in data
21/12/2000 senza la presenza della parte
pubblica, le risorse da destinare al fondo, che
veniva costituito in via di fatto, e l’ammontare
delle retribuzioni di posizione per i posti da
loro ricoperti; il consiglio di amministrazione
dell’ente, con delibera n. 67 del 6/3/2001,
faceva proprie le retribuzioni di posizione
fissate dai dirigenti, senza tuttavia procedere
alla costituzione formale del fondo.
Il numero di dirigenti in pianta organica subiva
in seguito continue oscillazioni e il numero di
quelli effettivamente in servizio si riduceva
progressivamente; tuttavia, il fondo per la
dirigenza non veniva formalmente costituito
né variato in funzione del mutare del numero

dei dirigenti effettivamente in servizio, mentre
il trattamento accessorio veniva erogato ai
dirigenti sulla base della dotazione finanziaria
prevista nella riunione del 21/12/2000.
Orbene, non vi è alcun dubbio che
nell’Istituto autonomo case popolari di X, si è
agito al di fuori del rigido schema
procedimentale sopra esposto, provvedendo
all’elargizione indebita delle indennità di
posizioni e di risultato, con conseguente danno
erariale per le casse pubbliche.
Innanzitutto, il fondo per la dirigenza non è
stato costituito nelle forme previste per legge e
non è stato alimentato con le sole risorse
espressamente indicate nell’articolo 26 del
contratto collettivo del 23/12/1999, la cui parte
normativa è applicabile, come già argomentato,
anche agli anni 2011, 2012 e 2013;
non è stata attivata la contrattazione decentrata
integrativa per la definizione dei criteri
generali per la distribuzione delle risorse
finanziarie destinate alla retribuzione di
posizione e a quella di risultato (articolo 4,
comma 1, lettera g); nessuna informativa
preventiva è stata fornita ai soggetti sindacali
(articolo 7, comma 1); non risulta emanato
alcun provvedimento di variazione annuale del
fondo in considerazione delle modifiche nel
corso del tempo delle fonti di finanziamento
tassativamente menzionate nell’articolo 26 e
del mutamento del numero dei dirigenti; la
retribuzione di posizione è stata aumentata nel
corso degli anni senza attivare la
contrattazione decentrata integrativa o la
concertazione (articolo 4).
Poi, per quanto riguarda la retribuzione di
posizione non vi è stata alcuna graduazione
degli uffici dirigenziali e per quanto riguarda
la retribuzione di risultato non sono stati fissati
preventivamente e in modo specifico gli
obiettivi da raggiungere e nonostante tale
grave mancanza il nucleo/organismo
indipendente di valutazione ha formulato lo
stesso le proprie considerazioni, esprimendo
tra l’altro giudizi apodittici. Su questi punti la
sentenza impugnata deve essere confermata in
toto

Legittimo il TFS differito
Corte Costituzionale, sentenza n. 159 del 25
giugno 2019
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Il termine di ventiquattro mesi per
l’erogazione dei trattamenti di fine servizio,
nelle ipotesi diverse dal raggiungimento dei
limiti di età o di servizio, è stato introdotto già
dall’art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo), convertito, con modificazioni
nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
L’intervento del legislatore travalica
l’obiettivo contingente di conseguire
immediati e cospicui risparmi, puntualmente
stimati dalla relazione tecnica allegata al
disegno di legge di conversione del d.l. n. 138
del 2011, e si raccorda, in una prospettiva di
più ampio respiro, a una consolidata linea
direttrice della legislazione, che si ripromette
di scoraggiare le cessazioni del rapporto di
lavoro in un momento antecedente al
raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
La misura restrittiva in esame si colloca
dunque in una congiuntura di grave emergenza
economica e finanziaria, che registra un
numero cospicuo di pensionamenti in un
momento anteriore al raggiungimento dei
limiti massimi di età o di servizio.
Nel caso oggi all’attenzione della Corte il
differimento dell’erogazione dei trattamenti di
fine servizio fa riscontro a una cessazione del
rapporto di lavoro che può intervenire anche
quando non sia ancora maturato il diritto alla
pensione. Il trattamento più rigoroso si correla
alla particolarità di un rapporto di lavoro che,
per le ragioni più disparate, peraltro in
prevalenza riconducibili a una scelta
volontaria dell’interessato, cessa anche con
apprezzabile anticipo rispetto al
raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
La disciplina è graduata in funzione di tale
elemento distintivo sul presupposto che,
proprio con il raggiungimento dei limiti
indicati, si manifestino in maniera più
pressante i bisogni che le indennità di fine
servizio mirano a soddisfare e che impongono
tempi di erogazione più spediti.
L’assetto delineato dal legislatore non solo è
fondato su un presupposto non arbitrario, ma è
anche temperato da talune deroghe per
situazioni meritevoli di particolare tutela,
come la «cessazione dal servizio per inabilità
derivante o meno da causa di servizio, nonché

per decesso del dipendente», che impone
all’amministrazione competente, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, di
trasmettere la documentazione competente
all’ente previdenziale, obbligato a
corrispondere il trattamento «nei tre mesi
successivi alla ricezione della
documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n.
79 del 1997).
Il regime di pagamento differito, analizzato nel
peculiare contesto di riferimento, nelle finalità
e nell’insieme delle previsioni che
caratterizzano la relativa disciplina, non risulta
dunque complessivamente sperequato.

Incentivi per funzioni tecniche solo per gli
appalti e non per le concessioni
Corte dei conti, Sezione delle autonomie,
Deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG
La Sezione delle autonomie della Corte dei
conti, pronunciandosi sulla questione di
massima posta dalla Sezione regionale di
controllo per la Lombardia con la
deliberazione n. 96/2019/QMIG, enuncia i
seguenti principi di diritto: «Alla luce
dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d.
lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi
disciplinati sono destinabili al personale
dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di
contratti di appalto e non anche nei casi di
contratti di concessione»

Al personale in staff non laureato
retribuzione uguale a quella dei dirigenti?
Bisogna spiegarlo bene, altrimenti è danno
erariale
Corte dei Conti, Sezione Seconda
Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n.
244 dell’8 luglio 2019
Poiché l’incarico ex art. 90 TUEL si è
protratto dal dicembre 2010 al giugno 2014, la
constatazione della successione diacronica dei
fatti induce ad escludere che si potesse far
luogo al riconoscimento di un trattamento
economico parametrato su quello previsto
dalla contrattazione collettiva di comparto per
il personale dirigente a soggetti chiamati a
ricoprire incarichi di staff sprovvisti del titolo
di studio della laurea.
In secondo luogo, anche a voler ritenere
superabile l’elemento ostativo riveniente dalla
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posterità della previsione, riconoscendo
portata ricognitiva alla previsione contenuta
nel comma 3 bis, non potrebbe essere ignorato
che, come chiarito dalla Relazione tecnica di
accompagnamento al D.L. n. 90 del 2014 («il
riferimento all’inquadramento dirigenziale,
ove consentito nel regolamento degli uffici e
dei servizi anche in deroga ai requisiti di
accesso alla qualifica, (…) è da intendere in
termini di mera parametrazione retributiva,
anche allo scopo di contenere la discrezionalità
dell’ente») avrebbe dovuto esserci l’espressa
previsione della possibilità nel regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Posto che la disciplina regolamentare dell’ente
all’epoca vigente non contemplava una simile
previsione, difettava un presupposto
necessario per l’attivazione della misura
abilitativa all’estensione di quel trattamento
economico anche a soggetti nei cui confronti
sarebbe stato ordinariamente inapplicabile.
In definitiva, pur essendo astrattamente
possibile l’attribuzione di un trattamento
analogo a quello dei dirigenti a soggetti
chiamati a svolgere incarichi di staff privi del
requisito della laurea o di titolo equipollente,
tale opzione non era tra quelle percorribile né
all’epoca del conferimento dell’incarico, né
successivamente fino alla conclusione della
collaborazione.
In ogni caso, a tale dirimente considerazione si
accompagna anche un’altra, non meno
importante e cioè quella secondo cui mai può
mancare nel provvedimento la giustificazione
della soluzione gestoria intrapresa,
l’esplicitazione della ragione dell’attribuzione,
ad un soggetto non laureato, di un trattamento
retributivo analogo a quello del personale
dirigenziale. In altri termini, nella motivazione
occorreva indicare le ragioni che inducevano a
ritenere, per il tramite della valorizzazione
di ”compensative” doti di capacità ed
esperienza, evincibili dal curriculum
professionale esibito, remunerabili le alte
funzioni di ausilio da prestare al vertice
politico con il trattamento del personale
dirigenziale.

Lo svolgimento di semplici funzioni
materiali negli appalti in cui è coinvolta la

ditta dove lavora il marito, è conflitto di
interessi
ANAC, deliberazione n. 567 del 12 giugno
2019
La Sign.ra M.A. , istruttore amministrativo di
categoria giuridica C, svolge funzioni di
supporto amministrativo al dirigente
all’interno dell’Ufficio Area Tecnica, deputato
alla stipula di contratti pubblici di lavori
inferiori ai 150.000,00 euro.
La Sign.ra risulta coniugata con il Sign. A.T. ,
responsabile tecnico di X s.r.l., che risulta
affidataria della quasi totalità degli appalti di
lavori in materia elettricistica sotto i
150.000,00 euro, affidati, in via diretta, con
determina dirigenziale, proprio dall’Ufficio
Area Tecnica (U.A.T.). Dalla delibera di
giunta comunale n. 252 del 12.11.2018
contenente l’elenco dei procedimenti
amministrativi ex art. 35 D.lgs. n. 33/2013 –
Lavori pubblici – patrimonio-cimitero - si
evincono le funzioni svolte dalla Sign.ra M.A.
all’interno dell’ufficio U.A.T. In particolare
tali funzioni si sostanziano nella stipulazione e
registrazione dei contratti, nella gestione
contabile e liquidazione delle fatture di
competenza dell’ ufficio, nella gestione delle
segnalazioni dei cittadini, dell’accesso agli atti
del settore lavori pubblici, nonché, per
completezza, l’organizzazione delle visite
mediche obbligatorie.
Viste le funzioni svolte, appare, dunque,
verosimile, che M.A. stipuli e registri contratti
di appalti, anche in favore X s.r.l., ovvero
l’azienda in cui il marito riveste la qualifica di
responsabile tecnico, nonché a liquidare in
favore della stessa le fatture per i lavori
eseguiti. Si ritiene che lo svolgimento delle
suddette attività “materiali” in favore anche
dell’azienda del marito esponga la stessa ad un
potenziale conflitto di interesse dato il
ricorrere di un interesse proprio confliggente
con quello pubblico.
Quindi l’ANAC ha caldeggiato l’eventuale
avvio del procedimento disciplinare per la
mancata dichiarazione del conflitto di interesse
e per la mancata astensione da parte della
dipendente comunale.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/del.567.2019.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/del.567.2019.pdf
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La Corte di Cassazione riconosce la
giurisdizione contabile per le prestazioni
non autorizzate
Corte di Cassazione, SS.UU. ordinanza n.
17124 del 26 giugno 2019
Il Collegio intende dare continuità
all'orientamento anzidetto, dovendosi ribadire
che rimane attratta alla giurisdizione del
giudice contabile l'azione ex art. 53, comma 7,
del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal
Procuratore della Corte dei conti nei confronti
di dipendente della P.A. che abbia omesso di
versare alla propria Amministrazione i
corrispettivi percepiti nello svolgimento di un
incarico non autorizzato, anche se la
percezione dei compensi si è avuta in epoca
precedente all'introduzione del comma 7 bis
del medesimo art. 53.
Si vede, infatti, secondo quanto fatto palese
dal comma 7 bis del citato art. 53, in ipotesi di
responsabilità erariale, che il legislatore ha
tipizzato non solo nella condotta, ma
annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla
predeterminazione, legale anch'essa, del danno
(forfettizzato in misura pari ai compensi
percepiti dal dipendente), attraverso la quale si
è inteso tutelare - come messo in rilievo dalla
citata Cass., S.U., 22688/2011 - la
compatibilità dell'incarico extraistituzionale in
termini di conflitto di interesse e il proficuo
svolgimento di quello principale in termini di
adeguata destinazione di energie lavorative
verso il rapporto pubblico, quali profili non
sovrapponibili, ma strumentali rispetto al
corretto adempimento del rapporto di
lavoro/servizio con l'amministrazione.
Quanto, poi, al profilo che attiene alla
posizione della P.A. di appartenenza del
dipendente che ha percepito il compenso in
difetto di autorizzazione, se tale
Amministrazione non si attivi, anche in via
giudiziale, facendo valere l'inadempimento
degli obblighi del rapporto di lavoro, per
ottenerne il riversamento nel proprio bilancio e
abbia, invece, a tal fine agito il Procuratore
contabile, in ragione della responsabilità
erariale di cui alla tipizzata fattispecie legale
ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165
del 2001, non potrà più la medesima
Amministrazione promuovere azione per
ottenere detto riversamento, con conseguente

sterilizzazione della possibilità di un conflitto
di giudicati.
Posto, infine, che rientra nei limiti interni della
giurisdizione contabile l'accertamento delle
condizioni di insorgenza della tipizzata
responsabilità erariale (e, tra questi, la
necessità o meno di autorizzazione per lo
svolgimento dello specifico incarico
extralavorativo), non è conferente ai fini della
questione di giurisdizione in esame il richiamo
(presente nella memoria dei ricorrenti, con
rinvio anche ad un precedente della
giurisprudenza di merito) alla differente
violazione prevista dal comma 9 dello stesso
art. 53, che è punita come illecito
amministrativo di cui all'art. 6 del decreto-
legge n. 79 del 1997, convertito dalla legge n.
140 del 1997, con conseguente giurisdizione
del giudice ordinario sull'opposizione
all'ordinanza ingiunzione di pagamento della
relativa sanzione pecuniaria (Cass., 29 aprile
2008, n. 10852)
E', quindi, dichiarata la giurisdizione della
Corte dei conti.

Affidare la redazione del Piano
Anticorruzione, o della sola mappatura dei
rischi, all’esterno è danno erariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Piemonte, sentenza n. 253 del 3 luglio 2019
La Procura regionale ha citato in giudizio il
dott. X, quale direttore del gabinetto della
presidenza della Regione Piemonte, per la
responsabilità amministrativa derivante
dall’atto di affidamento, avvenuto con
determinazione n. 283 del 28 maggio 2015, di
un incarico esterno finalizzato “alla redazione
della mappatura dei rischi dei procedimenti e
processi svolti in Regione Piemonte volta alla
stima dell’esposizione a rischio di corruzione
nei Settori regionali, anche alla luce della
riorganizzazione in corso” per una spesa di
euro 38.571,52.
Con il secondo periodo del comma 8 L
190/2012, il legislatore ha vietato che l'attività
di elaborazione del piano sia affidata a soggetti
estranei all'amministrazione, prevedendo
anche specifici percorsi formativi per i
dipendenti, cui corrispondono le previsioni,
contenute nel successivo art. 2, che le
amministrazioni competenti provvedano allo

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190626/snciv@sU0@a2019@n17124@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190626/snciv@sU0@a2019@n17124@tO.clean.pdf
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svolgimento delle attività previste dalla legge
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e che
dall'attuazione della stessa non derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica (c.d. clausola di invarianza).
Come puntualmente osserva la Procura,
richiamando le considerazioni svolte dalla
locale Sezione regionale di controllo (del. n.
34/2016 cit.), l’attività di mappatura dei rischi
corruttivi all’interno delle strutture regionali e
nell’ambito dei procedimenti trattati dalla
Regione richiede una conoscenza della
situazione interna all’Amministrazione e della
scansione e gestione dell’iter dei procedimenti
amministrativi, che non può essere detenuta
che da quei soggetti che operano
quotidianamente ed effettivamente all’interno
della stessa (direttori, dirigenti, responsabili di
servizi e uffici), sicché appare naturale che,
per essere adeguata, tale mappatura sia affidata
a tali soggetti.
L’analisi dei rischi, in sostanza, è un aspetto
fondamentale del piano stesso e ne costituisce
una delle componenti più significative (cfr.
Sez. Lazio n. 269/2018).
Condivisibili sul punto sono le posizioni
dell’ANAC (cfr. del. 748/2018, prodotta dalla
Procura in data 13 maggio 2019) secondo cui
lo scopo del divieto di affidare l’attività di
elaborazione del piano anticorruzione a
soggetti estranei all’amministrazione “è quello
di considerare la predisposizione del PTPC
un’attività che deve essere necessariamente
svolta da chi opera esclusivamente all’interno
dell’amministrazione o dell’ente interessato,
sia perché presuppone una profonda
conoscenza della struttura organizzativa, di
come si configurano i processi decisionali
(siano o meno procedimenti amministrativi) e
della possibilità di conoscere quali profili di
rischio siano involti; sia perché comporta
l’individuazione delle misure di prevenzione
che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e
dei singoli uffici. Tutte queste attività, da
ricondurre a quelle di gestione del rischio,
trovano il loro logico presupposto nella
partecipazione attiva e nel coinvolgimento di
tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo
sono responsabili dell’attività delle pubbliche
amministrazioni e degli enti. Sono quindi da

escludere affidamenti di incarichi di
consulenza comunque considerati in quanto
non viene soddisfatto lo scopo della norma che
è quello di far svolgere alle amministrazioni e
agli enti un’appropriata ed effettiva analisi e
valutazione del rischio e di far individuare
misure di prevenzione proporzionate e
contestualizzate rispetto alle caratteristiche
della specifica amministrazione o ente. D’altra
parte, la citata disposizione va letta anche alla
luce della clausola di invarianza della spesa
che deve guidare pubbliche amministrazioni
ed enti nell’attuazione della l. 190/2012 e dei
decreti delegati ad essa collegati”.

I periodi di congedo straordinario incidono
negativamente sulla maturazione delle ferie,
della tredicesima e del trattamento di fine
rapporto
Tar Molise 8 luglio 2019, n. 233
Durante il periodo di fruizione del congedo
parentale non maturano anche i permessi
retribuiti previsti dall'art. 33, comma 4, l. 5
febbraio 1992, n. 104 e ciò in quanto il
“cumulo” dei permessi consentito dall’art 42,
comma 4, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 deve
essere correttamente inteso come possibilità di
fruizione degli stessi in un medesimo arco
temporale, ma non anche come maturazione ed
insorgenza del diritto ai permessi medesimi in
capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla
fruizione dei permessi retribuiti presuppone,
necessariamente, lo svolgimento in essere e la
costanza dell’attività lavorativa durante la
quale tali permessi vengono a maturare.
I periodi di congedo straordinario incidono
negativamente sulla maturazione delle ferie,
della tredicesima e del trattamento di fine
rapporto, coerentemente con la natura del
suddetto congedo che appare idoneo a
determinare una vera e propria “sospensione”,
seppur temporanea, dell’attività lavorativa
(Parere Consiglio di Stato n. 3389 del 2005)

La legge di bilancio vieta l’utilizzo delle
graduatorie da parte di altre PP.AA.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di
controllo per la Regione Sardegna,
deliberazione n. 36/2019/PAR
I magistrati intervengono in merito alla
possibilità prospettata da una amministrazione

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=201600007&nomeFile=201900233_01.html&subDir=Provvedimenti
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locale di stipulare accordi tra amministrazioni,
al fine di assumere gli idonei mediante lo
scorrimento delle graduatorie, alla luce delle
novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Il Collegio ritiene che la nuova disciplina, l’art.
1, comma 361, della legge n. 145/ 2018, (legge
di bilancio 2019), “nel prevedere che le
graduatorie dei concorsi sono utilizzate
“esclusivamente” per la copertura dei posti
messi a concorso, impedisce l’utilizzo della
medesima graduatoria per la copertura di
qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a
concorso, sia esso della medesima o di altra
amministrazione. Lo scorrimento della
graduatoria viene quindi limitato, a partire dal
2019, alla sola possibilità di attingere ai
candidati “idonei” per la copertura di posti che,
pur essendo stati messi a concorso, non siano
stati coperti o siano successivamente divenuti
scoperti nel periodo di permanente efficacia
della graduatoria medesima”.

Se il concorso è annullato, il contratto di
lavoro è nullo (non annullabile).
Corte di Cassazione, sentenza n. 15506 del 7
giugno 2019
In ordine al rapporto fra procedura concorsuale
e contratto di impiego è stato osservato che gli
atti principali della procedura presentano una
duplicità di natura giuridica, poiché il bando e
la graduatoria finale, pur inserendosi
nell'ambito del procedimento di evidenza
pubblica, hanno anche la natura sostanziale,
rispettivamente, di proposta al pubblico e di
atto di individuazione del futuro contraente
(Cass. SS.UU 16728/2012, 4648/2010,
8951/2007); Da ciò è stata tratta la
conseguenza che la procedura concorsuale
costituisce l'atto presupposto del contratto
individuale, del quale condiziona la validità,
sicché sia l'assenza sia l'illegittimità delle
operazioni concorsuali si risolvono nella
violazione della norma inderogabile dettata
dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del
principio costituzionale affermato dall'art. 97,
comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n.
194/2019, 13884/2016);
La conformazione dell'Amministrazione alla
sentenza con la quale il giudice amministrativo
annulli in tutto o in parte la procedura
concorsuale costituisce, in conclusione, attività

di natura vincolata non potendo la
Amministrazione prescindere dall'effetto
caducatorio determinato dalla pronuncia di
annullamento (Cass. 1238/2003).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU
n. 26724/2007), nell'individuare i casi in cui la
violazione di norme inderogabili rende nullo il
contratto ai sensi dell'art. LL, '0) 10 comma,
cod. civ., pur ribadendo la tradizionale
distinzione tra norme di comportamento dei
contraenti e norme di validità del contratto,
hanno precisato che a quest'ultima tipologia
vanno attratte non solo le disposizioni che si
riferiscono alla struttura ed al contenuto del
regolamento negoziale ma anche quelle che "in
assoluto, oppure in presenza o in difetto di
determinate condizioni oggettive o soggettive,
direttamente o indirettamente, vietano la
stipulazione stessa del contratto...".
Deve escludersi che il vizio del contratto sia
riconducibile all'annullabilità e non alla nullità
in quanto l'art. 63, comma 2, prima parte,
prevede, in via generale, il potere del giudice
ordinario di adottare tutti i provvedimenti
richiesti dalla natura dei diritti tutelati e tale
principio non è certamente derogato, ma
soltanto esplicitato, dalla seconda parte di esso,
sicché, per quanto la norma sembri evocare un
effetto costitutivo della pronuncia, come tale
incompatibile con la natura dichiarativa
dell'accertamento della nullità, tuttavia è
proprio l'automatica derivazione della
"estinzione" dall'accertamento della violazione
delle norme inerenti l'assunzione che esclude
la riconducibilità del vizio all'azione di
annullamento, confermando che appunto dì
nullità si tratta, perché solo quest'ultima può
operare d'ufficio e per il solo fatto
dell'accertata violazione della norma
inderogabile, richiedendo l'annullamento per
errore ulteriori presupposti (la domanda della
parte legittimata e, soprattutto, la
riconoscibilità dell'errore), dai quali, invece, il
legislatore ha voluto prescindere nel prevedere
un'automatica incidenza della pronuncia sulle
sorti del rapporto; 34. deve anche osservarsi
che la disposizione„ per il suo carattere
generale, si riferisce a tutte le assunzioni,
anche a quelle per le quali il d.lgs. n. 165/2001
o le norme speciali prevedono nullità testuali,
sicché della stessa deve essere fornita
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un'interpretazione che la renda coerente con i
principi generali richiamati nei punti che
precedono;
Conclusivamente, sulla scorta delle
considerazioni svolte, che assorbono le
censure correlate alla dedotta nullità dell'art.
14 del CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 10.4.1996, deve
ritenersi che la conformazione del Comune
alla sentenza con la quale il giudice
amministrativo aveva annullato il
provvedimento di ammissione al concorso, al
quale la odierna ricorrente aveva partecipato,
costituiva un'attività obbligata per il Comune
stesso , il quale non poteva prescindere
dall'effetto caducatorio determinato dalla
pronuncia di annullamento (Cass. 194/2019,
1238/2003).

Non ogni falsa dichiarazione nel concorso
porta alla decadenza dal pubblico impiego
Corte di Cassazione, sentenza n. 18699 del 11
luglio 2019
La Corte d'Appello di Torino ha respinto
l'appello proposto da X avverso la sentenza del
Tribunale di Alessandria con cui era stata
rigettata l'impugnativa del licenziamento,
senza preventivo avvio della procedura
disciplinare, intimato nei suoi confronti per
avere reso dichiarazioni mendaci in sede di
autocertificazione, con riferimento alla
dichiarata assenza di pregresse condanne in
relazione all'assunzione nel comparto scuola,
come docente, per utile collocamento nelle
graduatorie ad esaurimento e nell'ambito del
piano straordinario delle assunzioni di cui
all'art. 1, co. 98, lett. C, L. 105/2015.
In proposito si può intanto osservare che gli
artt. 127 lett d) e l'art. 75 fanno riferimento alla
derivazione causale certa dell'accesso
all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni
false prodotte: la decadenza si ha infatti
quando «l'impiego fu conseguito» in base ai
documenti falsi, afferma l'art. 127 cit., così
come l'art. 75 cit. parla di benefici
«conseguenti» al provvedimento emanato in
base a dichiarazione non veritiera.
La ratio delle norme in esame non è dunque
quella di perseguire con misura indiscriminata
qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass.
23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che

«la non veridicità della dichiarazione
sostitutiva presentata dell'art. 75 del d.P.R. n.
445 del 2000» ha avuto cura di precisare che
ciò costituiva «effetto dell'assenza,
successivamente accertata, dei requisiti
richiesti» per tali evidentemente intendendosi i
requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono
chiamate ad attestare.
In senso non dissimile, nella giurisprudenza
amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V,
13 novembre 2015, n. 5192. La tutela
dell'affidamento della P.A. rispetto alle
autocertificazioni, su cui fa leva la Corte
territoriale al fine di escludere la rilevanza
dell'accertamento in concreto dell'incidenza
che quanto erroneamente dichiarato o taciuto,
non può infatti giungere, pena l'intollerabile
rinuncia ad un confacente rapporto di
adeguatezza col caso concreto (v. Corte
Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di
determinare la necessaria caducazione di un
rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o
l'insufficienza dichiarativa non siano con
certezza influenti sotto il profilo del diritto
sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati
sicuramente decisivi per l'assunzione che
comporterà la decadenza, senza possibilità di
qualsivoglia valutazione di diverso tipo.

L’assenza di obiettivi e la mancata verifica
del risultato da parte del nucleo di
valutazione, determina un’illecita
erogazione “a pioggia” della retribuzione di
risultato.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Molise,
sentenza n. 22 del 11 luglio 2019
I presunti comportamenti illeciti rimproverati
ai direttori di un'ASL sarebbero consistiti:
nell’aver provveduto al pagamento della
retribuzione di risultato per l'anno 2009 con
metodo c.d. “a pioggia” e indistintamente, per
cui sarebbero state corrisposte indennità pro
capite per € 1.503,70 per i dirigenti dell'Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria; €
4.609,85 per i dirigenti dell'Area Sanitaria non
Medica; ed € 3.361,80 per i dirigenti dell'Area
PTA, in assenza di previa assegnazione degli
specifici obiettivi da raggiungere e
dell’indispensabile processo di verifica e
valutazione del livello del loro raggiungimento,
come prescritto dal vigente quadro normativo
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e senza tenere minimamente conto delle
valutazioni del Nucleo di Valutazione
effettuate sui singoli dirigenti.
La Procura riportava stralcio dei
provvedimenti, in cui, nonostante il divieto, si
affermerebbe che "in mancanza di
conferimento di obiettivi specifici la
retribuzione di risultato vada corrisposta in
quote non differenziate a tutto il personale
dipendente ... procedendo soltanto a
decurtazioni nei seguenti casi: per coloro che
hanno meno di 25 giorni lavorativi; per i giorni
di assenza dal servizio ex L. n. 388/2000, art.
80; per astensione facoltativa ex L. 1204/71;
per la casistica di cui all'art. 24, co. 6, CCNL
del 5.12.1996 e per aspettativa senza assegni;
per i dipendenti che percepiscono la
retribuzione di risultato da parte degli Enti
presso i quali sono comandati; per i dipendenti
a rapporto non esclusivo".
E’ indubbio, quindi, che la retribuzione di
risultato debba essere strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi prestazionali
imprescindibilmente prefissati (co. 1, art. 65
cit.) e corrisposta, sempre a consuntivo, nei
limiti delle quote di produttività assegnate
all’unità operativa e, comunque, nel rispetto
delle disponibilità finanziarie
complessivamente attribuite alla medesima, in
relazione al raggiungimento, totale o parziale,
del risultato (art. 65, co. 8).
Il collegio ha ricordato, che la retribuzione di
risultato e la produttività, dunque, sono
corrisposte solo a seguito di valutazione
annuale positiva, espressa e certificata dal
soggetto cui compete la verifica dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati.
Conclusivamente, per i motivi suesposti, il
Collegio ha ritenuto che l’attribuzione di tale
emolumento, dal carattere premiale, postuli
l’indefettibile binomio obiettivo/risultato (Cass.
Sez. L., n. 14949/2015), non essendo
suscettibile di corresponsione automatica in
caso di assenza della previa specifica
indicazione degli obiettivi da conseguire e/o
della concreta verifica del loro livello di
raggiungimento (in termini, Cass. Sez. L. n.
9392/2017 e Sez. Giur. Basilicata n. 48/2016,
ivi richiamata). Invero, l’assenza di
programmazione degli obiettivi e la mancata

verifica del risultato da parte del nucleo di
valutazione determina un’illecita erogazione
“a pioggia” dell’incentivo, che manifesta “con
immediatezza il palese contrasto con le finalità
incentivanti che rappresentano il fondamento
logico stesso della "retribuzione di risultato"
(cfr. Sezione Lombardia, sentenza n. 457/2008,
richiamata in Sez. Calabria, n. 46/2016), non
correlandosi (detta erogazione) ad una
prestazione sinallagmatica (Sez. II App., n.
298/2012 e n. 241/2018).

Il direttore sanitario risponde di omicidio
da colpa di organizzazione, se non attua le
dovute misure organizzative
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 32477
del 22 luglio 2019
Al direttore sanitario di una casa di cura
privata spettano poteri di gestione della
struttura e doveri di vigilanza ed
organizzazione tecnico-sanitaria, compresi
quelli di predisposizione di precisi protocolli
inerenti al ricovero dei pazienti,
all'accettazione dei medesimi, all'informativa
interna di tutte le situazioni di rischio, alla
gestione delle emergenze, alle modalità di
contatto di altre strutture ospedaliere cui
avviare i degenti in caso di necessità e
all'adozione di scorte di sangue e/o di
medicine in caso di necessità (vedi, sia pur in
tema di direttore sanitario di struttura pubblica
e non privata, Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013,
dep. 2014, Stuppia, Rv. 259125).
Il conferimento dei suindicati poteri comporta
l'attribuzione al direttore sanitario di una
posizione di garanzia giuridicamente rilevante,
tale da consentire di configurare una
responsabilità colposa per fatto omissivo per
mancata o inadeguata organizzazione della
casa di cura privata, qualora il reato non sia
ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad
altri operatori della struttura. Tale colpa di
"organizzazione", da intendersi in senso
normativo, è fondata sul rimprovero derivante
dall'inottemperanza da parte del direttore
sanitario di adottare le cautele organizzative e
gestionali, necessarie a prevenire la
commissione dei reati previsti tra quelli idonei
a fondare la responsabilità della casa di cura
(vedi, per rife- rimenti, Sez. U, n. 38343 del
24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113)
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Gli atti di macro-organizzazione sono di
competenza del giudice amministrativo
Consiglio di stato, sentenza n. 5230 del 24
luglio 2019
La giurisprudenza ha ribadito che:
- gli atti di macro – organizzazione (categoria
enucleabile dall’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n.
165 cit.) sono provvedimenti amministrativi
adottati dalle pubbliche amministrazioni
nell’esercizio della propria prerogativa di
disciplinare, con atti autoritativi,
l’organizzazione della struttura amministrativa,
definendo le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, i modi di
conferimento della titolarità degli uffici, la
dotazione organica complessiva (cfr. Cons.
Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210);
- gli atti di macro – organizzazione sono in
grado di incidere sul rapporto di lavoro del
singolo pubblico dipendente; in tal caso, la
situazione soggettiva del privato è di interesse
legittimo e la relativa controversia spetta alla
giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28
febbraio 2019, n. 6040; Sez. Unite, 4 luglio
2018, n. 17353; Sez. Unite, 31 maggio 2016, n.
11387; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018,
n. 6645; V, 30 ottobre 2017, n. 4988; VI, 3
aprile 2018, n. 2034; VI, 16 febbraio 2018, n.
997);
- la giurisdizione è del giudice amministrativo
anche se, successivamente all’adozione
dell’atto di macro – organizzazione, siano
adottati provvedimento di conferimento o
revoca dell’incarico, anch’essi oggetto di
impugnazione, purchè la contestazione investa
direttamente il corretto esercizio del potere
amministrativo mediante la non conformità a
legge degli atti di macro – organizzazione e
solo in via derivata gli atti di conferimento
dell’incarico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21
dicembre 2018, n. 33212; Sez. Unite, 27
febbraio 2017, n. 4881).

Se la garza è dimenticata nell’addome,
risponde di danno erariale tutta l’equipe
medica che ha operato
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 304 del 19
luglio 2019

Nel gennaio 2014 il sig. ____ ha presentato
domanda di risarcimento dei danni subiti a
causa dell’intervento chirurgico eseguito
presso Urologia 2 e nel corso del quale
l’equipe medica aveva lasciato la garza nel suo
addome.
La Procura presso la Corte dei Conti ha
sostenuto che sussistono tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità amministrativa
in capo ai convenuti nella loro qualità,
rispettivamente, di 1° operatore, 2° operatore ,
3° operatore e di strumentista. In particolare ha
rilevato come la dimenticanza di una garza
nell’addome di un paziente sia sintomatico di
una condotta non improntata alla dovuta
diligenza da parte dei componenti dell’equipe
operatoria.
Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria,
con nota del 23.11.2016, ha trasmesso la
dichiarazione del Direttore U.O. Urologia 2
nella quale si afferma che: “Nessun documento
che riguardi garze e laparotomiche è presente
nella cartella clinica relativa all’intervento in
questione in quanto la procedura seguita
all’epoca dei fatti per il controllo delle garze si
basava sulla verifica verbale fra operatore e
strumentista”. Infatti solo con la
Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 il
Ministero della Salute ha introdotto varie
schede di tracciabilità dei dispositivi medici
utilizzati durante gli interventi chirurgici.
E’ evidente che, nel caso di specie, la verifica
verbale è stata omessa o non è stata eseguita
con il dovuto scrupolo, causando un errore
grossolano determinato dall’omissione o dalla
trascuratezza nell’esercizio di un’attività che
non presenta particolari difficoltà, ma che
costituisce una procedura di routine che
richiede soltanto l’esercizio della normale
diligenza.
Tutti i componenti dell’equipe medica sono
tenuti a partecipare ai controlli volti ad evitare
il rischio di lasciare un corpo estraneo nel
corpo del paziente (sez. App. Sicilia,
31.10.2018 n. 216). La responsabilità grava,
quindi, su tutti i membri dell’equipe che ha
eseguito l’intervento nel corso del quale è stata
dimenticata la garza. Il danno complessivo di €
12.000,00 deve, quindi essere ripartito tra tutti
i corresponsabili in quote uguali, pari a €
3.000,00 ciascuno.
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Il recesso unilaterale dell’azienda sanitaria
deve essere motivato, o nell’atto specifico o
in un atto organizzativo
Corte di Cassazione, sentenza n. 9676 del 5
aprile 2019
Ed infatti con la sentenza n. 21626 del 23
ottobre 2015 è stato affermato il carattere
innovativo e non interpretativo dell'indicato art.
16 del d.l. n. 98/2011, e con la sentenza n.
11595 del 6 giugno 2016, ribadito il suddetto
principio, è stato precisato che "se è chiaro che
il requisito della adozione dell'atto generale
organizzativo (sostitutivo dell'ulteriore
motivazione) è frutto di scelta innovativa
(come detto dalla citata pronunzia del 2015),
altrettanto chiaro e condiviso è che l'obbligo
motivazionale - solo de futuro sostituito
dall'atto generale - sussisteva già a regolare
l'originaria risoluzione di cui all'art. 72 comma
11 del d.l. del 2008" (si vedano anche le
successive conformi Cass. 18 ottobre 2017, n.
24583; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1754; Cass.
21 dicembre 2016, n. 26475). E' stato, così,
precisato che l'esercizio della facoltà di recesso
non necessita di un'ulteriore motivazione solo
per gli atti adottati nella vigenza della nuova
normativa, e ciò perché occorre salvaguardare
il controllo di legalità sulla appropriatezza
della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto
alle finalità di riorganizzazione perseguite
nell'ambito di politiche del lavoro. Si è
aggiunto che è attraverso la motivazione che la
Pubblica Amministrazione fa ostensione delle
ragioni organizzative sottese all'adozione
dell'atto di risoluzione, ragioni che, ove
esplicitate, rendono l'atto rispondente al
pubblico R. Gen. N. 4533/2018 interesse che
deve costantemente orientare l'azione
amministrativa (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165
del 2001), ai canoni generali di correttezza e
buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), ai
principi di imparzialità e di buon andamento di
cui all'art. 97 Cost., nonché all'art. 6, comma 1,
della direttiva 78/2000/CE. Per i recessi
intimati in data successiva all'entrata in vigore
del d.l. n. 98 del 2011, è attraverso l'adozione
dell'atto organizzativo che vengono tutelati gli
interessi sopra evidenziati, poiché l'atto, per la
sua stessa natura, è idoneo ad esplicitare le
finalità dell'azione dell'ente e la sua previa

adozione permette anche di verificare la
riconducibilità del singolo atto di recesso alle
esigenze esplicitate nel provvedimento di
carattere generale. In tal caso, quindi, per
espressa volontà del legislatore, non è
necessario che la risoluzione anticipata del
rapporto venga ulteriormente giustificata, ben
potendo l'Amministrazione limitarsi a
richiamare i criteri applicativi della norma di
legge individuati in via preventiva, criteri che
non possono essere sindacati nel merito, non
essendo consentito al giudice sostituirsi alla
Pubblica Amministrazione nelle scelte di
carattere organizzativo. Nell'ipotesi in esame,
non essendo ratione temporis applicabile la
nuova disciplina, era necessario che fossero
esplicitate le ragioni organizzative sottese
all'adozione dell'atto di risoluzione

E’ danno erariale prevedere un compenso
aggiuntivo per il Responsabile anti-
corruzione.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sardegna, sentenza n. 52 del 7
febbraio 2019
Secondo la prospettazione accusatoria, il
convenuto, in qualità di Amministratore Unico
della società in house X s.r.l., ha provveduto a
riconoscere, a un dipendente della medesima
società, un compenso aggiuntivo non spettante,
in ragione delle disposizioni di riferimento, per
l’incarico di responsabile per la prevenzione
della corruzione e che, così agendo, abbia
tenuto un comportamento gravemente colposo
Il collegio ha ritenuto che nel caso di specie,
non vi era stato un “mutamento di mansioni”,
né era stato chiamato a svolgere
temporaneamente mansioni superiori di talché
dovesse essergli riconosciuta una differente
retribuzione; in realtà, a questi era stato
affidato un incarico che non poteva essere
retribuito separatamente, ma per il quale,
contrariamente a quanto previsto financo dalla
disciplina contrattuale (che prevedeva
l’attribuzione della base parametrale del
superiore livello), era stato riconosciuto un
“emolumento aggiuntivo”, da corrispondersi
facendo ricorso all’avanzo di bilancio, proprio
in quanto la nomina del Responsabile
Anticorruzione non poteva dar luogo a nuovi e
maggiori costi per la finanza pubblica
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Può, dunque, conclusivamente affermarsi che
l’erogazione di emolumenti non dovuti in
costanza di prestazione lavorativa
contrattualmente e puntualmente disciplinata
sia in termini qualitativi, che quantitativi, non
può mai condurre ad una valutazione ed alla
remunerazione di vantaggi aggiuntivi ed
ulteriori, restando evidentemente immutata la
prestazione resa ed ogni “vantaggio” assorbito
dalla pattuizione contrattuale che ne prevede
l’adempimento (così II Sezione Centrale di
Appello, sentenza n° 645/2017, del
26/09/2017), e che, nel caso del Responsabile
Anticorruzione, l’unico compenso previsto e
regolato era legato al conseguimento di
risultati programmati, attraverso la redazione
di un piano di obiettivi strategici e di
performance, che la società in house non aveva
mai adottato.

La nullità del concorso costituisce causa di
nullità del contratto di lavoro, per cui è
giusto il “licenziamento”
Corte di Cassazione, sentenza n. 20416 del 29
luglio 2019
Un’azienda pubblica con nota del 26.10.2015,
premesso di essere venuta a conoscenza delle
gravi irregolarità commesse nella procedura
relativa alla assunzione, contestò ad alcuni
dipendenti che la loro posizione in graduatoria
era avanzata solo a causa della alterazione del
punteggio, accertata dalla sentenza del
Tribunale penale di Roma, e che non si erano
collocati in posizioni utili per essere assunti, in
quanto avevano conseguito un punteggio
inferiore alla soglia di idoneità.
All'esito delle giustificazioni, in data 27
novembre 2015 l'Azienda comunicò il
licenziamento disciplinare.
I ricorrenti in Cassazione asserivano che
l'illegittimità della procedura concorsuale e
della graduatoria avrebbe dovuto essere
addebitata a coloro che avevano organizzato e
gestito tale procedura e non ad essi ricorrenti,
a meno di ritenere provata da parte di essi
ricorrenti la conoscenza della avvenuta
alterazione dei criteri selettivi e dei punteggi.
Il Supremo Collegio, invece, ha ritenuto che
diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la
nullità della procedura concorsuale per
violazione di norme imperative di legge

costituisce causa di nullità dei contratti
sottoscritti in esito a tale procedura
indipendentemente dalla circostanza che gli
odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a
prescindere anche dal fatto che delle
irregolarità commesse nella procedura
concorsuale abbiano avuto consapevolezza.
Ove, infatti, si consentisse la continuazione
dello svolgimento del rapporto con un soggetto
privo del requisito in parola si finirebbe per
porre nel nulla la norma inderogabile, posta a
tutela di interessi pubblici, alla cui
realizzazione deve essere costantemente
orientata l'azione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici ovvero delle società, quali
l'Ama spa, alle quali si applica l'art. 18 del d.l.
n. 112 del 2008 convertito con modificazioni
dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019,
11951/2019). Pertanto, l'estraneità dei
lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che
connotarono la procedura culminata
nell'assunzione, ove pure accertata e provata
non avrebbe potuto fondare alcuna domanda
volta alla continuazione del rapporto di lavoro
geneticamente nullo per insussistenza dei
presupposti previsti dal bando per la
costituzione del rapporto di lavoro (Cass.
3644/2019).

Per fruire del congedo di due anni per
assistere un disabile convivente, l’assistenza
deve essere permanente e continuativa
Corte di Cassazione, sentenza n. 19580 del 19
luglio 2019
Proprio con riferimento all'istituto del congedo
straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001, questa
Corte, pur ammettendo che l'assistenza che
legittima il beneficio non può intendersi
esclusiva al punto da impedire a chi la offre di
dedicare spazi temporali adeguati alle
personali esigenze di vita, ha sottolineato
come sia comunque indispensabile che
"risultino complessivamente salvaguardati i
connotati essenziali di un intervento
assistenziale che deve avere carattere
permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale e di relazione del disabile" (in
termini: Cass. n. 29062 del 2017).
Pertanto, compete al giudice verificare in
concreto - sulla base dell'accertamento in fatto
della condotta tenuta dal lavoratore in costanza
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di un beneficio volontariamente richiesto per
due anni consecutivi, senza frazionamenti pure
possibili - se vi sia stato o meno esercizio con
modalità abusive difformi da quelle postulate
dalla natura e dalla finalità per cui il congedo
straordinario è consentito; in particolare se
l'allontanamento dal disabile, per un lasso
temporale significativo, al fine di soggiornare
a centinaia di chilometri di distanza, abbia
comunque preservato le finalità primarie e
prevalenti dell'intervento assistenziale che
deve avere carattere permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale e di relazione
del disabile.
In caso di accertamento dell'illecito, compete
sempre al giudice del merito (v. ancora Cass. n.
509/18 in motivazione) in sede di rinvio
valutare poi se tale condotta integri la giusta
causa di recesso nell'ambito del rapporto di
lavoro con il dirigente ai fini del
riconoscimento dell'indennità sostitutiva del
preavviso.

Nei giudizi per responsabilità erariale, il
dolo è diverso dall’occultamento doloso
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale Di
Appello, sentenza n. 142 del 29 luglio 2019
Nei giudizi di responsabilità erariale il dolo è
costituito dall’atteggiamento psicologico
dell’autore il quale ponga in essere una
violazione in modo cosciente e volontario, id
est, nella consapevolezza dell’esistenza e
portata della norma e con un atto
intenzionalmente volto a violarla; la verifica di
tale elemento, che può essere condotta in base
a tutti gli elementi che possano evidenziare o
escludere tale atteggiamento psicologico, non
coincide con la verifica dell’”occultamento
doloso “ del fatto, rilevante ai diversi fini di
cui all’art. 1, comma 2, della legge n.20/1994,
e cioè per determinare il momento di
decorrenza della prescrizione in conformità al
criterio generale, di cui all’art. 2935 c.c., per il
quale la prescrizione non può decorrere da un
momento antecedente a quello in cui il diritto
può essere fatto valere dal danneggiato,
momento che si identifica appunto, nel caso di
occultamento doloso del fatto, nel momento
della “scoperta del fatto” medesimo.
Si tratta di due nozioni del tutto diverse,
rilevanti a fini diversi, e i due elementi (dolo e

occultamento doloso) possono anche non
coesistere necessariamente, se si considera che
l’autore di un fatto doloso può non adoperarsi
anche per porre in essere quegli accorgimenti
atti a consentire o facilitare l’occultamento del
fatto illecito compiuto, senza che ciò muti la
natura del suo atteggiamento psicologico nella
violazione commessa.
Ne consegue l’infondatezza
dell’argomentazione difensiva per la quale la
mancata indagine sull’eventuale occultamento
doloso del fatto vizierebbe l’argomentazione
logica con la quale il giudice ha tratto e
motivato l’esistenza del dolo dell’autore.
Per contro, il Collegio ritiene che tale
motivazione sia sufficiente ed adeguata a
sostenere la conclusione dell’esistenza dei due
elementi, nucleo del dolo, della
consapevolezza ed intenzione della violazione:
la conoscenza dell’obbligo di richiedere
autorizzazione per attività ulteriori svolte in
regime di esclusività è insita nelle ordinarie
conoscenze professionali del convenuto,
medico professionista in rapporto di
dipendenza esclusiva dalla ASL, nelle
condizioni sia personali che professionali
adeguate a consentirgli anzi imporgli, come
parte del proprio bagaglio di conoscenze
professionali, la conoscenza ed il rispetto di
tale norma.
In ogni caso, anche quando egli ha
fattivamente dimostrato di averne conoscenza,
chiedendo la prescritta autorizzazione per
successivi incarichi, come affermato in
citazione e non contraddetto dalla difesa, ha
continuato anche per tali periodi a non
riversare i compensi giá percepiti in relazione
ai precedenti incarichi non autorizzati, e ciò
conferma che l’omissione è stata intenzionale.

Nel giustificare l’apposizione del termine ad
un contratto di lavoro, non basta il mero
rinvio ad altri documenti
Corte di Cassazione, sentenza n. 20848 del 2
agosto 2019
L'esigenza di specifica indicazione delle
ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo imposta dall'art. 1 d.
Igs. n. 368 del 2001 riguarda anche il caso in
cui tali ragioni siano espresse indirettamente,
ossia per relationem ad altri testi scritti, il cui
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richiamo deve quindi essere chiaramente e
specificamente effettuato al fine di individuare,
in termini di trasparenza, immodificabilità e
verificabilità, la sussistenza di tali ragioni. Ne
discende che risulta giuridicamente errato
ritenere che un qualsivoglia richiamo
contenuto nel testo contrattuale ad altri testi
scritti (conoscibili, o anche conosciuti, dalle
parti) sia di per sé sufficiente ad assolvere il
requisito di specificità delle ragioni
giustificative dell'apposizione del termine,
essendo invece indispensabile che tale
richiamo sia attuato al precipuo e inequivoco
scopo di individuare tali ragioni" (in termini
"Cass. n. 17115 del 2015). Resta fermo che
"costituisce indagine riservata al giudice di
merito interpretare il contratto individuale per
accertare lo scopo per il quale il richiamo ai
testi esterni è stato attuato" (Cass. n.
17115/2015 cit.), così come, più in generale,
spetta al giudice di merito la verifica della
specificità, valutando ogni elemento
ritualmente acquisito al processo, con
valutazione che, se correttamente motivata ed
esente da vizi giuridici, resta esente dal
sindacato di legittimità (Cass. n. 77 del 2019;
Cass. n. 4906 del 2017; Cass.n. 10019, 10020
e 29969 del 2017; Cass. n. 10033 del 2010),
per cui nella specie la sentenza impugnata, che
si è attenuta ai principi di diritto innanzi
espressi e che non palesa nell'apprezzamento
del grado di specificità della causale un
argomentare implausibile, resiste ai rilievi che
le sono mossi.

Esternalizzare funzioni istituzionali con il
ricorso a consulenti è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 214 del 2
agosto 2019
Dall’analisi della giurisprudenza del Giudice
Contabile emerge che in casi eccezionali legati
all’impossibilità di destinare il personale in
servizio allo svolgimento dei compiti rientranti
tra quelli istituzionali dell’ente, l’ente possa
ricorrere, per tempi limitati, alla prestazione
consulenziale. Il ricorso all’incarico
professionale esterno deve essere tuttavia
considerato una extrema ratio, da utilizzare
soltanto in casi straordinari e del tutto
eccezionali che presuppongono l’impossibilità

di fare ricorso ad altro personale già in servizio.
Ciò vale soprattutto, come nel caso di specie,
in tutti i casi nei quali la prestazione
consulenziale viene acquisita per assicurare lo
svolgimento di attività istituzionali
dell’amministrazione. Tali principi sono
consolidati nella giurisprudenza del Giudice
Contabile (si vedano, per tutte, Corte dei conti,
I° App, n.327/2017; id., n.411/2017; id.,
n.488/2017, Corte dei conti, II° App.,
n.168/2016; Corte dei conti, Sez. Lazio,
n.125/2015, confermata da Corte dei conti, I°
App., n.283/2017).
Nel caso di specie è accaduto che una
prestazione di natura strettamente istituzionale
e di contenuto privo di specificità, quale deve
essere intesa l’analisi di tutte le problematiche
inerenti l’attività delle società di capitali e
consorzi – azienda a partecipazione
dell’amministrazione provinciale di Milano,
sia stata sostanzialmente esternalizzata e
curata da un professionista esterno per un
periodo di oltre quattro anni.
Deve essere ritenuto del tutto contrario ai
principi di ragionevolezza ed economicità
dell’azione amministrativa che la Provincia di
Milano – che disponeva nei propri ruoli interni
di numerosi funzionari laureati ed in alcuni
casi abilitati al patrocinio giurisdizionale
dell’ente (come puntualmente rappresentato
dalla Procura Regionale) - abbia omesso di
costituire al proprio interno, anche attraverso
specifici procedimenti selettivi e la
predisposizione di appositi moduli di
formazione ed aggiornamento – un ufficio
professionalmente preparato, destinato alla
cura delle riferite problematiche gestionali ed
abbia per contro conferito incarichi esterni
senza preoccuparsi in alcun modo di destinare
una parte delle energie professionali esterne
alla formazione del personale in servizio
presso l’amministrazione, in vista di una futura
gestione interna coerente con la natura
istituzionale della materia oggetto
dell’esternalizzazione.

La ripetizione di emolumenti indebiti è al
netto delle ritenute fiscali
Corte di Cassazione, sentenza n. 21164 del 7
agosto 2019
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In base a consolidati e condivisi orientamenti
della giurisprudenza, se il datore di lavoro
debba recuperare dal lavoratore emolumenti
che questi ha riscosso in eccesso (e, quindi,
indebitamente), per qualsiasi causa, tale
recupero deve essere fatto al netto delle
ritenute fiscali, in quanto il datore di lavoro,
salvi i rapporti col Fisco, può ripetere
l'indebito nei confronti del lavoratore soltanto
nei limiti di quanto da questi effettivamente
percepito, restando esclusa la possibilità di
ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai
entrate nella sfera patrimoniale del dipendente
(Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464; Cass. 25
luglio 2018, n. 19735; Cass. 20 maggio 2019,
n. n. 13530 nonché, con specifico riferimento
al lavoro pubblico: Cass. SU 9 giugno 2017,
n. 14429 e ivi ampi richiami).

La violazione del regime di esclusività
giustifica il licenziamento del primario
Corte di Cassazione, sentenza n. 21302 del 9
agosto 2019
Per giustificare un licenziamento disciplinare, i
fatti addebitati devono rivestire il carattere di
grave violazione degli obblighi del rapporto di
lavoro, tale da lederne irrimediabilmente
l'elemento fiduciario; la relativa valutazione
deve essere operata con riferimento agli aspetti
concreti afferenti alla natura e alla qualità del
singolo rapporto, alla posizione delle parti, al
grado di affidamento richiesto dalle specifiche
mansioni del dipendente, al nocumento
eventualmente arrecato, alla portata soggettiva
dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro
verificarsi, ai motivi e all'intensità
dell'elemento intenzionale o di quello colposo
(cfr., per tutte, Cass. n. 13149 del 2016, Cass.
n. 25608 del 2014).
La Corte territoriale ha valutato, alla luce dei
parametri della materialità del comportamento
adottato (le attività svolte nell'ambulatorio
privato), dell'intensità dell'elemento
intenzionale (la "volontarietà della illecita
condotta" e "l'assenza di alcuna intenzione di
porre riparo al danno economico cagionato,
offrendo la restituzione delle somme
indebitamente percepite"), del grado di
affidamento richiesto dalle mansioni affidate
al lavoratore (medico primario) e del danno
economico prodotto all'ospedale (la percezione

di retribuzione non spettante in quanto da
riconoscersi solamente ai medici in regime di
esclusività), la proporzionalità della sanzione
espulsiva adottata nei confronti del ricorrente
ed è pervenuta alla conclusione della
sussistenza di tale proporzionalità. Si tratta di
una valutazione di merito che in quanto basata
su valutazione sufficiente ed esente da vizi
logici.

Abolire la pausa pranzo e chiedere 15
minuti di lavoro in più, significa imporre
lavoro straordinario (che va pagato)
Corte di Cassazione, sentenza n. 21325 del 12
agosto 2019
Con sentenza del 3 agosto 2013, la Corte
d'Appello di Napoli confermava la decisione
resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e accoglieva la domanda proposta da
dipendenti nei confronti dell'Azienda Sanitaria
Locale, riconoscendo il diritto degli originari
ricorrenti a vedersi retribuire, con la
maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario, il tempo, pari a 15 minuti, che la
ASL, una volta abolita la pausa pranzo e
disposta, in sostituzione, l'attribuzione di buoni
pasto da spendere presso terzi convenzionati,
aveva preteso fosse recuperato senza
retribuzione per ogni giorno di effettiva
percezione del buono.
La Suprema Corte ha ritenuto di condividere la
qualificazione della domanda degli originari
ricorrenti da parte del giudice del merito, quale
imposizione di lavoro straordinario della
richiesta della ASL di una prestazione
lavorativa di durata ulteriore rispetto a quella
ordinaria pari a 15 minuti per ogni giornata in
cui veniva corrisposto il buono pasto,
trattavasi di una azione di accertamento
finalizzata alla verifica del carattere aggiuntivo
e dunque straordinario della prestazione
protratta per ulteriori 15 minuti, in relazione
alla quali risultavano essenziali e, così,
sufficienti ai fini dell'assolvimento degli oneri
di allegazione e prova l'indicazione delle fonti
contrattuali da cui era desumibile l'obbligo
della ASL di consentire, durante l'orario di
lavoro, la fruizione di una pausa per la
consumazione del pasto e la specificazione in
fatto della circostanza per cui i dipendenti per
ogni giorno di effettiva percezione dei buoni
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pasto, puntualmente indicato, si sono visti
prolungare di 15 minuti l'orario di lavoro.

Affermare di essere discriminati sul lavoro
perchè “diversi”, non basta a fondare la
discriminazione di genere
Corte di Cassazione, sentenza n. 21394 del 13
agosto 2019
Prospettava la ricorrente di aver posto a
fondamento del comportamento
discriminatorio del datore di lavoro di essere
donna, di gestire una vita personale e
lavorativa diversa, di non avere famiglia
regolare ed essere impegnata nelle battaglie
civili e sociali. Quindi aveva lamentato in
primo luogo una discriminazione di genere.
Ma tali statuizioni non sono state
adeguatamente censurate con il motivo di
ricorso che si limita ad affermare di aver
prospettato in relazione al mancato
conferimento dell'incarico di aver subito
discriminazione di genere e per lo stile di vita,
e richiamare l'art. 40 cit., peraltro delineando
un'inversione totale dell'onere della prova che
la disciplina in esame non prevede.
La donna non ha indicato fatti, diversi dal
mancato conferimento dell'incarico, che
avrebbero dato luogo a discriminazione in
proprio danno da parte dell'Amministrazione
datrice di lavoro; non svolge alcuna critica alla
statuizione della Corte d'Appello che ha
escluso la maggiore professionalità di essa
ricorrente a ricoprire l'incarico rispetto al
collega, e dunque la mancata attribuzione
dell'incarico per ragioni diverse dall'interesse
dell'Amministrazione a designare il lavoratore
che aveva acquisito, nel corso della carriera,
meriti comprovati mediante le valutazioni
espresse dai dirigenti succedutisi nel tempo.
La ricorrente si limita a sostenere, su un piano
astratto, che l'onere probatorio sarebbe stato
normativamente a carico del datore di lavoro.

Spetta al Responsabile anticorruzione
sanzionare il dirigente che non pubblica i
dati delle consulenze
ANAC, delibera n. 670 del 17 luglio 2019
Con nota pervenuta all’Autorità anticorruzione
in data 1.02.2019, il Segretario Generale,
nonché Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza (RPCT) del

Comune di X, chiede chiarimenti in merito alla
natura delle sanzioni previste nel caso di
omessa pubblicazione delle informazioni
relative ai titolari di incarichi di collaborazione
o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs.
33/2013 (ndr il pagamento di una sanzione
pari alla somma corrisposta al consulente)
Ad avviso dell’istante l’art. 15 non fornirebbe
alcuna indicazione sulla natura della sanzione
prevista nel caso di omessa pubblicazione dei
dati relativi ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, né sull’Autorità
competente ad irrogare tale sanzione,
limitandosi a definire il procedimento al cui
esito la sanzione è irrogata come “disciplinare
L’ANAC, in risposta, ha chiarito che:
- che la sanzione di cui all’art. 15, co. 3, del
d.lgs. 33/2013 per la mancata pubblicazione
dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione
o consulenza, ha natura disciplinare in quanto
irrogata all’esito di procedimento disciplinare,
come espressamente stabilito dal medesimo
comma 3;
- che il sistema di vigilanza posto dal d.lgs.
33/2013 è fondato sia sul potere di
accertamento da parte dell’ANAC delle
violazioni degli obblighi di pubblicazione,
potere ad essa attribuito dall’art. 45 del d.lgs.
33/2013, sia sull’autonomo potere di verifica,
accertamento e segnalazione delle violazioni
da parte del RPCT di ogni pubblica
amministrazione, in virtù di quanto disposto
dall’art. 43 del medesimo decreto;
- che, ai sensi dell’art. 45, del d.lgs. 33/2013,
l’Autorità accerta l’esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente esercitando poteri ispettivi e
ordinando di procedere, entro un termine non
superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei
dati e documenti mancanti, all'adozione di atti
o provvedimenti richiesti, ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti
con i piani e le regole sulla trasparenza;
- che, in attuazione di quanto disposto dal
predetto art. 45 del d.lgs. 33/2013, pur
rimanendo in capo ad ANAC il potere di
accertamento delle violazioni degli obblighi in
materia di pubblicazione del medesimo
decreto, laddove il RPCT di una
amministrazione riscontri l’inadempimento
degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190813/snciv@sL0@a2019@n21394@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190813/snciv@sL0@a2019@n21394@tS.clean.pdf


Pagina 81 di 245

informazioni sugli incarichi di consulenza o
collaborazione di cui all’art. 15 del d.lgs.
33/2013, spetta alla singola amministrazione
individuare e irrogare la sanzione disciplinare
prevista dallo stesso art. 15, co

L’accordo transattivo tra l’USL e il medico
non preclude l’azione della Procura presso
la Corte dei Conti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 132 del 31 luglio
2019
Dagli atti di causa, emerge che il dott. X ha
provveduto a risarcire sia il danno derivato,
alla Azienda sanitaria di appartenenza, dalla
indebita retribuzione di visite ed accessi
medici che non aveva effettuato, e sia il danno
all’immagine negativa dell’amministrazione
interessata, conseguente al predetto
comportamento illecito.
La Procura regionale, tuttavia, sul presupposto
che la richiamata transazione “non fa stato nel
giudizio di responsabilità amministrativa –
contabile, spettando al Giudice, a prescindere
dagli accordi intervenuti, una autonoma
valutazione attinente non solo all’an debeatur,
ma anche al quantum da porre a carico del
dipendente che ha generato il danno” ha citato,
ugualmente, in giudizio il dott. X e
quantificato, equitativamente, il danno non
patrimoniale all’immagine pubblica, dovuto
dal medesimo, in euro 10.000,00.
Tanto considerato, il Collegio osserva,
innanzitutto, che la pretesa fatta valere
dall’inquirente con l’atto di citazione di cui è
causa coincide esattamente, con quella
avanzata dalla Azienda U.L.S.S., contenuta
nell’accordo bonario stipulato con il medico
convenuto e ritenuta dalla stessa
amministrazione satisfattiva, e adempiuta.
Rileva, inoltre, che l’azione amministrativa
finalizzata al perseguimento (anche attraverso
accordi e transazioni con il creditore)
dell’interesse a veder soddisfatto un proprio
credito certamente non è idonea a precludere
l’esercizio dell’azione di responsabilità di
spettanza esclusiva del Pubblico Ministero
presso la Corte dei conti. Ritiene, tuttavia, che
quest’ultima trovi il proprio limite nell’esatto
adempimento del creditore.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza
anche di questa Sezione giurisdizionale –
l’azione di responsabilità è contraddistinta, per
sua natura (essendo posta a tutela
dell’interesse generale alla corretta gestione
dei mezzi economici pubblici), dai caratteri
della necessarietà e della indisponibilità e, di
conseguenza, non tollera preclusioni e
inibizioni dall’espletamento di attività della
Pubblica Amministrazione volte al recupero
dello stesso credito, ma ciò fino a quando
questo non venga soddisfatto e ristorato
integralmente venendo meno, in tal caso,
l’elemento oggettivo della responsabilità
amministrativo-contabile (arg. ex pluribus,
Cass. pen. Sez. VI, 18.07.2017, n. 35205).

Giusto il licenziamento dell’impiegato per
violazione della normativa antiriciclaggio,
anche se poi è assolto dall’accusa di
favoreggiamento.
Corte di Cassazione, sentenza n. 21548 del 21
agosto 2019
Un impiegato di banca era stato licenziato per
aver omesso la segnalazione di numerose
operazioni sospette e imputato in sede penale
per il reato di favoreggiamento. Una volta
assolto in sede penale, ha impugnato il
licenziamento
La Corte, confermando il provvedimento, ha
ritenuto essere ininfluente al fine della
configurabilità della responsabilità disciplinare
la circostanza che il X fosse stato assolto in
sede penale dal reato di favoreggiamento reale
con formula « perché il fatto non sussiste>>, in
quanto sul piano del rapporto di lavoro ed in
conformità del contenuto della contestazione
disciplinare venivano in rilievo condotte
connesse alla violazione di specifici doveri del
dipendente alla cui osservanza era tenuto il
dipendente, preposto ad una filiale di un
istituto di credito datore di lavoro ed investito
di ampi poteri gestionali, anche di
rappresentanza dell'azienda bancaria; una
condotta imprudente nella valutazione della
clientela e delle operazioni a rischio
riciclaggio, alla luce delle stringenti norme di
legge che regolano il settore, ben poteva
costituire fonte di responsabilità contrattuale
quale quella addebitata al dipendente, a
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prescindere dalla configurabilità di fatti di
rilievo penale.
Nel merito, ricordato che la sentenza penale
aveva riconosciuto l'esistenza dei fatti ascritti
nella loro materialità, ha ritenuto che il X
effettivamente fosse incorso nella violazione
contestata avente ad
oggetto la omessa segnalazione, ai fini della
normativa antiriciclaggio di numerose
operazioni sospette.

Demansionamento: deve essere garantito al
medico di svolgere un'attività che sia
correlata alla professionalità posseduta
Corte di Cassazione, sentenza 21473 del 19
agosto 2019
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
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 rappresentanza dell’ente davanti alla
Commissioni tributarie rientra tra i compiti
istituzionali.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 501 del 31 luglio
2019
La rappresentanza dell’ente avanti alle
Commissioni tributarie rientrava appieno tra i
compiti istituzionali affidati al Responsabile
del settore finanziario. Al riguardo, l'art. 11
comma 3 del D.Lgs 546/92, prevede
espressamente che "L'ente locale nei cui
confronti è proposto il ricorso può stare in
giudizio anche mediante il dirigente
dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali
privi di figura dirigenziale, mediante il titolare
della posizione organizzativa in cui è collocato
detto ufficio". Il Procuratore regionale,
pertanto, ha correttamente contestato che
l’attività di recupero dell'ICI, non può che
rientrare nelle funzioni istituzionali dell'ente e
del responsabile del settore preposto e, qualora
esternalizzato, non può essere affidato allo
stesso soggetto che svolge, all'interno, le
funzioni di responsabile del servizio. Per
l’attività in questione, al dirigente non spettava
alcun compenso. Sulla questione, l'ARAN
(RAL 1660) ha chiarito che, per l’attività di
difesa avanti alle Commissioni tributarie, ai
funzionari può essere riconosciuta
un’integrazione dell'indennità di risultato
oppure una diversa forma di incentivazione, a
condizione che sussista al riguardo uno
specifico intervento di regolazione nell’ambito
della contrattazione integrativa.

Il divieto di trasferire chi assiste un disabile,
fa riferimento alla sede di lavoro, non
all’unità produttiva
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21670 del
23 agosto 2019
Il divieto di trasferimento del lavoratore che
assiste con continuità un familiare disabile
convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della I.
n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art.
24, comma 1, lett. b), della I. n. 183 del 2010,
opera ogni volta muti definitivamente il luogo
geografico di esecuzione della prestazione, -
anche nell'ambito della medesima unità
produttiva che comprenda uffici dislocati in
luoghi diversi, in quanto il dato testuale
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contenuto nella norma, che fa riferimento alla
sede di lavoro, non consente di ritenere tale
nozione corrispondente all'unità produttiva di
cui all'art. 2103 cod. cív." (Cass. n.
24015/2017)

La natura occasionale dell’attività non
influisce sulla necessità dell’autorizzazione
per il dipendente pubblico
TAR Lazio, sentenza n. 10599 del 26 agosto
2019
La natura occasionale e saltuaria dell’attività
di amministrazione di condomini non assume
rilevanza ai fini dell’accoglimento del
gravame in quanto concerne, al più, il profilo
della possibile autorizzabilità dell’attività
stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt.
60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma
non influisce sulla necessità
dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza che è
specificamente prescritta dalla normativa
applicabile alla fattispecie, ovvero gli artt. 58 d.
lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d.
lgs. n. 80/98, e 53 d. lgs. n. 165/01, in quanto
viene in rilievo un’attività non rientrante nei
compiti e doveri d’ufficio.
Proprio le norme da ultimo richiamate, poi,
prevedono, in caso di svolgimento, da parte
del dipendente pubblico, di attività non
previamente autorizzata, l’obbligo
dell’erogante e, in difetto, del percettore di
versare i compensi, previsti per tale attività,
nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti
(artt. 58 comma 7 d. lgs. n. 29/93, come
modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e art.
53 comma 7 d. lgs. n. 165/01).
Pertanto, il versamento all’amministrazione
del compenso percepito dal R. per l’attività di
amministratore di condominio costituisce, per
il ricorrente, un obbligo il che conferma la
legittimità degli atti di recupero emessi
dall’ente datore di lavoro

L’assoluzione dal reato di peculato con
formula piena non esclude il danno erariale,
nel caso di retribuzione indebita

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
toscana, sentenza n. 329 del 03 setttembre
2019
Le contestazioni delle condotte in sede penale
attenevano la violazione del reato di cui agli
artt. 110 e 314 c.p. in quanto “la
maggiorazione dell’onorario professionale in
caso di progettazione interna non avrebbe
potuto essere superiore al 50%; in questo
modo entrambi, in concorso tra loro, si
appropriavano dei fondi stanziati dal Comune
in relazione della costituzione del fondo”.
Da tali condotte ai due imputati, nelle
rispettive qualità, veniva imputato di essersi
appropriati di fondi stanziati dal Comune per
la redazione del regolamento urbanistico in
misura superiore a quello spettante, applicando
una maggiorazione dell’onorario professionale
del 70% invece del 50%.
Il giudice penale osservava che “alla luce delle
emergenze probatorie assunte nel corso del
dibattimento” (simulazione di calcolo sulla
scorta di un programma software esistente
presso l’Ordine degli Architetti dalla Guardia
di Finanza con l’ausilio dell’arch. Biancalani
referente della Commissione notule
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Firenze), escussione di alcuni testi unitamente
al consulente tecnico di parte degli imputati)
“non può reputarsi che la notula della X abbia
determinato l’appropriazione di una maggiore
somma a vantaggio dei due imputati…. si
impone, dunque, sentenza di assoluzione nei
confronti di entrambi gli imputati perché il
fatto non sussiste”.
Osserva il Collegio che, vista l’autonomia dei
giudizi penale e contabile, non può assegnarsi
alcuna efficacia esimente alla sentenza penale
di assoluzione dal reato di peculato
pronunciato dal magistrato penale di primo
grado a favore degli odierni convenuti, atteso
che oltre a non trovare applicazione l’art. 652
c.p.p., non essendo stata data prova
dell’irrevocabilità della sentenza, “la non
ravvisabilità del delitto di cui all’art. 314 c.p.
non esclude ex se la censurabilità sul piano
amministrativo - contabile della condotta…..
stante l’autonomia e separatezza dei giudizi e
dei beni rispettivamente proposti dai diversi
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livelli ordinamentali”: in termini Sez. II Centr.
24 ottobre 2018.

Anche una sentenza di non luogo a
procedere o un decreto di archiviazione non
fanno venire meno la responsabilità erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 334 del 5
settembre 2019
In ordine al rapporto tra giurisdizioni il
Giudice di Legittimità ha affermato che la
giurisdizione penale e quella civile per
risarcimento dei danni derivante da reato, da
un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro,
sono reciprocamente indipendenti nei loro
profili istituzionali anche quando investono il
medesimo fatto materiale: in termini C. Cass.
SS.UU. 21 maggio 2014 n. 11229.
Infatti il processo contabile è incentrato
sull’accertamento dei danni erariali, quale
conseguenza della violazione degli obblighi di
servizio da parte degli agenti pubblici, fra i
quali si annoverano quelli in rapporto di
servizio con l’Amministrazione, mentre il
giudizio penale attiene alla violazione dei
precetti penali, con la conseguenza che la
dichiarazione di prescrizione penale o di non
luogo a procedere (cfr. Sezione giurisdizionale
Regione Liguria 31 marzo 2003 n. 334 e
Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 10
aprile 1999 n. 146) non fa venir meno la
possibilità di una responsabilità contabile, sia
pure collegata alla medesima vicenda, ma
riguardata con diverse finalità, sulla base di
differenti scale di riferimento parametrico per
la valutazione della sussistenza degli specifici
presupposti oggettivi e soggettivi: cfr. Corte
conti Sez. I Centr. 12 marzo 2012 n. 122.
Peraltro la pur residuale efficacia della
sentenza penale richiede che la sentenza
penale sia stata emessa a seguito di
dibattimento o di giudizio abbreviato, per cui
non sono sufficienti né una sentenza di non
luogo a procedere (Cass. 24475/2014), né un
provvedimento di archiviazione emesso dal
giudice per le indagini preliminari (cfr. questa
Sezione n. 94/2009).

In caso di reati, la pubblica
amministrazione può licenziare anche dopo
il pensionamento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20914 del 5
agosto 2019
Un dipendente di un’università, rinviato a
giudizio quale imputato dei reati di peculato e
falsità materiale commessa da pubblico
ufficiale, era stato destinatario di contestazione
disciplinare in data 24 dicembre 1996 cui
aveva fatto seguito la sospensione del relativo
procedimento in attesa della definizione del
giudizio penale. In data 10 luglio 2009, era
cessato d'ufficio dal servizio per raggiunti
limiti di età.
Divenuta definitiva la sentenza penale di
condanna, l'Ateneo aveva riavviato il
procedimento disciplinare a suo tempo sospeso
e proceduto al licenziamento senza preavviso
con decorrenza dal 24 dicembre 1996, data
della prima sospensione cautelare dal servizio
Il lavoratore con ricorso contestava la
caducazione del potere e l'insussistenza
dell'interesse dell'Amministrazione
universitaria a sanzionare, con un
licenziamento postumo, la retrodatazione del
provvedimento disciplinare nonostante
l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro
per compiuti limiti di età
La Suprema Corte ha, invece, chiarito che la
normativa vigente è chiara nell'affermare la
permanenza del potere disciplinare in capo alla
Pubblica Amministrazione non solo
nell'ipotesi in cui la pregressa sospensione
cautelare del dipendente renda necessaria la
regolazione degli aspetti economici connessi
alla sospensione e, quindi, l'accertamento sulla
sussistenza dell'illecito che aveva dato causa
alla sospensione medesima. Il legislatore ha
voluto, infatti, che, nei casi di comportamenti
di gravità tale da giustificare il licenziamento,
la sanzione debba essere comunque inflitta, a
prescindere dalla attualità del rapporto di
lavoro, "ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione". In tal modo ha
trovato consacrazione quell'approdo
interpretativo che, anche a prescindere dal più
recente intervento legislativo, ha fatto leva
sulle peculiarità del rapporto di lavoro alle
dipendenze della P.A. rispetto a quello privato,
per sostenere il perdurante interesse
all'accertamento della responsabilità
disciplinare a fini che trascendono il rapporto
già cessato, ma che rispondono comunque ai
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principi di legalità, di buon andamento e di
imparzialità che, per volontà del legislatore
costituzionale, devono sempre caratterizzare
l'azione della pubblica amministrazione.

Utilizzo graduatorie altre P.A.: possibile
per i contratti a termine
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Marche, deliberazione n.
41/2019/PAR
La legge n. 145 del 2018 stabilisce, dunque, un
obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sulle modalità di
utilizzo delle graduatorie di concorso per il
reclutamento del proprio personale: attraverso
la previsione dell'utilizzabilità delle
graduatorie “esclusivamente per la copertura
dei posti messi a concorso”, infatti, viene
sostanzialmente eliminata tanto la possibilità
di operare uno scorrimento delle graduatorie -
nel periodo di vigenza delle stesse - per far
fronte alla copertura di posti che si rendessero
vacanti successivamente all'indizione del
concorso, quanto la possibilità di utilizzo delle
graduatorie - nel periodo di vigenza delle
stesse - per la copertura di posti necessari ad
altro Ente.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale principio
non possa trovare applicazione per le
assunzioni a tempo determinato.
Il citato comma 363 dell'art. 1, infatti, ha
abrogato alcune disposizioni dell'art. 4 del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 125
del 2013, che permettevano lo scorrimento
delle graduatorie e l'utilizzo di graduatorie di
concorsi banditi da altre pubbliche
amministrazioni, al fine di rendere operativo
l'obbligo di cui al precedente comma 361.
La disposizione in esame, al contempo, non ha
abrogato il comma 1 dell'art. 4 del richiamato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.
In particolare, l’art. 4, comma 1, del decreto-
legge n. 101 del 2013 ha modificato l’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
prescrivendo l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni
di precariato, di procedere ad assunzioni a
tempo determinato di vincitori e idonei

collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi
a tempo indeterminato, proprie o approvate da
altre amministrazioni, previo accordo con le
stesse. Con riferimento all’utilizzo di
graduatorie di altri enti, lo stesso art. 36,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 afferma che “È consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato”.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha più
volte evidenziato come la disposizione citata,
contenuta nell’art. 36, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dall’art. 4, comma 1, decreto-legge n. 101 del
2013, si collochi nell’ambito di una serie di
disposizioni volte a limitare la possibilità per
gli enti locali di utilizzare contratti di lavoro
flessibile, in particolare, il tempo determinato,
ribadendo che la regola generale per assumere
è il contratto a tempo indeterminato, quale
strumento ordinario per far fronte al
fabbisogno di personale, mentre le assunzioni
a tempo determinato possono avvenire soltanto
per esigenze di carattere "esclusivamente"
temporaneo o eccezionale. In particolare, è
stato affermato come la disposizione sopra
richiamata “introduce un evidente favor per i
contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai
fabbisogni ordinari ed alle esigenze di
carattere duraturo, nel rispetto delle norme
contrattuali e della disciplina di settore. Al
contempo, relega le forme contrattuali
flessibili all’esclusivo soddisfacimento di
esigenze di carattere temporaneo o
eccezionale” (cfr. Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Campania, n.
31/2017/PAR).
In tale quadro normativo si colloca la
disposizione contenuta nel medesimo art. 36,
comma 2, che, sempre nell'ottica di restringere
la possibilità di ricorso a forme di lavoro
flessibile, ha previsto la possibilità per le p.a.,
“al fine di prevenire il precariato”, di
sottoscrivere contratti a tempo determinato con
i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie
vigenti per concorsi pubblici a tempo
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indeterminato. L'intento del legislatore è,
quindi, quello di evitare, attraverso
l’assunzione con contratti a tempo determinato
di vincitori di concorsi per posti a tempo
indeterminato, la creazione dei presupposti del
precariato. Infatti, il Dipartimento della
Funzione pubblica, con la circolare n. 5/2013,
ha chiarito che il lavoratore, che si trova
all'interno di una graduatoria a tempo
indeterminato, nel caso in cui sia assunto con
contratto a termine potrà poi “essere assunto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
senza necessità di altre procedure”, una volta
verificate le condizioni per l'assunzione
definitiva in ruolo.
Pertanto, per le assunzioni a tempo
determinato di idonei non vincitori di
graduatorie a tempo indeterminato è possibile
derogare all'obbligo di utilizzo delle
graduatorie per i soli posti messi a concorso
previsto dal combinato disposto dei commi
361 e 365 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018.

Il dirigente scolastico è responsabile pure
degli infortuni degli “ospiti” della scuola,
seppur non dipendenti.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 37766
dep 12 settembre 2019
Uno studente che aveva terminato l'ultimo
anno del liceo, sostenendo pochi giorni prima
l'esame di maturità, si era recato a scuola per
assistere all'esame orale dei compagni.
Essendo inciampato mentre camminava nella
battuta a terra della porta in alluminio, cadde
in avanti, sfondò con il suo peso il fragile
cupolino che copriva un solaio, cadde al piano
di sotto precipitando per più di sette metri,
riportando gravi lesioni, plurime fratture,
sfregio permanente del viso ed indebolimento
permanente della teca cranica.
Gli imputati, la dirigente scolastica e il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell'istituto, in primo grado sono
stati ritenuti responsabili dell'infortunio, per
colpa, sia generica che specifica, sotto vari
profili. In particolare: per avere omesso di
valutare il rischio di caduta dall'alto
nell'elaborazione del documento di valutazione
dei rischi della scuola, quanto all'accesso dal
corridoio del secondo piano al lastrico solare

con lucernai in questione; per avere omesso di
interdire in maniera idonea l'accesso al
predetto lastrico solare ovvero per avere
omesso di segnalare in maniera adeguata la
situazione di pericolo relativa a tale accesso;
per avere omesso di informare specificamente
e di addestrare i collaboratori scolastici ed i
lavoratori della scuola con riguardo alle
modalità di apertura e di chiusura del lastrico e
per avere omesso di disciplinare
adeguatamente la gestione delle chiavi di
chiusura della porta finestra che dava accesso
al lastrico; e per avere omesso di segnalare il
pericolo di caduta dall'alto attraverso i fragili
cupolini sulla copertura in questione alla
Provincia, ente tenuto per legge alla
manutenzione dell'istituto scolastico, ed anche
per avere omesso di richiedere alla Provincia
interventi di manutenzione idonei a migliorare
la situazione della sicurezza quanto, appunto,
al rischio di caduta dall'alto.
I ricorrenti in Cassazione hanno contestato che
l'alunno infortunatosi fosse destinatario della
posizione di garanzia dell'imputata, non
essendo un lavoratore dipendente né un
addetto alla pulizia e dalla manutenzione del
lastrico posto al secondo piano ed essendo non
più un allievo dell'istituto ma, ormai, un
visitatore-accompagnatore estraneo alla scuola,
in quanto aveva già sostenuto pochi giorni
prima, superandolo, l'esame di maturità.
Il Supremo Collegio ha statuito che l'assunto è
erroneo. Esso trascura, in punto di fatto, che il
ragazzo era legittimamente all'interno della
scuola, in quanto assisteva alle prove orali
degli esami di maturità, il cui svolgimento è
pubblico, e, in punto di diritto, il - tradizionale
e sempre valido - principio secondo il quale
«In tema di lesioni e di omicidio colposi,
perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto
commesso con violazione delle norme dirette a
prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente
che sussista tra siffatta violazione e l'evento
dannoso un legame causale, il quale non può
ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito
da tale evento non sia un lavoratore dipendente
(o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata
al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le
volte che il fatto sia ricollegabile alla
inosservanza delle norme stesse secondo i
principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen..
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Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante
di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590,
comma terzo, cod.pen., nonché il requisito
della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi
e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma,
cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo
estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro,
purché la presenza di tale soggetto nel luogo e
nel momento dell'infortunio non abbia tali
caratteri di anormalità, atipicità ed
eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso
eziologico tra l'evento e la condotta
inosservante e purché, ovviamente, la norma
violata miri a prevenire incidenti come quello
in effetti verificatosi (Sez. 4, n. 11360 del
10/11/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori
ed altri, Rv. 233662; già in precedenza, v. Sez.
4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv.
181105; nello stesso senso, successivamente,
tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008,
Caturano e altro, Rv. 239402; Sez. 4, n. 43168
del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947; Sez. Sez.
4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv.
267606). La tutela antinfortunistica, insomma,
non è riservata ai soli lavoratori ma anche ai
soggetti equiparati, come recita l'art. 3, comma
4, del d. Igs. n. 81 del 2008.

E’ possibile utilizzare le graduatorie di un
altro ente, se il concorso è stato bandito
prima del 1° gennaio 2019
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Marche, deliberazione n.
41/2019/PAR
Il quesito riguarda la possibilità di attingere a
graduatorie di altre amministrazioni per posti a
tempo indeterminato. In particolare, l’Ente ha
chiesto se sia ancora possibile l’assunzione
mediante scorrimento degli idonei della
graduatoria di altro Ente formata a seguito di
un bando pubblicato precedentemente al 1°
gennaio 2019, in quanto fuori dall’ambito
applicativo della richiamata legge n. 145 del
2018.
A tale riguardo, il Collegio evidenzia come per
i concorsi banditi successivamente al 1°
gennaio 2019, data di entrata in vigore della
legge n. 145 del 2018, l’assunzione mediante
scorrimento degli idonei della graduatoria di
altro Ente non sia possibile né per le
graduatorie proprie né per quelle di altro Ente

(cfr. Sezione regionale di controllo per la
Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR).
Infatti, il citato comma 361 della legge n. 145
del 2018 ha eliminato sia la possibilità di
operare lo scorrimento delle graduatorie per
far fronte alla copertura di posti che si
rendessero vacanti successivamente
all’indizione del concorso sia la possibilità di
utilizzo delle graduatorie per la copertura di
posti necessari ad altro Ente.
Al contrario, per i concorsi banditi
antecedentemente al 31 dicembre 2018, il
Collegio ritiene che non si possa affermare lo
stesso principio, dal momento che l'art. 1,
comma 365, dispone che “la previsione di cui
al comma 361 si applica alle graduatorie delle
procedure concorsuali bandite
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge”.
Le fattispecie su cui l’Ente ha richiesto il
parere si pongono, quindi, al di fuori
dell’ambito applicativo della legge n. 145 del
2018: la prima in quanto trattasi di utilizzo di
graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
per assunzioni a tempo determinato, per il
quale si applica la normativa speciale dettata
dall’art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001; la
seconda in quanto trattasi di utilizzo, per
assunzioni a tempo indeterminato, di
graduatorie di procedure concorsuali a tempo
indeterminato, bandite prima del 1° gennaio
2019, per le quali, ai sensi del comma 365, non
è applicabile il comma 361.

Licenziare per scarsa produttività un
lavoratore ripetutamente malato, costituisce
discriminazione fondata sulla disabilità
(anche se non si tratta di disabile)
Corte di Giustizia Europea, sentenza 11
settembre 2019, C-397/18
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ii), della
direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel
senso che il licenziamento per «ragioni
oggettive» di un lavoratore disabile per il
motivo che lo stesso soddisfa i criteri di
selezione presi in considerazione dal datore di
lavoro per determinare le persone da licenziare
vale a dire una produttività inferiore a un
livello determinato, una minore polivalenza
nei posti di lavoro dell’impresa nonché un
tasso di assenteismo elevato costituisce una

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/41/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/41/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/41/2019/PAR
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=217624&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=13075118
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=217624&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=13075118


Pagina 88 di 245

discriminazione indiretta fondata sulla
disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno
che il datore di lavoro non abbia previamente
messo in atto, nei confronti di tale lavoratore,
soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5
della suddetta direttiva, al fine di garantire il
rispetto del principio della parità di trattamento
dei disabili, circostanza che spetta al giudice
nazionale verificare.

Se l’ASL paga il danno con il fondo della
Regione, allora l’amministrazione
danneggiata è la Regione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della
Regione Toscana, sentenza n. 343 del 16
settembre 2019
Nella determinazione del danno, ai sensi
dell’art. 83 CGC, il giudice deve, innanzitutto,
tenere conto, nell’imputazione soggettiva dello
stesso, dell’eventuale apporto causale nella
determinazione del danno di altri soggetti non
evocati in giudizio dal Pubblico Ministero.
Nella specie, il danno è stato, con ogni
probabilità, aggravato dal concorrente
contributo della neonatologa, non convenuta in
giudizio. Il fallimento, per ben due volte, delle
manovre rianimatorie eseguite post partum ha,
infatti, causato una protrazione della mancanza
di ossigeno per vari minuti a danno del
bambino, come si evince dalla cartella clinica.
Il Collegio ritiene, poi, che alcune circostanze
allegate dai convenuti debbano comportare la
riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 52 RD
1214/1934. Tali elementi sono costituiti dalla
scarsa anzianità di servizio e dalle carenze
organizzative e strutturali dell’Ospedale nel
quale i convenuti si sono trovati ad operare.
In considerazione dell’apporto causale del
personale di neonatologia e delle altre
circostanze che giustificano la riduzione
dell’addebito, in parziale accoglimento della
domanda attorea, i convenuti devono essere
condannati al risarcimento di una quota di
danno pari a € 100.000,00 di cui il 60% a
carico di X e il 40% a carico di Y, comprensivi
di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali
dal deposito della sentenza al soddisfo.
Infine, dalla documentazione acquisita risulta
che i costi relativi alla responsabilità civile dei
sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana,
tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito

con deliberazione G.R.T. n. 1203 del
21.12.2009 il quale garantisce la copertura
degli esborsi che le aziende sanitarie devono
effettuare nel corso dell’esercizio. L’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, subentrata alla USL
2 di Lucca, ha confermato che l’esborso per il
risarcimento del sinistro per cui è causa è stato
sostenuto dalla Regione ed è “contenuto nella
somma complessiva versata all’Azienda
Sanitaria per l’intera annualità”. Il danno
erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL
2 di Lucca, ma dalla Regione dato che i sinistri
vengono liquidati dalla USL con risorse
stanziate nell’apposito Fondo, la cui titolarità
spetta alla Regione (sez. Piemonte, 10.5.2019
n. 67).

Sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti in caso di violazione del principio di
omnicomprensività della retribuzione.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
22771 del 12 settembre 2019
Con sentenza n. 1558 del 27 novembre 2013 la
sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei
Conti condannò Y, direttore del Consorsio
A.S.I. di Bari, e X ,dirigente regionale del
settore programmazione della Regione Puglia,
al risarcimento del danno erariale derivato
dall'avvenuta corresponsione da parte del Y al
X, in costanza dell'incarico dirigenziale di
quest'ultimo presso la Regione Puglia, di
compensi per l'incarico di commissario
straordinario del Consorzio SISRI (ex A.S.I.)
di Bari. Avverso tale sentenza proposero
appello sia il Y che il X ed il primo eccepì il
difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
Tanto premesso nel caso di specie sussiste la
giurisdizione del giudice contabile. Infatti il
giudizio instaurato dalla Procura regionale
della Corte dei Conti ineriva alla denunciata
consapevole violazione da parte dei due
incolpati del principio di onnicomprensività
della retribuzione ex art. 24 TUPI e art. 53
comma 5 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e
la condotta, nella prospettazione dell'azione,
risultava caratterizzata, quanto meno , da una
colpa grave che era ravvisata per il dott. X
nella circostanza di aver svolto un incarico
senza riversare i compensi all'amministrazione
di appartenenza e, per il dott. Y, direttore del
Consorzio con la responsabilità del servizio
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economico e finanziario pagatore dei
compensi, nel mancato diretto versamento al
Fondo regionale oltre che nella sottoscrizione,
insieme al commissario straordinario X, della
delibera di liquidazione degli stessi.

Il rimborso da parte dell’ente di ulteriori
spese legali oltre a quelle liquidate dal
giudice contabile, è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 461 del 5
settembre 2019
Emerge, in tutta evidenza, che il quadro
normativo e giurisprudenziale in materia di
liquidazione delle spese legali in favore del
dipendente e/o amministratore prosciolto nel
merito dal giudice contabile, era (o avrebbe
dovuto essere, in base alla diligenza al
medesimo esigibile in quanto avvocato
preposto all’ufficio contenzioso comunale) di
tale chiarezza ed evidenza da non giustificare
alcun dubbio circa l’individuazione della
normativa applicabile al caso di specie.
Nel richiamare quanto autorevolmente
osservato al riguardo dalla Suprema Corte
nella citata sentenza n. 19195 del 2013, ritiene
il Collegio che il pagamento in via
stragiudiziale, da parte dell’Ente, di somme
ulteriori (rispetto a quelle liquidate dal giudice
contabile) asseritamente sostenute per spese
legali dal dipendente o amministratore assolto
nel merito costituisce, per le ragioni sopra
esposte, un esborso contra ius, in quanto tale
foriero di danno erariale.

In caso di attività non autorizzate, le somme
percepite devono essere riversate
all’amministrazione di appartenenza con gli
interessi calcolati dal momento della
percezione
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Campania, sentenza n. 339 del 17 settembre
2019
In presenza di attività non autorizzata e,
comunque non autorizzabile, il dipendente
pubblico è tenuto a riversare i propri compensi
all’amministrazione di appartenenza,
rappresentando l’omesso versamento, una
specifica ipotesi di responsabilità erariale a suo
carico (cfr. Sez. giur. Marche, sent. n. 46/2019;
Sez. giur. Emilia Romagna, sent. n. 210/2017).

Dalla violazione dell’art. 53, comma 7, del
d.lgs. n. 165/2001 discende un danno che
ammonta al totale dei compensi percepiti e
non riversati.
Il Collegio ritiene che il danno vada computato
al netto delle ritenute fiscali, quantificate dalla
Guardia di Finanza (all. 1 all’atto di citazione)
in euro 196.835,09. Il danno complessivo,
pertanto, ammonta ad euro 776.094,96.
Con riferimento agli accessori sulla somma
dovuta, va rammentato che l’illecito contabile
ha natura di debito di valore e, secondo i criteri
seguiti costantemente dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione (S.U. 17 febbraio
1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n.
5234), devono quindi essere corrisposti gli
interessi legali sulla somma rivalutata, anno
per anno.
L’azione risarcitoria pubblicistica attivata dalla
Procura regionale è, infatti, equiparabile
all’illecito civile e pertanto, come accennato,
dà luogo a un debito di valore e non di valuta,
con la necessità di seguire le tecniche
liquidative oramai utilizzate pacificamente da
oltre venti anni dalla giurisprudenza di
legittimità civile, la quale si è adeguata alla
menzionata pronuncia delle Sezioni unite del
1995.
Trattandosi della liquidazione del danno
attivato dal creditore, il Giudice, a differenza
di quanto accade per i debiti di valuta (dove gli
interessi e la rivalutazione sono accessori del
credito che devono essere espressamente
prospettati e asseverati), è tenuto ad attribuire
all’attore vittorioso interessi e rivalutazione
indipendentemente da una specifica richiesta
di quest’ultimo (e persino in assenza di istanza
espressa negli atti di giudizio) e nei termini qui
precisati.
Il dies a quo della liquidazione, nello specifico,
va individuato nelle date di percezione dei
compensi non riversati; il dies ad quem, invece,
va individuato nella data di pubblicazione
della presente sentenza.

Spese di progettazione sotto condizione per
reperire un finanziamento? A proprio
rischio
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, delibrazione n.
352/2019/PAR
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Un sindaco aveva posto il seguente quesito: è
possibile conferire un incarico per le sole
spese relative alla progettazione imputandole
al titolo II, nella speranza di reperire in un
momento successivo le necessarie risorse per il
finanziamento dell’intera opera?”.
La Corte dei Conti ha affermato che
preminarmente è indispensabile
l’accertamento della fattibilità e della
finanziabilità dell’opera pubblica, quale
condizione minima e imprescindibile per il
conferimento di un incarico di progettazione,
al fine di evitare una spesa di denaro pubblico
inutile (vd. Corte dei conti Sicilia, Sez. App.,
24/11/2008, n. 364) e nel rispetto del più
generale criterio di diligenza, che deve sempre
caratterizzare l’agere pubblico.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui si decida di
far rientrare l’affidamento dell’incarico tra le
spese correnti, dovendo l’ente, se del caso,
valutare attentamente tale possibilità, pur
sempre nel rispetto dei principi e delle regole
contabili e del perseguimento dell’interesse
pubblico della comunità amministrata.
Da ultimo, ed al solo fine di riferire circa le
ipotesi vagliate dalla giurisprudenza in tema di
conferimento di incarichi subordinati alla
concessione di finanziamenti per la
realizzazione di un ‘opera pubblica, si
rammenta che, ai sensi dell’articolo 191 del
TUEL, “Gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del
bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'articolo 153,
comma 5… Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza
della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati
non gli vengano comunicati” e che
l’inserimento nel contratto d’opera
professionale di una clausola di cd. copertura
finanziaria – in base alla quale l’ente pubblico
territoriale subordina il pagamento del
compenso al professionista incaricato della
progettazione di un’opera pubblica alla
concessione di un finanziamento – non
consente di derogare alle procedure di spesa,
che non possono essere differite al momento
dell’erogazione del finanziamento; in
mancanza, il rapporto obbligatorio non è

riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della
controprestazione, tra il privato e
l’amministratore o funzionario che abbia
assunto l’impegno (vd. Cass., 18/12/2014, n.
26657; Cass. civ., Sez. I, ord. 20/03/2018, n.
6970; Cass. civ., ord. 11/03/2019, n. 6919).
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 24,
comma 8bis, del d.lgs. n. 50/2016 (comma
aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), d.lgs.
19 aprile 2017, n. 56) “Le stazioni appaltanti
non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-
amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata con il
soggetto affidatario sono previste le condizioni
e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni”.

Colui che firma ha la piena responsabilità
dell’atto, anche se è ingannato dal
sottoposto (e paga 150.000 euro di danno
erariale)
Corte dei Conti, sezione giurisdizione per la
Regione Toscana, sentenza n. 350 del 19
settembre 2019
Colui il quale firma, nell’esercizio precipuo
delle competenze relative all’incarico di
responsabilità rivestito, determine comportanti
l’attribuzione di risorse finanziarie pubbliche
in favore di soggetti terzi, si assume, con la
predetta sottoscrizione, la (piena)
responsabilità dell’atto e dei relativi effetti.
Di qui la necessità di un controllo, anche
saltuario e a campione, nel caso all’esame per
contro del tutto omesso, sull’attività
preliminare e propedeutica svolta dal
responsabile del procedimento (o comunque
sull’operato dello stesso).
A tal riguardo, il Collegio ribadisce che, per
quanto emerso in sede penale, le condotte
illecite del Sig. XX sono consistite
essenzialmente nel:
a) richiedere, con false motivazioni, a vari asili
nido la restituzione di somme erogate in
eccesso, al fine di creare una provvista di cui
poi appropriarsi, una volta ottenuta la
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restituzione di quanto attribuito in eccesso
rispetto al dovuto;
b) riconoscere ad associazioni e/o cooperative
“compiacenti” contributi cui le stesse non
avrebbero avuto diritto, per poi ottenere da tali
soggetti le somme in questione.
In entrambi i casi, l’appropriazione “illecita” è
risultata possibile per essere state le relative
risorse previamente assegnate/liquidate con
determine firmate, in assenza di qualsivoglia
controllo, da parte della convenuta YY.
Risulta allora evidente come i controlli omessi
dalla Sig.ra YY abbiano consentito o quanto
meno agevolato l’operazione illecita
complessiva attuata dal XX, partita con
l’assegnazione di somme a soggetti terzi
(illecita per le ragioni viste) e sfociata nella
definitiva appropriazione (anch’essa illecita)
da parte del XX stesso (beneficiario “finale”
della medesima operazione).
Le condotte omissive serbate dalla Sig.ra YY
risultano, invero, connotate da colpa grave,
attesa l’estrema noncuranza e superficialità
mostrate per la salvaguardia delle risorse
finanziarie del Comune di OMISSIS.
Tutto ciò anche alla luce del considerevole
arco temporale di reiterazione delle condotte in
questione e del mancato rinvenimento, nei
fascicoli delle determine acquisiti presso il
Comune, di traccia alcuna di attività istruttoria.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra
esposto, il Sig. XX Alberto va condannato al
pagamento, in favore del Comune,
dell’importo di euro 372.863,25, a titolo di
responsabilità principale di carattere doloso.
Nel contempo, la Sig.ra YY va condannata al
pagamento, in favore del Comune,
dell’importo di euro 150.000,00, a titolo di
responsabilità sussidiaria per colpa grave.

Il danno erariale è insensibile alla confisca e
ad accordi transattivi (la sentenza integrale
di condanna per Formigoni e Fondazione
Maugeri).
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 231 del 16
settembre 2019
Appare corretta, ad avviso del Collegio, la
somma quantificata in euro 61.485.583,00,
pari alle cosiddette “retrocessioni” illecite
costituenti danno erariale.

Da questa somma deve essere detratto
l’ammontare del risarcimento effettuato dalla
Fondazione Maugeri a favore della Regione
Lombardia, che, secondo quanto risulta dagli
atti acquisiti in istruttoria (deliberazione di
Giunta Regionale n. 3476/2015), è
complessivamente pari ad euro 14 milioni
(sentenza Trib. Milano n. 13751/16).
Quindi il danno erariale ammonta ad euro
47.485.583,00.
Appare irrilevante, sulla base dei principi
maturati nella giurisprudenza consolidata (cfr.,
tra le altre, di recente, Corte dei conti, sez.
Toscana n. 162/2018) che questo Collegio
condivide, l’avvenuta confisca in sede penale,
stante la diversa natura, sanzionatoria e non
risarcitoria di quest’ultima, “con la
conseguenza che le somme confiscate nulla
hanno a che vedere con la quantificazione del
danno subito dall’Amministrazione che deve
essere risarcita, indipendentemente dalla pena
accessoria della confisca inflitta” (Corte dei
conti, sez. III app. n. 676/2016).
Irrilevante appare, altresì, l’esistenza di
provvisionali o l’avvenuta transazione tra la
Regione e la Fondazione (si richiama in
proposito quanto già espresso al punto 1.3
della presente sentenza), stante l’autonomia tra
l’azione penale/civile e quella contabile, con la
conseguenza che solo l'avvenuto integrale ed
effettivo ristoro di tutti i profili di danno
erariale può determinare la declaratoria di
improcedibilità della domanda contabile,
fermo restando che in sede esecutiva occorrerà
effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni,
nel raffronto tra le somme al cui pagamento il
convenuto sia stato condannato sia dal giudice
contabile sia da quello ordinario (ex multis,
Corte dei conti, sez. III app. nn. 183/2006 e
417/2007).
Infine, vertendosi, nella specie, di
responsabilità dolosa, si esclude l’esercizio del
potere di riduzione (cfr. in tal senso, Corte di
conti, sez. I app. nn. 432/2017, 354/2017 e
314/2017; sez. Lombardia nn. 8/2016 e
57/2017; sez. Emilia-Romagna n.186/2017).
La somma da risarcire di euro 47.485.583,00
sarà assoggettata a rivalutazione monetaria con
decorrenza dalla data dei singoli pagamenti
illeciti fino al deposito della presente sentenza.
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Prescrizione del danno erariale,
occultamento doloso e azione penale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Toscana, sentenza n. 330 del 3 settembre 2019
L’occultamento doloso previsto dalla
normativa in vigore richiede una condotta
volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta
intenzionalmente ad occultare l’esistenza del
danno e che sia idonea ad ingenerare una
situazione di obiettiva preclusione da parte del
creditore, circa la possibilità di fare valere il
proprio diritto di credito (in termini Sez. I
Centr. 269/2018) rilevando sul piano obiettivo
con riferimento, pertanto, all’impossibilità
dell’amministrazione di conoscere il danno e
di agire in giudizio per far valere la pretesa
risarcitoria ai sensi dell’art. 2935 c.c.: in
termini Sez. II Centr. 614/2018 e III Centr.
316/2018.
In ordine a tale ultimo profilo la
giurisprudenza contabile fa coincidere il
comportamento causativo della lesione con
l’occultamento stesso (cfr. Sez. I Centr.
218/2018 - e Sezione giurisdizionale Regione
Lazio 492/2018 - “pertanto il termine di
prescrizione del diritto al risarcimento danno
da fatto illecito sorge non dal momento in cui
l’agente compie l’illecito, bensì dal momento
in cui la produzione del danno si manifesta
all’esterno, divenendo oggettivamente
percepibile e conoscibile”).
Sicché in presenza, come nella specie, di
danno riconducibile alla indebita percezione di
denaro, collegata alla commissione di illeciti
penali (o, in generale di danno scaturente da
vicende di rilievo penale), il predetto
occultamento, sempre alla stregua della
consolidata giurisprudenza contabile, deve
ritenersi in re ipsa: cfr. questa Sezione
108/2016 nonché Sez. I Centr. 80/2015.
Il decorso del termine prescrizionale coincide
con il momento della scoperta dell’illecito e,
dunque, per costante giurisprudenza con il
rinvio a giudizio (Corte conti, Sez. III Centr. n.
143/09) o, al più, con la precedente richiesta di
rinvio a giudizio o altro atto di esercizio
dell’azione penale (cfr. Corte conti, Sez. I
Centr. 56/2007) risalente nella fattispecie
oggetto del presente giudizio al più al R.G.N.R
n. 351/2015, quindi nella specie in un termine
infraquinquennale.

Infatti l’illecito diviene conoscibile in tutti i
suoi elementi essenziali nel momento in cui
con la precisazione delle imputazioni penali, la
fattispecie riceve concreta qualificazione
giuridica, atta ad identificarla come produttiva
di danno erariale, essendo ravvisabile, prima di
questo momento, un oggettivo impedimento
giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza
della prescrizione (cfr. Sezione giurisdizionale
Regione Lombardia n. 109/2011).
Va disattesa, pertanto, l’eccezione di
prescrizione tenendo conto che l’interruzione è
operativa anche per il corresponsabile in via
sussidiaria non artefice dell’occultamento
doloso (cfr. Sez. III Centr. n. 542/2015).

Gli elementi strutturali del danno erariale:
ce li ricorda la Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Umbria, sentenza n. 67 del 25 settembre 2019
Gli elementi strutturali dell’illecito contabile
sono stati definiti dalla oramai univoca e
costante giurisprudenza contabile in termini
simili all’illecito civile.
Deve esistere una condotta attiva o omissiva
del convenuto la quale si ponga in rapporto di
causa o concausa rispetto alla produzione del
danno contestato dalla Procura regionale
(elementi oggettivi).
L’illecito contabile, nella sua componente
oggettiva, per essere legittimamente
imputabile al convenuto deve essergli riferibile
a titolo di dolo o colpa grave, essendo
irrilevante la mera colpa lieve, la quale può
produrre conseguenze dal punto di vista del
diritto civile ed amministrativo (e persino di
quello penale ove il reato sia previsto come
colposo), ma non di quello contabile.
Il dolo consiste nella intenzionalità del
comportamento produttivo dell’evento lesivo,
vale a dire della consapevole volontà di
arrecare un danno ingiusto
all’Amministrazione (C. conti, sez. III, 20
febbraio 2004, n. 1447), mentre la colpa grave
(generalizzata dall’art. 1, comma 1, legge 14
gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al
tempo della condotta e non ex post) non in
termini psicologici bensì normativi, consiste
nell’errore professionale inescusabile
dipendente da una violazione di legge, da
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intendersi in senso ampio (c.d. colpa generica),
ovvero fondata su imperizia, negligenza e
imprudenza (c.d. colpa generica), dovendo la
stessa sempre essere riferibile ai compiti,
mansioni, funzioni e poteri del convenuto, non
potendo, invece, essere dedotta dalla mera
posizione di vertice, a meno che questa non
implichi la necessità di adottare atti specifici
puntualmente indicati dalla Procura regionale
(C. conti, sez. riun., 14 settembre 1982, n. 313;
sez. riun., 26 maggio 1987, n. 532; sez. riun.,
10 giugno 1997, n. 56; sez. riun., 8 maggio
1991, n. 711; sez. riun., 25 luglio 1997, n.
63/A; sez. riun., 20 maggio 1998, n. 22/A; sez.
riun., 21 maggio 1998, n. 23/A).
La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il
predetto art. 1, comma 1, legge 14 gennaio
1994, n. 20: La posizione del Giudice delle
leggi, si è conformata alla precedente
giurisprudenza costituzionale (C. cost., 12
marzo 1975, n. 54 e C. cost., 15 novembre
1988, n. 1032) e contabile (C. conti, sez. riun.,
5 febbraio 1992, n. 744/A, in particolare,
aveva precisato che l’art. 1 legge 31 dicembre
1962, n. 1833, “ha previsto l’elemento
psicologico della colpa grave, ai fini
dell’attribuzione della responsabilità nei loro
confronti, introducendo, quindi, una soglia di
punibilità più alta (colpa grave), rispetto a
quella (ordinaria) civile (colpa lieve).
Il danno alla finanza pubblica costituisce al
contempo elemento strutturale dell’illecito
contabile e presupposto della giurisdizione
contabile. L’azione della Procura regionale,
difatti, anche in ragione della necessaria
esistenza di una specifica denuncia di danno
(art. 51, comma 1, c.g.c.), deve presupporre un
pregiudizio attuale e concreto, essendo
inammissibile, per carenza di giurisdizione,
ogni azione preventiva e precauzionale
finalizzata ad evitare la produzione del danno
finanziario-contabile (C. conti, sez. giur.
Campania, ord. 7 marzo 2016, n. 63, che si
conforma alla giurisprudenza delle Sezioni
unite e riunite ivi citata; del resto l’art 52,
comma 6, c.g.c. attribuisce
all’Amministrazione denunciante il potere di
adottare tutte le misure necessarie ad evitare
l’aggravamento del danno, nel presupposto
implicito che il danno debba poi essere

accertato da una sentenza di condanna di
questa Corte successiva alla denuncia).
L’onere della prova di tutti gli elementi
oggettivi (condotta, nesso di causalità e danno)
e soggettivi (dolo o colpa grave) è a carico
della Procura regionale attrice, mentre i
convenuti sono tenuti ad asseverare le
eccezioni sollevate in base al noto criterio di
riparto fissato dall’art. 2697 c.c.,
implicitamente richiamato dall’art. 94 c.g.c. (il
quale si riferisce all’“onere di fornire le prove
che siano nella loro disponibilità concernenti i
fatti posti a fondamento delle domande e delle
eccezioni”).
A tal uopo sono utilizzabili tutti i mezzi di
prova previsti dal Codice di procedura civile
(ad eccezione dell’interrogatorio formale
strumentale alla confessione giudiziale e del
giuramento – art. 94, comma 4, c.g.c.) e da
quello di giustizia contabile (art. 94-99 c.g.c.)
il quale, ribadendo il carattere essenzialmente
documentale del processo dinanzi questa Corte,
considera la fase istruttoria meramente
eventuale (l’art. 100 c.g.c. stabilisce che
“terminata l’udienza di discussione il collegio
giudicante, in camera di consiglio, pronuncia
la sentenza”).
Il Codice, seguendo le riforme
processualcivilistiche, recepisce il principio
generale secondo il quale i fatti non contestati
dalle parti costituite non abbisognano di prova
(art. 95, comma 1, c.g.c.), mentre tutte le prove
sono valutabili dal giudice secondo il proprio
prudente apprezzamento (art. 95, comma 3,
c.g.c.), non essendo ammesse le prove legali
(l’art. 94, comma 4, c.g.c.). E’ utilizzabile la
prova presuntiva ove i fatti prospettati per
fondare domande ed eccezioni emergano non
direttamente bensì solo indirettamente da fatti
secondari noti, purchè siano soddisfatti i
caratteri di gravità, precisione e concordanza e
ferma restando l’inammissibilità della c.d.
“praesumptio de praesumpto” .
Con particolare riguardo alla prova del nesso
di causalità non si applicano i criteri vigenti in
diritto penale, bensì quelli del diritto civile,
essendo sufficiente asseverare che la condotta
attiva o omissiva contestata sia più
probabilmente che non causa del danno alla
finanza pubblica (Cass., sez. un., sent., 11
gennaio 2008, n. 581; C. conti, sez. Campania,
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14 ottobre 2013, n. 1349), fermo restando il
principio della rilevanza giuridica di tutte le
concause a meno che non venga identificato
un fatto sopravvenuto idoneo a recidere il
nesso di causalità (c.d. “causa sopravvenuta ad
effetto escludente” – art. 41, comma 2, c.p.).

Per il TAR il professionista può trarre
vantaggio da un incarico a titolo gratuito
TAR Lombardia, sentenza n. 11411 del 30
settembre 2019
Un professionista chiedeva l’annullamento
dell’avviso pubblico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 27
Febbraio 2019, di manifestazione di interesse
per il conferimento di incarichi di consulenza a
titolo gratuito sul diritto nazionale ed europeo
societario.
Il TAR ha respinto il ricorso, sostenendo che
nulla impedisce al professionista, senza
incorrere in alcuna violazione, neppure del
Codice deontologico, di prestare la propria
consulenza, in questo caso richiesta solo in
modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti,
senza pretendere ed ottenere alcun
corrispettivo in denaro.
Lo stesso può invece in questo caso trarre
vantaggi di natura diversa, in termini di
arricchimento professionale legato alla
partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio
di particolari problematiche ed altro, nonché
quale possibilità di far valere tutto ciò
all’interno del proprio curriculum vitae.
Non bisogna dimenticare al riguardo che, se è
vero che viene richiesta una determinata
esperienza documentabile negli ambiti di
materia indicati nell’avviso, è altresì vero che
non si tratta di un’esperienza che può essere
vantata solo da professionisti che lavorano da
lunghissimo periodo e che per ciò stesso
potrebbero non ricevere stimoli e vantaggi in
termini curriculari.
Il vaglio dei curricula garantisce al Ministero
di scegliere solo quanti siano ritenuti in
concreto in grado di fornire un apporto valido,
il che assicura lo stesso in ordine al livello
qualitativo elevato della consulenza, ove
acquisita.
Tuttavia potrebbe trattarsi di professionisti
ancora giovani che, sebbene qualificati,
trovino ancora molti stimoli professionali

nell’attività descritta nell’avviso e ravvisino
altresì nella stessa un’opportunità per
arricchire il proprio curriculum.
D’altronde anche professionisti con un
bagaglio professionale consistente potrebbero
avere interesse, in quanto stimolante, a
contribuire, con la propria professionalità,
all’elaborazione di norme per l’adeguamento
dell’ordinamento interno alle
direttive/regolamenti comunitari.

Il consenso informato dato per il primo
intervento, non si estende ai successivi
interventi
Corte di Cassazione, sentenza n. 23328 del 19
settembre 2019
Quanto al tema della prova dell'adeguatezza
dell'informazione sugli interventi fornita dai
sanitari alla paziente, la Corte territoriale ha
ritenuto di poter estendere il consenso
validamente espresso per iscritto anche agli
interventi successivi. La premessa giuridica
non è condivisibile perché opera, in parte qua,
il principio dell'inadeguatezza del consenso e,
prima ancora, della informazione, ove il
consenso sia prestato apponendo la firma su un
modulo prestampato e generico.
Questa Corte ha ripetutamente affermato 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
comprensibile, secondo il suo stato soggettivo
ed il grado delle conoscenze specifiche di cui
dispone (Sez. 3, Sentenza n. 2177 del
04/02/2016, Rv. 639069 - 01).
Peraltro, in considerazione del carattere
riparatorio degli interventi chirurgici
successivi al primo e che si inserivano
nell'ambito di un pregiudizio già verificatosi, il
profilo relativo alla preventiva informazione
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non poteva non assumere un carattere
particolarmente pregnante, dovendosi tradurre
in comunicazioni dettagliate e specifiche al
fine di consentire alla paziente di conoscere gli
esatti termini della patologia determinata dai
pregressi interventi e le concrete prospettive di
superamento di quelle criticità. Pertanto, le
peculiari caratteristiche dell'obbligo di
informazione risultano del tutto incompatibili
con le generiche indicazioni fornite dai sanitari
prima del primo intervento per come accertate
dai giudici di merito.
In definitiva, dal carattere "riparatorio" degli
interventi successivi al primo e dall'esito non
risolutivo degli stessi, deriva che l'onere di
dimostrare che, se adeguatamente informata, la
paziente avrebbe verosimilmente rifiutato
l'intervento non ricade su quest'ultima. Tale
principio, infatti, opera nell'ipotesi, non
ricorrente nel caso di specie, di intervento
correttamente eseguito (Cass. civ. Sez. 3",
Sent., 9-2- 2010, n. 2847).

La Cassazione conferma: la mancanza del
consenso informato ha autonoma rilevanza
ai fini risarcitori
Corte di Cassazione, sentenza n. 23328 del 19
settembre 2019
Non è superfluo in proposito precisare che
questa Corte intende dar seguito
all'orientamento ormai consolidato, introdotto
ed espressamente confermato da Cass.
11950/2013, che ha riconosciuto l'autonoma
rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità
risarcitoria, della mancata prestazione del
consenso da parte del paziente, e che ha
espressamente ritenuto, che "la violazione, da
parte del medico, del dovere di informare il
paziente, può causare due diversi tipi di danni:
un danno alla salute, sussistente quando sia
ragionevole ritenere che il paziente, su cui
grava il relativo onere probatorio, se
correttamente informato, avrebbe evitato di
sottoporsi all'intervento e di subirne le
conseguenze invalidanti; nonchè un danno da
lesione del diritto all'autodeterminazione in se
stesso, il quale sussiste quando, a causa del
deficit informativo, il paziente abbia subito un
pregiudizio, patrimoniale oppure non
patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di

apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del
diritto alla salute". (cfr. ex multis Cass. civ.
2854/2015; Cass. civ. 24220/2015; Cass.
24074/2017; Cass. 16503/2017).

L’inserimento del “consulente” nei turni
insieme ad altri medici, trasforma il
rapporto di lavoro in subordinato
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23520 del
20 settembre 2019
Le differenze tra la posizione assunta dalla X e
quella degli altri medici strutturati
nell'organizzazione dell'Ospedale erano
essenzialmente riferibili ad aspetti formali,
amministrativi o marginali (come il badge e la
pronta disponibilità), visto che il potere
conformativo della prestazione lavorativa era
esercitato dal datore di lavoro con modalità
indifferenziata nei confronti di tutti i medici
inseriti, a diverso titolo, nell'organizzazione
della struttura
Dunque, con particolare riferimento a coloro
che esercitano la professione medica, la
giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in
cui non era agevole fare riferimento agli
ordinari parametri della sottoposizione al
potere direttivo e disciplinare del datore, ha
ritenuto correttamente motivate le pronunzie di
merito che hanno riconosciuto la natura
subordinata del rapporto dei medici svolto in
cliniche private sulla base di indici, quali il
loro inserimento in turni lavorativi predisposti
dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa
lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto
che la sussistenza o meno della subordinazione
deve essere verificata in relazione alla intensità
della etero-organizzazione della prestazione, al
fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata
al coordinamento dell'attività del medico con
quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze
di coordinamento per dipendere direttamente e
continuativamente dall'interesse dell'impresa.

Tacere al datore di lavoro il proprio arresto,
è causa di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 24976 del 07
ottobre 2019
L'avere taciuto "per ben 14 giorni di assenza
dal lavoro" - come era da considerarsi
accertato - il proprio stato di detenzione
costituisce violazione degli obblighi di
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correttezza e buona fede che incombono sul
dipendente nell'esecuzione del rapporto e che
detta condotta, imponendo un giudizio
prognostico negativo circa la correttezza del
futuro adempimento, fosse di gravità tale da
giustificare il recesso del datore di lavoro.
D'altra parte, come già precisato da questa
Corte, "gli artt. 2104 e 2105 cod. civ.,
richiamati dalla disposizione dell'art. 2106
relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno
interpretati restrittivamente e non escludono
che il dovere di diligenza del lavoratore
subordinato si riferisca anche ai vari doveri
strumentali e complementari, che concorrono a
qualificare il rapporto obbligatorio di durata
avente ad oggetto un tacere, e che l'obbligo di
fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda
a comportamenti che per la loro natura e le
loro conseguenze appaiano in contrasto con i
doveri connessi all'inserimento del lavoratore
nella struttura e nell'organizzazione
dell'impresa o creino situazioni di conflitto con
le finalità e gli interessi dell'impresa" (Cass. n.
11437/1995).
La consegna dei referti ai “codici bianchi”
senza previo pagamento del ticket, è danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 245 del 7
ottobre 2019
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza
di Varese, la Procura erariale era stata notiziata
di un possibile danno erariale derivante dalla
mancata riscossione da parte della Azienda
ospedaliera di Varese dei ticket dovuti dai
pazienti fruitori di prestazioni di Pronto
Soccorso in c.d. codice bianco, sebbene la
deliberazione della Giunta regionale della
Lombardia 10 dicembre 2002, n. 11534
prescrivesse per i medici del Pronto Soccorso
di consegnare il referto ai pazienti assistiti in
“codice bianco” solo dopo il pagamento del
ticket, mentre non solo i referti risultavano
essere stati consegnati in assenza del
pagamento, ma in molti casi non erano state
esperite le azioni necessarie per recuperare i
relativi crediti.
Assumono ruolo centrale, in ordine alla
ascrizione causale e psicologica del danno,
accanto al direttore amministrativo, anche il
vertice dirigenziale del Pronto soccorso, il

direttore sanitario ed il direttore generale. Se il
dirigente/primario di PS ha tollerato, con colpa
grave omissiva, che i medici del suo reparto
seguissero una prassi contra legem per anni,
ovvero quella di consegnare referti anche
senza prova dell’avvenuto previo pagamento
del ticket, parimenti il direttore generale, il
direttore amministrativo ed il direttore
sanitario non sono intervenuti per imporre tale
osservanza, benchè fossero a conoscenza della
prassi seguita in PS e dei problemi di recupero
crediti che originava.
Ne sono conseguiti, ma quale mera
conseguenza di una iniziale inerzia gestionale,
crediti rilevanti per gli anni 2003-2005, non
integralmente recuperati (o in parte non più
recuperabili) e così prescritti
Per agevolare tale incasso, sarebbe bastato
adibire un impiegato a tale compito (di incasso
di contanti o con carta di credito o bancomat, o
con verifica del previo pagamento postale
verificando il relativo bollettino saldato), o far
confluire lo stesso presso i preesistenti comuni
sportelli di incasso ospedalieri deputati ad altri
servizi ospedalieri, o istallare una macchinetta
meccanica a ciò deputata (soprattutto in fase
notturna).
Aver abdicato a tale compito, per molti anni
dopo la previa, risalente, chiara e nota DGR
11534/2002, configura colpa grave nella
omissiva condotta, foriera di danno erariale
ben quantificato dalla Procura, sulla scorta di
riscontri della GdF, in euro 229.615,00, da
ascrivere, ad avviso del Collegio, per il 25% al
dirigente del P.S., per il 25 % al direttore
sanitario e per il 25% al direttore generale, ed
il restante 25% al direttore amministrativo.

Il regolamento per le funzioni tecniche può
disporre retroattivamente, ma non in
contrasto con la legge vigente al tempo
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
385/20197PAR
La Sezione ha richiamato i propri precedenti
secondo cui il regolamento può disciplinare
con effetto retroattivo la distribuzione di
incentivi tecnici accantonati nel regime
normativo antecedente il d.lgs. n. 50/2016
perché la retrodatazione degli effetti è
consentita dall’art. 216, 1° e 3° comma, del

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/245/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/245/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/245/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCLOM/385/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCLOM/385/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCLOM/385/2019/PAR


Pagina 97 di 245

medesimo d.lgs. n. 50/2016. Nella predetta
facoltà di incidere retroattivamente con lo
strumento del regolamento sopra indicato pare
assorbita la possibilità di intervenire con una
norma regolamentare di adeguamento delle
pregresse disposizioni, aggiornate fino al d.lgs.
n. 163/2006, alle previsioni recate dal d.l. n.
90/2014.
La Sezione ha richiamato, infine, i più recenti
orientamenti della giurisprudenza contabile sui
confini del ridetto potere regolamentare che
può disciplinare le situazioni pregresse nel
rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la
normativa, applicabile al tempo di tali
situazioni, imponeva, risultando escluso, di
conseguenza, che il regolamento suddetto
possa attualmente disciplinare la distribuzione
di risorse accantonate secondo criteri non
conformi con quelli in vigore al tempo
dell’attività incentivabile.

Se un lavoratore fa 14 ore di lavoro e poi
muore in un incidente stradale sul lavoro, è
responsabile il datore di lavoro
Corte di Casszione, sentenza n. 26614 del 18
ottobre 2019
Due giovani, deceduti nell'infortunio sul
lavoro avvenuto la mattina di Capodanno del
2006 in Egitto, in area desertica non distante
da Sharm el-Sheikh, mentre svolgevano la loro
attività di animatori turistici. I due animatori
presero parte ad una escursione, nonostante
avessero "accumulato ben quattordici ore di
lavoro consecutive, dalle ore 18,00 del 31
dicembre sino alle ore 8,00 circa della mattina
successiva, momento dello scontro mortale".
La Corte ha stabilito che per quanto attiene
agli elementi costitutivi della responsabilità
per la morte del lavoratore, il requisito
soggettivo della colpa è integrato dalla
violazione, da parte del datore di lavoro, delle
regole cautelari di prevenzione evocate dall'art.
2087 cod. civ., strettamente correlate, in
termini di ragionevole prevedibilità, alla
verificazione dell'evento in quanto fondate, se
non sulla certezza scientifica, sulla probabilità
o possibilità - concreta e non ipotetica - che la
condotta considerata determini l'evento (Cass.
n. 5813 del 2019). 10.1. Nell'accertamento
condotto dalla Corte di appello alla stregua
delle risultanze di causa, è stata ravvisata la

prevedibilità dell'evento nelle modalità
organizzative, da ritenere carenti e non
adeguatamente calibrate alle condizioni di
tempo e di luogo, avuto riguardo alla
situazione concreta, ossia al turno notturno nel
deserto, su percorso costituito da strade non
conosciute e ad alta densità di traffico pesante,
in condizioni di lavoro non rispettose degli
obblighi di protezione dell'incolumità dei
dipendenti. Nessuna condotta abnorme era
ascrivibile ai due animatori, atta ad
interrompere il nesso causale tra condotta
colposa ed evento, mentre al contrario il
giudizio aveva fatto emergere come elementi
determinanti del sinistro mortale le condizioni
di stanchezza accumulata dalle giovani vittime,
l'orario notturno e lo stato dei luoghi nonché la
carente organizzazione della escursione.

Il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti
in quescienza, si applica pure agli incarichi
dirigenziali esterni anteriori al 2014.
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 361 del 15 ottobre 2019
Il d.l. 4/7/2006, n. 223 all’art. 33, ha introdotto
una innovativa disciplina dell’istituto del
trattenimento in servizio dei dipendenti
pubblici. Al comma 3, è stato previsto che i
limiti di età per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi di funzioni
dirigenziali di cui all'articolo 19, del d.lgs.
165/2001. Tale norma, come chiarito dalla
relazione di accompagnamento disegno di
legge di conversione, partendo dalla
considerazione secondo cui il ricorso
all’istituto del trattenimento relativo al
personale in servizio presso le pubbliche
amministrazioni ha rappresentato un costo per
il settore pubblico, sia per il correlato
mantenimento di retribuzioni più elevate
rispetto ad un nuovo assunto, nel contesto di
una disciplina di forte contenimento delle
assunzioni, sia in termini di funzionalità,
trattandosi di un ulteriore impedimento alle
esigenze di ricambio generazionale, in quella
relazione veniva specificato che «la previsione
contenuta al comma 3 uniforma la disciplina
dei limiti di età per il collocamento a riposo
del personale incaricato di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche,
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sia interno che esterno (…). Si tratta di una
misura necessaria di equità e razionalizzazione,
tenuto conto della prassi instauratasi in molte
amministrazioni di attribuire un incarico
dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso
dirigente cessato dal servizio per limiti di età,
con mantenimento della stessa retribuzione
complessiva».

Divieto di pantouflage (o revolving door): è
competente l’ANAC per l’irrogazione delle
sanzioni
Consiglio di Stato, sentenza n. 7411 del 29
ottobre 2019
La sanzione di cui si discute è posta a tutela
della delicata funzione assolta dall’ANAC, la
quale svolge, “con modalità tali da assicurare
azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(art. 1, comma primo, l. n. 190 del 2012).
Ne consegue la configurabilità di un chiaro
“nesso finalistico fra la norma assistita dalla
sanzione amministrativa e le funzioni attribuite
all'Autorità” e, in definitiva, la necessità
logico-sistematica dell’ascrizione in capo
all'Autorità del compito di assicurare, in sede
di accertamento della nullità dei contratti
sottoscritti dalle parti e di adozione delle
misure conseguenti, la tutela dei valori
trasparenza ed integrità delle amministrazioni
pubbliche che sono il proprium della sua
missione istituzionale.
Ne deriva altresì che, pur non disconoscendosi
il principio generale alla stregua del quale le
norme di legge attributive di competenze sono
affidate, di massima, a criteri di elencazione
analitica piuttosto che a clausole generali
fondanti un potere implicito, si deve convenire
che nella specie, per le peculiari ragioni
logico-sistematiche ora esposte, l’art. 13 del
d.lgs. n. 39 del 2013 sancisce una specifica,
ancorché non testuale, attribuzione di
competenza in favore dell’ANAC anche in
ordine all’accertamento della nullità dei
contratti di cui si tratta (in quanto naturale e
coerente predicato dell’attribuzione della
competenza ad accertare le violazioni del
sistema).
In questo contesto l’ANAC pone in essere una
attività di vigilanza che consiste in un potere

particolare, assegnato alle autorità
amministrative indipendenti per verificare
nell’interesse generale il rispetto delle regole
in rapporto al loro settore (regole talora da esse
stesse poste) da parte degli operatori pubblici e
privati ivi operanti.
Non è quindi neppur decisivo il rilievo (a
rigore, non dimostrato) secondo cui l’incarico
di cui dovrebbe predicarsi la nullità, in
conseguenza della violazione del divieto di cui
all’art. 16-ter d.lgs. n. 165 del 2001, non
sarebbe regolato – in tesi – dalla legge italiana,
in quanto intercorso tra una società con sede in
Svizzera ed il dott. Merlo e dunque regolato
dalla lex loci.

Incentivi per funzioni tecniche: sono da
includere nel tetto della spesa del personale
fino al 1° gennaio 2018
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie,
delibera n. 26/SEZAUT/2019/QMIG
La Sezione delle autonomie della Corte dei
conti, con delibera 26/SEZAUT/2019/QMIG
si è pronunciata sulla questione di massima
posta dalla Sezione regionale di controllo per
le Marche in tema di incentivi tecnici previsti
dall’art. 113, comma 2 del Codice degli appalti,
enunciando il seguente principio di diritto:
«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113,
comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016,
così come integrato dal comma 5-bis dello
stesso articolo, maturati nel periodo temporale
che decorre dalla data di entrata in vigore dello
stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in
vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio
2018), sono da includere nel tetto dei
trattamenti accessori di cui all’articolo 1,
comma 236, della legge n. 208/2015,
successivamente modificato dall’articolo 23
del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei
predetti incentivi sia già stata predeterminata
nei quadri economici dei singoli appalti,
servizi e forniture».

Il divieto di incarichi pensionati, vige anche
per i soggetti partecipati da privati, ma
controllati dalla PA.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
405/2019/PAR
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Il legale rappresentante dell’Ente ha chiesto
alla Sezione se il divieto di cui al citato art. 5,
comma 9, del decreto legge n. 95/2012 di
attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi
a soggetti già lavoratori pubblici collocati in
quiescenza sia applicabile nel caso di una
Fondazione costituita da soci pubblici e da
soci sostenitori privati.
Nel caso di fondazione costituita da soggetti
pubblici, laddove non sia già configurabile un
divieto di attribuzione dell’incarico
dirigenziale in parola scaturente
dall’inclusione dell’ente nel suddetto elenco
ISTAT ex art. 1, comma 2, n. 196/2009, esso
potrà configurarsi nell’ipotesi in cui il
medesimo ente sia qualificabile come soggetto
“controllato” dalle amministrazioni pubbliche
individuate dallo stesso art. 5, comma 9, del d.l.
n. 95/2012, circostanza la cui ricorrenza dovrà
essere specificamente valutata nel singolo caso
concreto.
Siffatta interpretazione appare coerente con “la
ratio voluta dal legislatore di agevolare il
ricambio e il ringiovanimento del personale
dirigenziale nelle amministrazioni” (così
Sezione regionale di controllo per la Liguria,
deliberazione n. 27/2016, cit.), scongiurando
l’evenienza che le forme giuridiche prescelte
per la partecipazione delle amministrazioni in
organismi privati possano prestarsi a
strumento di elusione del chiaro dettato
normativo.
Tale lettura risulta, peraltro, in linea con gli
indirizzi ermeneutici formulati dalla
Presidenza del Consiglio nella succitata
circolare n. 4/2015 per cui sono sottoposte al
divieto, tra l’altro, le nomine in organi di
fondazioni controllate dalle amministrazioni
stesse, anche se non comprese nei suddetti
elenchi. In assenza del requisito del controllo,
peraltro, il divieto non opera nei confronti
delle nomine a incarichi e cariche in enti e
società”.
Non sembra che a conclusioni diverse possa
indurre la previsione normativa contenuta
all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in
materia di società pubblica, di seguito anche
TUSP) laddove viene espressamente
richiamata la disciplina recata dall’art. 5,
comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 nella

regolamentazione dell’organo amministrativo
delle sole società a controllo pubblico.

L’incarico di sostituto del direttore di
struttura complessa, non configura
mansioni superiori, nemmeno se si protrae
per sette anni
Corte di Cassazione, ordinanza n. 28755 del 7
novembre 2019
La materia delle sostituzioni è stata
espressamente disciplinata dalle parti collettive
che, all'art. 18, comma 6, del c.c.n.l. 8.6.2000
hanno innanzitutto ribadito, in linea con la
previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del d.lgs.
n. 502/1992, che "le sostituzioni ....non si
configurano come mansioni superiori in
quanto avvengono nell'ambito del ruolo e
livello unico della dirigenza sanitaria"; è stata
così prevista una speciale indennità, da
corrispondersi solo in caso di sostituzioni
protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al
livello di complessità della struttura diretta;
inoltre, al comma 4, di detta disposizione
contrattuale è stato precisato che, qualora la
necessità della sostituzione sorga in
conseguenza della cessazione del rapporto di
lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della
vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è
consentita per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle procedure concorsuali e
può avere la durata di mesi sei, prorogabili a
dodici.
Come è stato osservato nelle decisioni
richiamate, è significativo il fatto che le parti
collettive non abbiano fatto cenno alle
conseguenze che, sul piano economico,
possono derivare dall'omesso rispetto del
termine e l'omissione non può essere ritenuta
casuale, atteso che la norma contrattuale ha
tenuto ad affermare, come principio di
carattere generale, che la sostituzione non
implica l'espletamento di mansioni superiori.
Deve, quindi, ribadirsi che il termine di cui al
comma 4 svolge senz'altro una funzione
sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non
può legittimare la rivendicazione dell'intero
trattamento economico spettante al dirigente
sostituito, impedita proprio dall'incipit del
comma 7, che, operando unitamente al
principio della onnicomprensività al quale si è
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già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul
quale la pretesa possa essere fondata;

Mobilità e trattamento economico: la
Cassazione fa una sintesi
Corte di Cassazione, sentenza n. 28110 del 31
ottobre 2019
Le questioni di diritto che vengono in rilievo
sono state più volte sottoposte all'esame di
questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 10145
del 2018, Cass. nn. 17773 e 169 del 2017;
Cass. 9917, 10063, 12442 del 2016, Cass. da
24724, 24729, 24889, 24890, 24949, 25017,
25018, 25160, 25245, 25246 del 2014) che, a
partire dalla sentenza n. 24724/2014, ha
affermato, in estrema sintesi, che:
a) il "passaggio diretto", di cui all'art. 30 del
d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione
originaria, è riconducibile all'istituto civilistico
della cessione del contratto, sicché detto
passaggio è caratterizzato dalla conservazione
dell'anzianità e dal mantenimento del
trattamento economico goduto presso
l'amministrazione di provenienza;
b) l'art. 16 della legge n. 246 del 2005 non ha
natura di norma interpretativa per cui lo stesso,
privo di efficacia retroattiva, non trova
applicazione alle procedure di mobilità
espletate antecedentemente alla sua entrata in
vigore;
c) il trattamento economico acquisito dal
lavoratore deve essere determinato con il
computo di tutti i compensi fissi e continuativi
erogati al prestatore di lavoro, quale
corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti,
logicamente, alla professionalità tipica della
qualifica rivestita;
d) secondo le previsioni del CCNL del
comparto scuola la retribuzione professionale
docenti costituisce un compenso fisso e
continuativo, in quanto corrisposto in misura
non variabile e per dodici mensilità, e va
quindi incluso nell'assegno personale, non
potendo l'esclusione essere giustificata dal
rilievo che il compenso fosse finalizzato alla
valorizzazione professionale della funzione
docente;
e) in caso di passaggio di personale da
un'amministrazione all'altra, il mantenimento
del trattamento economico, collegato al
complessivo status posseduto dal dipendente

prima del trasferimento, opera nell'ambito, e
nei limiti, della regola del riassorbimento in
occasione dei miglioramenti di inquadramento
e di trattamento economico riconosciuti dalle
normative applicabili per effetto del
trasferimento;
f) infatti, in assenza di diversa specifica
indicazione normativa, il divieto di reformatio
in peius giustifica la conservazione del
trattamento più favorevole, attraverso
l'attribuzione dell'assegno ad personam, solo
sino a quando non subentri, per i dipendenti
della amministrazione di destinazione (e
quindi anche per quelli transitati alle
dipendenze dell'ente a seguito della cessione)
un miglioramento retributivo, del quale
occorre tener conto nella quantificazione
dell'assegno, poiché, altrimenti, il divario
sarebbe privo di giustificazione;
g) non è applicabile alla fattispecie la regola
della non riassorbibilità dell'assegno,
contenuta nella L. n. 537 del 1993, art. 3,
comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai
residuale, dei passaggi di carriera disciplinati
dal d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3.

Se il contratto con il professionista è contra
legem, la pubblica amministrazione può
rifiutare di sottoscriverlo anche dopo la
selezione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 25407 del 10
ottobre 2019
Il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi
dell'art. 1337 c.c., ove l'ente predetto sia
venuto meno ai doveri di buona fede,
correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto
anche all’affidamento ingenerato nel privato
circa il perfezionamento del contratto, a
prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il
primo ad interrompere le trattative o a rifiutare
la conclusione nel contratto (Cass. S.U. n.
10413 del 2U17).
Devono quindi sussistere congiuntamente,
perché sorga la responsabilità precontrattuale
dell'Amministrazione, i due distinti elementi,
del comportamento scorretto
dell'amministrazione, e della lesione
dell'affidamento incolpevole ingenerato nel
privato.
Poiché la corte di merito ha accertato che il
contratto che era stato proposto in un primo

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191031/snciv@sL0@a2019@n28110@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191031/snciv@sL0@a2019@n28110@tS.clean.pdf
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momento di concludere fosse contrastante con
le regole che disciplinano i contrati della
pubblica amministrazione, ed in particolare
con artt. 15 septies d.lgs. n. 502 del 1992 e 7,
comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 nessuna
responsabilità può essere ascritta
all'amministrazione per non aver più concluso
il contratto, atteso che il suo rifiuto di
concludere il contratto originariamente
proposto al ricorrente era ampiamente
giustificato dalla necessità di non commettere
un illecito.

Le Regioni incontrano ANAC per chiedere
l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione
dei redditi dei dirigenti
Conferenza Regioni e Province Autonome, atto
19/184/CR5a/C1
Il 15 ottobre ANAC ha proposto/richiesto la
collaborazione delle Regioni per individuare
forme di trasparenza alternative alla
pubblicazione integrale della dichiarazione dei
redditi per i dirigenti.
E ciò nell’ottica, indicata dalla Corte
Costituzionale di graduare gli obblighi in
relazione al ruolo, alle responsabilità e alla
carica ricoperta dai dirigenti e di definire
“modalità meno pervasive” per la stessa alta
dirigenza.
La Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome ha dato pertanto mandato alla
delegazione politico-tecnica per la riunione
con ANAC il 12 novembre, di proporre:
• in via principale, l’abrogazione del comma
1bis dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 che estende
ai dirigenti le stesse forme di pubblicità
originariamente previste per i titolari di cariche
politiche;
• in via subordinata, l’introduzione di un
principio limitativo del concetto di “apicalitá”,
riprendendo i contenuti dell’art. 1, comma 2,
lett. i) del d.lgs. n. 39/2013 o altra formula
adeguatamente precisa e ristretta;
• in via ulteriormente subordinata,
l’introduzione di forme alternative di
pubblicità come suggerito dalla Corte
medesima, quali ad esempio il deposito dei
dati presso l’Amministrazione (senza
pubblicazione).
L’incontro con Anac sarà, altresì, l’occasione
per discutere:

➢ delle necessarie modifiche rispetto ai
problemi di applicazione dell’art. 1 commi da
125 a 129 della legge 4 agosto 2017 n.124
(legge annuale per il mercato e la concorrenza
che dispone specifici obblighi di pubblicazione
a carico di società ed altri enti che ricevano
contributi da parte della pubblica
amministrazione);
➢ dei problemi applicativi generati dalla
nozione di “conflitto generalizzato e
permanente” utilizzata nel nuovo PNA in
riferimento soprattutto a procedure e oneri
posti a carico delle amministrazioni e degli
stessi dipendenti.

Il danno erariale da prestazioni non
autorizzate non si prescrive con il solo
passare del tempo
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 217 del 11 novembre
2019
Con la sentenza appellata, la Sezione
giurisdizionale per l’Emilia Romagna, ha
condannato un’infermiera al pagamento, in
favore del Policlinico X , della somma
complessiva di euro 2.755,00.
L’ipotesi di responsabilità contestata dalla
Procura territoriale alla Gobbi attiene
all’indebito esercizio, da parte della stessa,
all’epoca dei fatti infermiera professionale di
attività extra lavorativa non autorizzata, per il
complessivo importo pari a euro 14.974,00.
Il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione
di prescrizione sollevata dalla difesa della
convenuta in riferimento alle somme percepite
prima del 23.04.2010, essendo stata richiesta
dall'azienda sanitaria la restituzione delle
somme illegittimamente percepite con nota del
23.04.2015.
Ma la Procura contabile ha proposto appello
che è stato accolto.
Il Collegio ha ritenuto, in proposito, di dovere
confermare integralmente la giurisprudenza
delle Sezioni di appello in materia e, in
particolare, quanto espresso da questa stessa
Sezione nella sentenza n. 55/2017:
“……In termini di stretta disciplina
giuridica, l’art. 1, comma 2, della legge n.
20/1994, ha previsto che: <<Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in ogni
caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui

https://iusmanagement.files.wordpress.com/2019/11/trasparenza-redditi-dirigenti-conferenza_regioni-2019-11-11-art14-dlgs-332013.pdf
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https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/217/2019
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si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso
di occultamento doloso del danno, dalla data
della sua scoperta>>. La regola generale
ritiene che il fatto dannoso non si perfeziona
con il comportamento tenuto dal pubblico
dipendente in difformità da quello previsto
dalle norme, circostanza questa attinente alla
condotta, ma con il momento in cui,
verificandosi le conseguenze di quella
condotta, si realizza l’eventus damni - quale
effettivo depauperamento del patrimonio
pubblico - e si abilita il Requirente
all’esercizio dell’actio damni. Ora, una tale
regola generale va inevitabilmente incontro a
deroghe nelle non infrequenti ipotesi di
“occultamento doloso”, richiedenti lo
spiegamento di accorte attività finalizzate al
disvelamento, non mero, dei fatti. In tali
evenienze, integranti di norma condotte
penalmente rilevanti, il legislatore ha voluto
affermare la regola della decorrenza della
prescrizione dal momento della conoscenza
effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo
del principio della “conoscibilità
obiettiva” dello stesso. E la giurisprudenza
contabile si è poi spinta oltre, ampliando il
concetto di occultamento doloso del
pregiudizio e facendo coincidere il
comportamento causativo della lesione con
l’occultamento stesso (ex multis Corte dei
conti, Sez. terza centrale di app., 15 marzo
2002, n. 98/A). In breve, volendo così
valorizzare la regola espressa dalla Corte di
legittimità (ex multis Corte di Cass., Sez. Lav.,
n. 12666, del 29 agosto 2003, id. n. 311/03, del
13 gennaio 2003, ripresa in Corte dei conti,
Sezione prima centrale di app., 12 maggio
2003, n. 427), il termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno da fatto
illecito sorge non dal momento in cui l’agente
compie l’illecito – o dal momento in cui il
fatto del terzo determina ontologicamente il
danno all’altrui diritto – bensì dal momento in
cui la produzione del danno si manifesta
all’esterno, divenendo oggettivamente
percepibile e riconoscibile…..”.
Sulla base di detti principi deve rilevarsi che vi
fosse in capo all’infermiera un obbligo
specifico di informare il proprio datore di
lavoro.

Tuttavia, la convenuta non ha mai comunicato
l’esercizio delle attività oggetto di
contestazione né è mai stata autorizzata ad
esso. La stessa si è, quindi, sottratta a un
preciso obbligo di informazione.

La Corte dei Conti d’Appello riafferma la
propria giurisdizione per le prestazioni non
autorizzate
Corte dei Conti, Terza sezione centrale
d’appello, sentenza n. 216 del 7 novembre
2019
Questo Collegio non può non rilevare che tale
questione è già stata affrontata da questo
Giudice e risolta positivamente in ordine alla
giurisdizione del giudice contabile nella
materia de qua (Corte dei conti, Sez.III app. n.
64/2017; n. 93/2018; da ultimo Sez. II app. n.
82/2019).
Si richiama, in particolare, la sentenza n.
93/2018 che così espressamente ha statuito:
“l’esistenza di una disposizione di legge
(art. 53 comma 7, D.Lgs. n. 165/2001) che
impone al pubblico dipendente di versare
l’importo dei compensi percepiti per incarichi
non autorizzati non comporta di per sé,
contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellante, il venir meno della
giurisdizione contabile per responsabilità, la
quale sussiste ogni qual volta l’Attore
Pubblico esponga un danno erariale per effetto
di un comportamento dell’agente, posto in
essere nell’esercizio delle funzioni cui
quest’ultimo è preposto, contrario ai propri
doveri d’ufficio. La previsione della
restituzione del compenso
all’Amministrazione di appartenenza rileva
semmai ai fini della eventuale determinazione
del danno da risarcire per lo svolgimento di
attività ritenuta incompatibile e/o posta in
essere in violazione dell’obbligo di esclusività
sancito anche a livello costituzionale – di
cui l’art. 53 del d. lgs 165/2001 già citato
costituisce espressione - il quale tende a
salvaguardare proprio l’espletamento delle
funzioni attinenti il rapporto di servizio (ancor
prima che riguardare il rapporto di impiego) e,
dunque, il perseguimento delle finalità
istituzionali della P.A.
Deve quindi rilevarsi che, in ogni caso,
qualunque sia la natura attribuibile alla
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responsabilità imputata all’appellante
(sanzionatoria, risarcitoria, restitutoria), la
norma è volta a contrastare la violazione delle
disposizioni di legge che vietano il cumulo di
impieghi ed incarichi non previamente e
debitamente autorizzati ed a tutelare, nel
contempo, il connesso dovere di esclusività
(come scolpito nell’art. 98 Cost.: “I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione”).
Da ciò discende, pertanto, una lettura e
connotazione dell’art. 53 comma 7 del tutto
diversa da quella sostenuta dall’appellante,
dovendo invece convenirsi che il rapporto di
servizio – strumentale al perseguimento delle
finalità istituzionali della P.A. – rappresenta
proprio il “bene” tutelato dalla norma “de qua”,
non potendosi quindi condividere l’assunto per
cui l’obbligo di riversamento legale dei
compensi percepiti dal dipendente attenga
unicamente al rapporto di impiego con la P.A.
o comunque ad interessi privatistici (delibabili
dal giudice del lavoro o, nel caso che qui rileva,
dal G.A.) avulsi, dunque, dal rapporto di
servizio e con conseguente loro irrilevanza
erariale.
In sostanza, la giurisdizione della Corte dei
conti va affermata per il solo fatto obiettivo,
contestato dalla Parte Pubblica, dello
svolgimento di tale attività non autorizzata, in
violazione del principio della esclusività della
funzione pubblica (e della conseguente
mancata restituzione del compenso
all’Amministrazione di appartenenza).
Nell’ordinanza n. 22688/2011 la Cassazione,
nel caso esaminato di un dipendente pubblico
che aveva “espletato numerosi incarichi extra
lavorativi senza la necessaria autorizzazione e
senza riversare i relativi compensi
all’amministrazione di appartenenza”, ha
statuito, in relazione al “dovere di chiedere
l’autorizzazione allo svolgimento degli
incarichi extra lavorativi e del conseguente
obbligo di riversare all’amministrazione i
compensi ricevuti” che “trattasi di prescrizioni
chiaramente strumentali al corretto esercizio
delle mansioni, in quanto preordinate a
garantirne il proficuo svolgimento attraverso il
previo controllo dell’amministrazione sulla
possibilità, per il dipendente, d’impegnarsi in
un’ulteriore attività senza pregiudizio dei

compiti d’istituto. Una conclusione del genere
non suscita alcun dubbio di legittimità
costituzionale, perché contribuisce ad
assicurare il buon andamento degli uffici, non
distoglie i dipendenti dal suo giudice naturale
(che per quanto riguarda la responsabilità
amministrativa è, per l’appunto, la Corte dei
conti) e non li sottopone ad alcuna
irragionevole disparità di trattamento rispetto
ai lavoratori privati che, in quanto estranei
all’amministrazione, non si trovano nella
medesima posizione di quelli pubblici”.
Per concludere sul punto, si osserva che non è
dato rintracciare alcun “revirement”
giurisprudenziale del Giudice della
nomofilachia nell’arco temporale intercorrente
tra l’ ordinanza n. 22688/2011 sopra citata (e,
può aggiungersi, l’ordinanza n. 25769/2015),
affermativa della giurisdizione contabile, e la
recente ordinanza 19072/2016, citata dalla
Difesa dell’appellante, invece affermativa
della giurisdizione del giudice ordinario in
fattispecie solo prima facie similare alle
precedenti, ove si consideri che, nei primi due
casi, sia la decisione ex Cass. Sez. Un n.
22688 del 2011 sia la successiva decisione ex
Cass. Sez. Un n. 25769 del 2015 traevano
origine da un'azione della Procura Regionale
competente di questa Corte che aveva
rinvenuto un danno derivante causalmente
dalla condotta del dipendente, danno sia da
immagine che da mancato introito della
somma oggetto della omessa dichiarazione di
percezione di compensi da terzi: nel caso
invece della ord. 19072/2016 (emessa per una
fattispecie, “ratione temporis”, verificatasi
antecedentemente alla novella normativa
scaturita dall’inserimento
del comma 7 bis all’art. 52 del d.lgs 165/2001
apportata dalla legge 190/2012), da un lato,
l'amministrazione di appartenenza aveva agito
immediatamente in via monitoria per il
pagamento richiesto; dall'altro, non vi era stata
alcuna azione della Procura Regionale della
Corte dei Conti per far emergere un danno
erariale, non potendosi escludere che
l’amministrazione potesse richiedere, in via
diretta, al proprio dipendente il “quantum”
contestato, come avvenuto nella ultima e
concreta fattispecie posta alla attenzione della
Cassazione, che aveva riguardo ad una
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ingiunzione di pagamento della ASL
competente ad un proprio dipendente in ordine
a compensi versatigli da altra amministrazione
per attività non autorizzata dalla Azienda
sanitaria e non riversati a quest’ultima.
Ciò in quanto anche le funzioni strumentali a
quelle ordinarie svolte dal pubblico dipendente
sono, in realtà, strettamente connesse alla
esistenza del danno.
Ne deriva, tra l’altro, che il pregevole sforzo
dell’appellante, volto a denegare la
giurisdizione contabile nella fattispecie in
discussione alla luce della sopravvenuta
disposizione di cui
al comma 7 bis dell’art. 53 d. lgs 165/2001,
non appare tuttavia condivisibile, in quanto, se
è vero che la norma in questione, di carattere
sostanziale, è indubbiamente sopravvenuta ai
fatti di causa, non per questo la condotta
antigiuridica dell’interessato, pur fatta
rientrare nell’ambito del “vecchio” comma 7,
fa venire meno la giurisdizione di questo
Giudice, alla luce di una attenta analisi della
giurisprudenza del Giudice della nomofilachia,
comprensiva anche della recente ordinanza
19072/2016 e della fattispecie concreta in essa
discussa.
Giova ricordare infatti che la questione di
giurisdizione è regolata dall’oggetto della
domanda e che l’indagine, sul punto, va
condotta con riguardo ai fatti allegati
dall’attore e che essa prescinde dalle questioni
sulla proponibilità della domanda stessa,
oggetto del giudizio di merito (Cass. SS.UU. n.
4805/2005; n. 1470/1994)”.
Ciò posto e alla stregua dei principi sopra
enucleati nonché delle recentissime ordinanze
delle Sezioni unite della Cassazione n. 17124 e
17125 del 2019 che hanno ulteriormente
affermato la sussistenza della giurisdizione
della Corte dei conti nella materia de qua, la
giurisdizione della Corte dei conti va ribadita
anche in questa sede di appello.

Il Consiglio di Stato solleva questione di
costituzionalità sul concorso per direttore
servizi amministrativi della scuola
Consiglio di Stato, ordinanza n. 7809 del 13
novembre 2019
Alla luce delle considerazioni che precedono,
pertanto, la disposizione di legge, riprodotta

dal bando, che limita il periodo per il
conseguimento del requisito dei tre anni di
servizio alla data di entrata in vigore della
Legge 205/2017 (ovvero un anno prima del
termine previsto per la presentazione della
domanda al concorso), appare censurabile
sotto il profilo della conformità al dettato della
Costituzione, ed in particolare degli artt. 3
Cost., da solo e in combinato disposto con gli
artt. 51 e 97 Cost., determinando una grave
lesione ai principi costituzionali di parità tra i
cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso
agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge, agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni (art. 97).

Procedimento disciplinare per il personale
ATA che non accompagna gli alunni al bus
scolastico
Corte di Cassazione, sentenza n. 20844 del 02
agosto 2019
In tema di personale scolastico ATA, ai sensi
dell'art. 50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007 e della allegata tabella A, tra
le mansioni di cui al profilo professionale
dell'Area A rientrano le attività di accoglienza
e sorveglianza degli alunni di scuola primaria
nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi alle attività scolastiche, attività in
cui si inserisce anche l'accompagnamento al
punto di raccolta dello scuolabus. (Nella
specie, la S.C. ha confermato l'adeguatezza
della sanzione disciplinare dell'ammonimento
irrogata ad un dipendente ATA che aveva
omesso di accompagnare allo scuolabus due
alunne rimaste isolate e distaccate dal gruppo).

La retribuzione per la reggenza di un posto
di dirigente non è pensionabile
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22014 del
03 settembre 2019
Nel regime dell'indennità di buonuscita
spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n.
1032 del 1973, al pubblico dipendente, che
non abbia conseguito la qualifica di dirigente e
che sia cessato dal servizio nell'esercizio di
mansioni superiori in ragione dell'affidamento
di un incarico dirigenziale temporaneo di
reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001, nella base di calcolo dell'indennità
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va considerato lo stipendio relativo alla
qualifica di appartenenza e non quello
corrisposto per il temporaneo esercizio delle
superiori mansioni di dirigente.

La prescrizione del danno da
emotrasfusione decorre da quando si
capisce che la trasfusione è causa della
propria malattia
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24164 del
27 settembre 2019
Il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da parte di chi assume
di aver contratto per contagio da
emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o
colposo di un terzo decorre dal giorno in cui
tale malattia venga percepita - o possa essere
percepita usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle
conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto
conseguente al comportamento del terzo.
Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e,
dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935
c.c., il giudice di merito che, ai fini della
determinazione della decorrenza del termine di
prescrizione, ritenga tale conoscenza
conseguita o, comunque, conseguibile, da
parte del paziente, pur in difetto di
informazioni idonee a consentirgli di collegare
causalmente la propria patologia alla
trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
che per un paziente privo di conoscenze
mediche la mera diagnosi di positività al virus
HCV non integrasse, in difetto di ulteriori
informazioni fornite da personale sanitario,
consapevolezza e percezione della
riconducibilità causale della patologia epatica
alla trasfusione).

Si ha diritto ai permessi, anche se il disabile
da assistere è “ricoverato” presso una casa
di riposo
Corte di Cassazione, Sentenza n. 21416 del 14
agosto 2019
In tema di permessi retribuiti ex art. 33,
comma 3, della l. n. 104 del 1992, la
condizione - cui è assoggettato il relativo
diritto - che la persona da assistere, affetta da
handicap grave, non sia ricoverata a tempo
pieno, non può che intendersi riferita al
ricovero presso strutture ospedaliere o simili

(pubbliche o private) che assicurino assistenza
sanitaria continuativa, in coerenza con la
"ratio" dell'istituto, che è quella di garantire al
portatore di handicap grave tutte le prestazioni
sanitarie necessarie e richieste dal suo "status",
così da rendere superfluo, o comunque non
indispensabile, l'intervento del familiare.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata - che aveva ritenuto legittimo il
licenziamento intimato per falsa dichiarazione
del lavoratore in ordine al requisito del
mancato ricovero della madre, alloggiata in
una casa di riposo - perché la valutazione del
giudice di merito sulla veridicità della
dichiarazione si era arrestata ad una nozione
atecnica di ricovero, senza considerare il
livello di assistenza prestato dalla struttura).

Il mobbing è gravemente lesivo dei doveri
d’ufficio, ed è foriero di danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Piemonte, sentenza n. 308 del 22 ottobre 2019
La Procura Regionale presso la Corte dei
Conti agisce nei confronti di un dirigente
scolastico per sentirlo condannare al
risarcimento patito dall’Amministrazione di
appartenenza, poichè il MIUR era stato
condannato al pagamento di euro 24.460,50,
oltre spese legali, in favore di un collaboratore
scolastico, a seguito della condotta
mobbizzante asseritamente posta in essere dal
dirigente scolastico.
Dall’esame dei documenti emerge che il
convenuto, nella sua qualità di dirigente
scolastico, ha posto in essere una persecuzione
sistematica, fondata su fantasiose e plurime
contestazioni, disciplinari e non solo (4
contestazioni disciplinari, 6 richieste alla
Direzione scolastica regionale di apertura di
procedimenti disciplinari, una querela per falso
in atto pubblico e tentata truffa ai danni dello
Stato per un giorno di assenza dal servizio, con
procedimento penale archiviato nonostante
l’opposizione dello stesso convenuto), nei
confronti di un proprio collaboratore scolastico,
con il fine ultimo, perseguito anche tramite
richieste di visite mediche di idoneità (sempre
superate dal dipendente), di ottenere il
licenziamento dello stesso.
A fronte di una simile mole di richieste
latamente disciplinari, l’Ufficio Regionale solo
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in due casi ha proceduto alla comminazione di
sanzioni conservative per ritardi di presa
servizio.
Si è trattato, quindi, di una condotta
reiteratamente e gravemente lesiva dei doveri
d’ufficio, tra i quali è ricompreso l’obbligo di
correttezza nei rapporti con i collaboratori nel
rispetto dei diversi ruoli. Condotta che, per sua
natura, è chiaramente dolosa.
Ritenuta la principale imputabilità del danno
all’impropria condotta del convenuto, questi è
stato condannato a pagare il risarcimento del
danno

L’assegnazione degli interventi chirurgici
deve rispettare criteri oggettivi di
competenza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21473 del
19 agosto 2019
In tema di personale medico addetto ad un
reparto ospedaliero, l'art. 63, comma 8, del
d.P.R. n. 761 del 1979, secondo il quale "le
modalità di assegnazione in cura dei pazienti
debbono rispettare criteri oggettivi di
competenza, di equa distribuzione del lavoro,
di rotazione nei vari settori di pertinenza", si
interpreta nel senso che, ai fini della
distribuzione degli incarichi (nella specie,
l'assegnazione degli interventi chirurgici ai
medici del reparto), assume valore prioritario
la competenza e la capacità degli operatori
sanitari, dovendosi ritenere una diversa
soluzione, che assegni preminenza ad un
criterio di equa ripartizione del lavoro, in
contrasto con il fondamentale diritto alla salute
dei cittadini.

Gli incentivi tecnici si calcolano al netto
dell’IRAP (in controtendenza rispetto alla
Corte dei Conti)
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21398 del
13 agosto 2019
L'incentivo, di cui all'art. 8 della l. n. 109 del
1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163
del 2006), previsto per i dipendenti che hanno
partecipato alle opere di progettazione,
direzione o collaudo di opere pubbliche, va
calcolato al netto dell'IRAP, quale onere posto
ad esclusivo carico dell'amministrazione,
tenuta al versamento del tributo; tuttavia, per il
principio di necessaria copertura della spesa

pubblica, le amministrazioni dovranno
quantificare le somme che gravano sull'ente a
titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e
successivamente procedere alla ripartizione
dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai
dipendenti interessati al netto degli oneri
assicurativi e previdenziali.

Anche dopo la pensione, permane
l’interesse alla conclusione del
procedimento disciplinare sospeso
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20914 del 05
agosto 2019
In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
qualora sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio a seguito di
procedimento penale, successivamente definito
con giudicato di condanna, l'interesse
all'esercizio dell'azione disciplinare da parte
della Pubblica Amministrazione permane
nonostante il sopravvenuto collocamento in
quiescenza del dipendente; il datore di lavoro
ha, pertanto, l'onere di attivare o riprendere
l'iniziativa disciplinare, al fine di valutare
autonomamente i fatti oggetto del giudizio
penale e definire gli esiti della sospensione
cautelare, in quanto, in difetto, sorgerebbe la
pretesa del lavoratore a recuperare le
differenze stipendiali fra l'assegno alimentare
percepito e la retribuzione piena che gli
sarebbe spettata in assenza della sospensione

La competenza dell’ufficio procedimenti
disciplinari si definisce in base al massimo
edittale
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20845 del 02
agosto 2019
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico
impiego privatizzato, la contestazione
dell'infrazione, per essere valida, deve
contenere l'indicazione dei fatti addebitati,
mentre non è necessaria quella della sanzione
per essi prevista; in ogni caso l'attribuzione
della competenza al Dirigente della struttura
cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-
bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce
esclusivamente sulla base delle sanzioni
edittali massime stabilite per i fatti contestati, e
non sulla base della misura che la P.A. possa
prevedere di irrogare, né è ragione di invalidità
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la circostanza che l'U.P.D, presso cui si è
radicato il procedimento nei termini di cui
sopra, fruendo dell'intero margine edittale,
applichi una sanzione inferiore a quella che ha
costituito il discrimine di tale competenza,
qualora ciò sia conseguenza della necessaria
proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.

Omessa riscossione di canoni: il danno
erariale è del Responsabile del Servizio e
della Giunta
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello Sentenza n. 393 del 13 novembre
2019
Secondo la Procura era configurabile la
responsabilità amministrativa in capo a coloro
che non si erano adoperati per la riscossione
dei canoni di natura enfiteutica, omettendo di
porre in essere ogni tipo di iniziativa (di
impulso, di accertamento, di contestazione e di
esecuzione) utile al conseguimento della
risorsa di competenza dell’ente. Poiché non è
contestata la misura dei crediti per canoni di
natura enfiteutica irrimediabilmente persi a
causa della maturata prescrizione (€
42.690,00), deve ritenersi che il Comune abbia
patito un danno erariale di corrispondente
entità.
Detto danno appare causalmente riconducibile,
in parte, alla condotta omissiva del geometra
responsabile del Servizio, cui competeva
l’assunzione di pertinenti iniziative per
pervenire alla sollecita riscossione dei canoni e,
in parte, alla condotta, sempre di natura
omissiva, dei membri della Giunta che hanno
mancato di monitorare l’andamento
dell’attività istituzionale destinata a portare
entrate per l’ente. Quanto alla distribuzione
della pertinente responsabilità, corretta appare
la parametrazione originariamente compiuta
dalla Procura regionale e ribadita in sede di
gravame. La maggior quota di responsabilità
(50%) pari ad € 21.345,00, deve essere
imputata al geometra dipendente comunale
onerato dei compiti riguardanti la vicenda. La
residua quota (50%) deve essere
disomogeneamente distribuita tra i membri
della Giunta

La Corte dei Conti ricorda che il mancato
invio dei dati alla BDAP comporta il divieto
di assunzioni a qualsiasi titolo
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Piemonte, deliberazione n.
117/2019/PRSE
L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo
previsto dall’articolo 227, comma 6, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di
trasmissione telematica alla Corte dei conti
(articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).
In ordine alla tempistica di invio dei dati
contabili, l’articolo 4 del citato Decreto
ministeriale dispone che i bilanci preventivi
siano trasmessi entro 30 giorni
dall’approvazione “a decorrere da quello
relativo all’esercizio 2017. In sede di prima
applicazione del presente decreto, il bilancio di
previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a
decorrere dal 1 dicembre 2016”.
Analogo termine di 30 giorni
dall’approvazione è previsto per la
trasmissione dei rendiconti di gestione.
In caso di mancata approvazione del
rendiconto nei termini di legge (fissati
dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011), è
prevista la trasmissione dei dati del consuntivo
entro 30 giorni dall’approvazione della Giunta
oppure, in caso di difetto di approvazione della
bozza di consuntivo, dei dati di preconsuntivo
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
legge per l’approvazione della Giunta.
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 quinquies e
seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2016, n. 160, in caso di mancato
rispetto dei termini di invio sono previste
specifiche sanzioni.
In particolare, in difetto dell’invio dei dati alla
Banca dati di cui all’articolo 13 Legge n.
196/2009, e finché perdura tale
inadempimento, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale (v., in tal senso,
Deliberazione della Sezione regionale di
controllo per il Piemonte n. 136 del 19
dicembre 2018).

Non sono dovuti gli incentivi per le funzioni
tecniche in caso di affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture né qualora il Rup
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svolga, com'è usuale, le funzioni di direttore
dell'esecuzione. ...

Non sono dovuti gli incentivi se non c’è gara,
nè se non c’è nomina del DEC distinto dal
RUP
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
301/2019/PAR
Con il primo dei quesiti formulati l’Ente
chiede di sapere se l’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016, cioè per
importi inferiori a 40.000,00 euro, attraverso
consultazione degli operatori previa richiesta
di manifestazione di interesse oppure richiesta
diretta di due o più preventivi, configuri la
procedura comparativa che legittima l’Ente,
nel rispetto della propria autonomia
regolamentare, a costituire il fondo di cui
all’art. 113, comma 2, del d.lgs 50/2016.
Con il secondo quesito si chiede di sapere se
nel caso di coincidenza delle funzioni di Rup e
di Direttore dell’esecuzione,
indipendentemente anche da un atto formale di
nomina del Rup quale direttore
dell’esecuzione, possono essere accantonate le
relative risorse e procedere quindi alla
distribuzione dell’incentivo,
Ad entrambi i quesiti, per le motivazioni di cui
appresso, deve essere data risposta negativa.
Gli incentivi per funzioni tecniche possono
essere riconosciuti esclusivamente per le
attività riferibili a contratti di lavori, servizi o
forniture che, secondo la legge, comprese le
direttive ANAC (ben note all’amministrazione
richiedente) o il regolamento dell’ente, siano
stati affidati previo espletamento di una
procedura comparativa e, relativamente agli
appalti relativi a servizi e forniture, la
disciplina sui predetti incentivi si applica solo
“nel caso in cui è nominato il direttore
dell’esecuzione” (cfr. SRC Lombardia,
deliberazione n. 190/2017/PAR; SRC Marche,
deliberazione n. 28/2018; SRC Veneto,
deliberazione n. 455/2018; SRC Lazio, del. n.
27/2018/PAR). In mancanza di una procedura
di gara l’art. 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 non prevede
l’accantonamento delle risorse e,
conseguentemente, la relativa distribuzione

(cfr. parere 09.06.2017 n. 185 della Sezione
regionale di controllo per la Lombardia).
Analogamente, in relazione al secondo quesito,
l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei
contratti di affidamento di servizi e forniture, è
contemplata soltanto “nel caso in cui sia
nominato il direttore dell’esecuzione” (parte
finale del comma 2, come modificata, in senso
limitativo, dall’art.76, comma 1, lett. b, del
d.lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto
autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta
nomina è richiesta soltanto negli appalti di
forniture o servizi di importo superiore a €
500.000,00 ovvero di particolare complessità,
con valutazione spettante ai dirigenti secondo
quanto specificato al punto 10 delle citate
Linee guida emanate dall’ANAC per
disciplinare in modo più dettagliato “Nomina,
ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di
appalti e concessioni”

La prescrizione quinquennale dei crediti da
lavoro non si applica alla ripetizione di
emolumenti non dovuti, che si prescrive in
dieci anni
Corte di Cassazione, sentenza n. 26307 del 17
ottobre 2019
La prescrizione quinquennale per i crediti di
lavoro deriva dal fatto che essi generalmente
rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4,
ovverosia sono importi che «devono pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi»,
per lo più, rispetto alle retribuzioni, a mese. E'
allora palese che il diritto alla ripetizione di
indebito non può essere ricondotto a tale
fattispecie in quanto esso, se anche di fatto
sorga di tempo in tempo, in ragione delle
erogazioni mano a mano effettuate e risultate
poi non dovute, è in sé debito la cui causa non
impone ex ante la necessità di pagamenti a
cadenze temporali prefissate (Cass. 10
settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche
Cass. 21 marzo 2019, n. 14426).
Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i
presupposti costitutivi di un determinato
credito si collochino periodicamente nel tempo
da quella in cui, in conseguenza di un rapporto
di durata, si debbano avere pagamenti
periodici. La fattispecie riguardata dall'art.
2948 n. 4 c.c. è esclusivamente la seconda,
come è reso evidente dal richiamo della norma
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non tanto al mero sorgere periodico del credito,
quanto a «ciò che deve pagarsi»
periodicamente, ovverosia ad una situazione
propria dei casi in cui «soltanto con il protrarsi
dell'adempimento nel tempo si realizza la
causa del rapporto obbligatorio» in relazione
ad uno specifico interesse del creditore che si
soddisfa «attraverso la ricezione di più
prestazioni» (così Cass. 6 dicembre 2006, n.
26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre
2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza
temporale, a disposizione del creditore (Cass.
21 luglio 2000, n. 9627).
Diverso è dunque il caso di specie, in cui il
credito restitutorio è sorto nel momento in cui
vi sono state le indebite erogazioni, rispetto
all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n. 4 c.c., in cui
è stabilita ex ante, in ragione della causa
dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di
pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non
resta pertanto in alcun modo intercettata la
fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4
c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche
diverse, rientra nella discrezionalità del
legislatore la loro differenziata disciplina,
anche sotto il profilo della prescrizione, senza
che possano aver corso sommarie
assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della
ripetizione di indebito non è prevista alcuna
regola di prescrizione breve, va da sé
l'applicazione ad essa, come correttamente
ritenuto dalla Corte territoriale, della misura
decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v.
Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2
dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno
2008, n. 16612).

Rimborsi spese non adeguatamente
documentati: risponde di danno erariale sia
il percettore sia l’impiegato che controlla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Liguria, sentenza n. 199 del 19 novembre 2019
Appare implausibile che un funzionario di
notevole esperienza, quale il Responsabile di
un Servizio amministrativo, non fosse
consapevole della necessità di documentare
adeguatamente la causale delle spese sostenute,
non potendosi ritenere sufficiente la
produzione di scontrini privi delle indicazioni
della merce acquistata e delle generalità del
compratore, ovvero la sola propria

autodichiarazione, in relazione a giornate di
assenza giustificata dall’Ufficio, per di più
senza presentare formali richieste di
pagamento delle somme asseritamente
anticipate con l’indicazione dei documenti
allegati a corredo, come confermato nel corso
dell’udienza.
La condotta dello X, pertanto si è posta in
volontario contrasto con l’art. 184 TUEL che
prevede la necessità di presentare titoli «atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore».
Alla produzione del complessivo danno
arrecato, peraltro, ha dato il proprio apporto
causale la Sig.ra Y, la quale non ha effettuato i
dovuti controlli, o li ha fatti con grave
negligenza, non avvedendosi,
conseguentemente, della mancanza della
necessaria documentazione. D’altra parte, la
stessa convenuta, in sede istruttoria, ha
ammesso le proprie responsabilità,
dichiarandosi disponibile a rifondere quanto a
lei addebitato.
Sulla base delle suesposte argomentazioni
risultano, quindi, provati i presupposti della
responsabilità amministrativo – contabile del
Sig. X, il quale ha tenuto una condotta
contraria ai propri doveri d’ufficio, costituita
da richieste di rimborsi indebiti, in quanto
relativi a spese non effettuate o, comunque,
non supportate da documentazione idonea a
dimostrare l’effettività e la corrispondenza con
le finalità istituzionali delle medesime, nella
misura complessiva di € 12.402,45.
Risulta altresì provata, a titolo di colpa grave,
la responsabilità della Sig.ra Y (dalla stessa,
peraltro, ammessa), limitatamente alla somma
di € 3.783,78.
Non osta alla dichiarazione di responsabilità
amministrativa l’eventuale mancata
sottoscrizione degli originali degli atti di
liquidazione della spesa eccepita dalla difesa
in quanto, in questa sede, non rileva
l’illegittimità – e financo l’inesistenza –
dell’atto amministrativo di controllo emanato
bensì il concreto comportamento posto in
essere in tale attività; al contrario la mancata
sottoscrizione dell’atto costituirebbe un
ulteriore indice della grave negligenza posta in
essere nell’esercizio della funzione
amministrativa.

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LIGURIA/SENTENZA/199/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LIGURIA/SENTENZA/199/2019


Pagina 110 di 245

L’incompatibilità del personale medico
opera anche nei confronti di soggetti
parzialmente accreditati
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Veneto, sentenza n. 180 del 18 novembre 2019
Si è già avuto modo di chiarire che il principio
generale di unicità del rapporto di lavoro del
personale medico con il S.S.N., previsto dalla
norma avanti citata, deve intendersi
estensivamente nel senso che esso rileva a tali
fini sia dei rapporti di lavoro alle dipendenze
di strutture pubbliche o private in qualsiasi
maniera convenzionate, sia dei rapporti libero
- professionali in regime di convenzione, sia
dell'esercizio di attività professionale,
ancorché autonoma, presso una struttura
privata convenzionata.
Si tratta di un principio che ha carattere
oggettivo ed assoluto, per cui il divieto di
svolgere attività professionale in strutture
convenzionate opera ancorchè l’attività sia
svolta stabilendo un rapporto diretto con il
paziente o in un’unità operativa non
convenzionata della stessa struttura, nonché in
strutture convenzionate in discipline diversa da
quella nella quale il medico presta servizio.
Nel senso che l'incompatibilità derivante dal
divieto di cui sopra è assoluta ed opera nei
confronti di qualsiasi altra attività, depone
anche la finalità della norma diretta a garantire
la massima efficienza e funzionalità operativa
al servizio sanitario pubblico, come ha avuto
modo di precisare la Corte costituzionale (cfr.
sentenza n. 457 del 23 dicembre 1993)”. Tali
principi, fatti propri anche dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Sezione lavoro 5 agosto
1988, n. 9881), sono stati ripresi dal Consiglio
di Stato che, in una recente 19 decisione, ha
ribadito l’esigenza di garantire la massima
efficienza e funzionalità operativa del servizio
sanitario pubblico ed ha, pertanto, affermato
come la situazione di incompatibilità indicata
dalle disposizioni sopra richiamate si verifichi
anche quando la struttura presso cui il
dipendente intrattiene il rapporto libero
professionale sia parzialmente accreditata e
quando la prestazione resa dal sanitario
appartenga ad una diversa disciplina (CdS,
sent. n. 7052/2018).

Ancora su mobbing, straining e onere della
prova: una sintesi dalla Suprema Corte
Corte di Cassazione, sentenza n. 24883 del 4
ottobre 2019
Ai fini della configurabilità del mobbing
lavorativo, l'elemento qualificante, che deve
essere provato da chi assume di avere subito la
condotta vessatoria, va ricercato non
nell'illegittimità dei singoli atti bensì
nell'intento persecutorio che li unifica,
Secondo il prevalente indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, condiviso da
questo collegio, per "mobbing" si intende
comunemente una condotta del datore di
lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e
protratta nel tempo, tenuta nei confronti del
lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si
risolve in sistematici e reiterati comportamenti
ostili che finiscono per assumere forme di
prevaricazione o di persecuzione psicologica,
da cui può conseguire la mortificazione morale
e l'emarginazione del dipendente, con effetto
lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del
complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta
lesiva del datore di lavoro sono, pertanto,
rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti
di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti
se considerati singolarmente, che siano stati
posti in essere in modo miratamente
sistematico e prolungato contro il dipendente
con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della
salute o della personalità del dipendente; c) il
nesso eziologico tra la condotta del datore o
del superiore gerarchico e il pregiudizio
all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la
prova dell'elemento soggettivo, cioè
dell'intento persecutorio (cfr. Cass. n. 3785 del
17/02/2009, Cass. n. 898 del 17/01/2014 e, in
senso analogo, Cass. n. 17698 del 06/08/2014,
nonché, tra le tante, da ultimo, Cass.
10.11.2017, Cass. 21.5.2018 n. 12437).
Per lo straining, invece, ai sensi dell'art. 2087
c.c., norma di chiusura del sistema
antinfortunistico e suscettibile di
interpretazione estensiva in ragione sia del
rilievo costituzionale del diritto alla salute sia
dei principi di correttezza e buona fede cui
deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di
lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da
iniziative che possano ledere i diritti
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fondamentali del dipendente mediante
l'adozione di condizioni lavorative
"stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il
giudice del merito, pur se accerti
l'insussistenza di un intento persecutorio
idoneo ad unificare gli episodi in modo da
potersi configurare una condotta di "mobbing",
è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti -
per caratteristiche, gravità, frustrazione
personale o professionale, altre circostanze del
caso concreto - possa presuntivamente risalirsi
al fatto ignoto dell'esistenza di questo più
tenue danno (cfr. Cass. 19.2.2016).

Per i furbetti del cartellino il danno
all’immagine è stabilito ex lege in misura
non inferiore a sei mensilità
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Liguria, sentenza n. 195 del 18 novembre 2019
L’azione erariale deve ritenersi fondata alla
luce dell’ampio materiale probatorio fornito,
descritto compiutamente nella parte in fatto
(con particolare rifermento ai rilievi fotografici
e agli atti del procedimento disciplinare
contenuti nel fascicolo), che comprova il
reiterato comportamento del X il quale, nelle
date contestate (per un totale complessivo di
venti giornate), si è assentato dal servizio per
l’intera giornata, rimanendo sul luogo di
lavoro solo il tempo strettamente sufficiente
per timbrare il cartellino all’inizio e al termine
del servizio.
A ciò si deve aggiungere la seconda voce di
danno richiesta dalla Procura per la grave
lesione all’immagine subita dal Comune ai
sensi dell’art. 55-quinquies D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 che ne prevede una ipotesi ex
lege con una quantificazione pecuniaria da
determinarsi, da parte del giudice di merito, in
base ad una valutazione equitativa, ma
comunque non inferiore a sei mensilità
dell'ultimo stipendio in godimento, oltre
interessi e spese di giustizia.
Si tratta di una fattispecie tipica che prevede
una specifica ipotesi di responsabilità, la quale
prescinde dalla sussistenza dei requisiti
richiesti dall’art. 17, comma 30 bis, della L.
3.08.2009, n. 102 per la configurabilità del
danno all’immagine

Per l’uccisione del custode che
occasionalmente detiene somme di denaro,
risarcisce il datore di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza n. 29879 del 18
novembre 2019
La sentenza impugnata non ha affatto motivato
in ordine alla ritenuta circostanza che la X
non avesse abitualmente il compito di
custodire I denari inerenti i pagamenti del
pernottamento degli studenti, circostanza di
per sé idonea a configurare una pericolosità
della mansione, rilevante ex art. 2087 c.c.
Ed invero deve rimarcarsi che l'adozione di
particolari misure di sicurezza (cd.innominate)
viene in rilievo con riferimento a condizioni
lavorative obiettivamente (anche solo
potenzialmente) pericolose (cfr.Cass. n.
25883\08), avendo questa Corte affermato che
un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i
lavoratori che, in quanto in possesso
temporaneo di somme di denaro, sono esposti
al rischio di rapina\lesioni, così come nei casi
in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi
di aggressione a scopo di lucro sia insita nella
tipologia di attività esercitata, in ragione della
movimentazione di somme di denaro.

L’indennità di preavviso deve rispettare i
vincoli di finanza pubblica
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
414/2019/PAR
L’indennità sostitutiva del mancato preavviso
va computata tra le spese di personale ai fini
del rispetto dei relativi vincoli di finanza
pubblica, in considerazione della natura
retributiva che connota tale emolumento. Il
Comune, tuttavia, non può sottrarsi al
pagamento della spesa, non derivante da una
volontà espansiva della dinamica retributiva,
ma causata da un sopravvenuto evento
straordinario quale il decesso di un dipendente,
e, pertanto, rientra nelle autonome
determinazioni dell’Ente provvedere al
pagamento dell’indennità in parola secondo
modalità esecutive che risultino compatibili
con i vincoli di finanza pubblica in tema di
spesa del personale, ivi compreso l’utilizzo
della quota libera dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente,
accertato nel rendiconto, ai sensi dell’art. 187
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TUEL, trattandosi di spesa corrente a carattere
non permanente.

La mancata richiesta di autorizzazione non
è giustificata dall’esistenza di una
precedente convenzione tra due enti
Corte di Cassazione, sentenza n. 28940 del 8
novembre 2019
Il rilievo disciplinare non è escluso, né
attenuato come afferma la Corte d'Appello, dal
pregresso svolgimento di incarichi analoghi
(cfr., Cass., n. 4701 del 2019).
Dopo aver svolto, in ragione di una risalente
convenzione tra l'Azienda sanitaria, e la
struttura privata "AA" prestazioni presso
quest'ultima, in una sorta di
comando/assegnazione, l'attività era proseguita
anche dopo il venire meno della convenzione e
in modo significativo per numerose giornate
(dip1 36 giorni nel 2007 e 41 giorni nel 2008;
Dip2 111 giorni nel 2008 e 47 giorni nel 2009;
dip3 121 giorni nel 2008 e 66 giorni nel 2009;
dip4 82 giorni nel 2008 e 133 giorni 2007-
2008), in mancanza di autorizzazione.
In relazione a detta attività non può ritenersi
che la mancata richiesta di autorizzazione
all'ente di appartenenza possa trovare
giustificazione nella circostanza dell'
affidamento da parte dei lavoratori - in virtù
del pregresso incarico - nella legittimità del
loro operato. L'incarico svolto richiedeva una
apposita autorizzazione dell'ente di
appartenenza, che era onere degli interessati
acquisire.
Quanto al danno, va rilevato che viene in
rilievo la violazione del dovere di esclusività,
che di per sé integra l'illecito disciplinare,
restando estranea alla fattispecie, e dunque alla
contestazione, la causazione di danno
all'amministrazione. La considerazione del
danno arrecato può rilevare quanto al giudizio
di proporzionalità, ma in proposito, deve
osservarsi che la mancanza di danno
patrimoniale non esclude la sanzionabilità
della condotta, così come l'assenza di
precedenti sanzioni disciplinari. Nella specie,
la mancanza di danno non può desumersi dal
solo fatto di essere la prestazione lavorativa
non autorizzata svolta fuori dall'orario di
lavoro e senza arrecare disservizi - circostanze
che attengono all'adempimento di alcune

dell'obbligazione contrattuali oggetto del
rapporto di lavoro pubblico, ma non riducono
il rilievo della violazione disciplinare posta in
essere, che veniva svolta al di fuori dell'orario
lavorativo - dovendosi, invece, tenere conto
della consistenza della stessa in sé, e rispetto
alla sospensione irrogata (dip 1 e 2 45 giorni di
sospensione, dip 3 60 giorni di sospensione,
dip 4 75 giorni), nonché al carattere
concorrenziale della condotta disciplinare e
alle possibili ricadute sull'attività di servizio
prestata

Ammissibile il permesso orario, anche se la
visita medica è fuori dall’orario di lavoro
ARAN, orientamenti applicativi, parere n.
CFC32
Le casistiche alla base delle richieste dei
permessi ex art. 35 del CCNL Comparto
Funzioni centrali del 12/2/2018 sono varie e,
per tale ragione, non vi è una puntuale
elencazione nel testo contrattuale, che si è
limitato a fare riferimento all’inclusione, nel
periodo di assenza giustificato dai permessi in
oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la
sede di lavoro.
Tale previsione si è resa necessaria a causa del
vincolo di strumentalità che può verificarsi tra
il tempo per le visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici e quello
necessario per raggiungere il luogo di
esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla
sede di lavoro, dal momento che anche questo
può ricadere all’interno dell’ orario di lavoro.
Pertanto, nel caso sottoposto, anche se l’ora
fissata per la visita, terapia, prestazione
specialistica od esame diagnostico si colloca al
di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di
percorrenza, qualora ricada all’ interno
dell’orario di lavoro e sia strettamente
necessario per raggiungere la sede di
esecuzione delle suddette prestazioni all’ora
fissata, possa essere egualmente imputato ai
permessi di cui all’ art. 35. Vale la pena
segnalare che, anche in questo caso, ai fini del
riconoscimento del permesso,
l’amministrazione potrà valutare la congruità
del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario
di visita o prestazione indicata risultante
dall’attestazione di presenza redatta dal
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medico o dal personale amministrativo
preposto.

Il fondo del salario accessorio deve
costituirsi nell’anno di riferimento,
altrimenti si perdono le risorse variabili
Corte dei conti, sezione regionale controllo
Lombardia deliberazione n. 386/2019/PAR
Un Comune ha costituito il fondo del salario
accessorio nel 2018, ma la sottoscrizione
dell’ipotesi di contratto è avvenuta nell’anno
2019. Il parere del revisore è stato chiesto
sull’ipotesi di contratto, corredata dalla
relazione tecnico finanziaria e dalla relazione
illustrativa, come previsto dall’art. 40, comma
3-sexies del d.lgs. 165/2001.
La Sezione, con riferimento al punto 5.2
dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011,
nell’aderire a consolidati orientamenti della
giurisprudenza contabile, ritiene che, in caso di
mancata costituzione del Fondo del salario
accessorio nell’anno di riferimento, confluisce
nell’avanzo vincolato soltanto la quota stabile
del Fondo.
In altre parole (vd. deliberazione della Sezione
regionale di controllo per il Lazio, n.
7/2019/PAR) “possono fissarsi i seguenti
principi orientativi:
- la mancata costituzione del fondo nell'anno
di riferimento salva esclusivamente la
componente stabile dei fondi;
- in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le
risorse variabili non possono stabilizzarsi e,
quindi, le stesse andranno in economia di
bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la
loro possibile utilizzazione;
- non miglior sorte hanno anche le economie
dei fondi degli anni precedenti, le quali, non
essendo incluse nella costituzione del fondo
non potranno più essere utilizzate (sul punto
già Corte dei conti, Sezione regionale di
controllo per il Molise, nella deliberazione n.
161/2017)”.

Ancora sindaci che incaricano dirigenti
senza laurea (e chiedono l’esimente politica)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 182 del 20
novembre 2019
Osserva il Collegio che l’art. 19 del D.lgs
165/2001 ha una formulazione letterale che

non poteva (e non può) lasciare adito a dubbio
ermeneutico alcuno in relazione al necessario
possesso del titolo di studio della laurea: la
“particolare specializzazione professionale”
che è requisito per l’attribuzione dell’incarico,
infatti, deve essere comprovata “dalla
formazione universitaria e post universitaria,
da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro…”. Requisito culturale e
di esperienza lavorativa dunque, non possono
in alcun modo essere ritenuti, anche solo sulla
base della littera legis, alternativi tra loro, ma
debbono, coerentemente con la ratio legis,
sussistere congiuntamente.
Come osservato, infatti, già prima
dell’intervento del legislatore del 2009 dalla
Sezione del controllo di legittimità su atti del
Governo di questa Corte con la delibera n.
3/2003 del 9 gennaio 2003, “il criterio secondo
il quale il legislatore ha inteso disciplinare
l’immissione nell’esercizio di funzioni
dirigenziali di soggetti, quali essi siano, in
precedenza già non investiti di tale qualifica,
risulta evidentemente informato alla volontà di
acquisire professionalità estranee, tali da
presentare qualità aggiuntive e comunque non
minori rispetto ai già elevati requisiti previsti
per le nomine di funzionari appartenenti ai
ruoli dirigenziali.
Tanto premesso, consegue da ciò attraverso
una lettura sistematica dell’art. 19, c. 6°, che la
facoltà da tale norma prevista richiede, nei
suoi destinatari, il concorrente possesso di una
particolare specializzazione, sia professionale,
che culturale e scientifica; quando si passi
all’accertamento di tali requisiti, in relazione
alle funzioni da attribuire, l’interprete, dal
canto suo, non può sottrarsi alla verifica, sotto
ogni profilo, della presenza di tutti gli elementi
che complessivamente rendono il soggetto
idoneo all’incarico. Ne discende che, ferma
rimanendo l’esigenza dell’accertamento di un
livello di formazione culturale identificabile
nel possesso della laurea, gli elementi che
configurano e completano in estranei il profilo
della professionalità debbano, insieme ad altri,
ricavarsi dal già disimpegnato esercizio di
funzioni almeno di pari rilevanza di quelle
previste nel nuovo compito. Quindi, oltre
all’accertato possesso di sufficiente
formazione culturale, in un contesto normativo
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in cui è però prevista l’attribuzione di incarichi
dirigenziali previa verifica della sussistenza di
livelli di formazione particolarmente elevati,
occorre che la valutazione venga estesa ad un
puntuale esame dei curricula degli incaricandi”.
L’aver conferito, da parte del convenuto, un
incarico dirigenziale a soggetto non in
possesso di diploma di laurea costituisce una
violazione delle predette disposizioni,
integrando l’elemento oggettivo della
responsabilità amministrativa. Alla luce di tali
consolidati orientamenti, corretto appare,
quindi, il criterio di quantificazione del danno
utilizzato dalla Procura e, cioè, la differenza
fra le retribuzioni percepite dal dipendente in
dipendenza dall’incarico dirigenziale e quelle
che gli sarebbero spettate qualora avesse
ricevuto il riconoscimento di una posizione
organizzativa quale funzionario di cat. D5
(questa sì, legittima e conforme alla normativa
e alle disposizioni contrattuali applicabili
ratione temporis:

La P.A. può “congelare” la liquidazione e la
pensione se il dipendente è stato rinviato a
giudizio
Consiglio di Stato, sentenza n. 7858 del 18
novembre 2019
L’Agenzia delle dogane, con provvedimento n.
1496 del 7 dicembre 2004, ha disposto il
fermo amministrativo, ex art. 69 del regio
decreto n. 2440 del 1923, dei crediti vantati dal
signor -OMISSIS- nei confronti dell’allora
Inpdap (sia in relazione alla pensione che alla
liquidazione, il tutto entro il quinto delle
somme).
L’autotutela esecutiva è stata azionata
dall’amministrazione in presenza di una
richiesta di rinvio a giudizio presentata a
carico del dipendente da parte della Procura
della Repubblica.
Il Consiglio di Stato si è espresso nel modo
seguente: giova premettere che il fermo
amministrativo di cui al citato articolo 69 –
che consente ad un'amministrazione dello
Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di
credito verso aventi diritto a somme dovute da
essa o da altre amministrazioni, di sospendere,
in via interinale, il pagamento – può essere
adottato, stante la sua natura cautelare e
intrinsecamente provvisoria, collegata per

definizione a motivi di urgenza, anche qualora
il credito dell’amministrazione sia contestato,
ma sia ragionevole ritenerne l’esistenza, posto
che suo presupposto normativo è non già la
provata esistenza del credito, bensì la mera
ragione di credito (cfr. in tal senso Consiglio
di Stato, sezione VI, decisione 8 aprile 2002, n.
1909 e Cassazione civile, sezione I, sentenza 4
maggio 2004, n. 8417).
Tanto rilevato in termini generali, il Collegio
reputa che la ragionevole previsione di
esistenza del credito sia ben collegabile alla
pendenza di un procedimento penale rivolto ad
accertarne il fondamento.
Ne discende che non può considerarsi
illegittimo un fermo amministrativo soltanto in
quanto emesso dopo una richiesta di rinvio a
giudizio e senza un vaglio dell’azione penale
da parte di un’autorità giudicante.
Sul punto va rammentato che la richiesta di
rinvio a giudizio è atto con cui si esercita
l’azione penale, la quale, pertanto, è già
integrata a prescindere dal futuro svolgimento
dell’udienza penale e dal suo esito. Il fermo
amministrativo, dunque, può essere attivato
anche all’inizio di un procedimento penale a
carico del creditore e in cui l’amministrazione
statale sia parte lesa, il che è legittimamente
avvenuto nel caso di specie.
E d’altro canto, la giurisprudenza civile prima
citata (Cassazione civile, sezione I , sentenza 4
maggio 2004, n. 8417), sia pur non
espressamente soffermandosi sulla questione,
fa riferimento alla mera sussistenza di una
“imputazione” ed all’“inizio di un
procedimento penale” («Il fermo
amministrativo di cui all’art. 69 r.d. 18
novembre 1923 n. 2440 – che consente ad
un’amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi
diritto a somme dovute da essa o da altre
amministrazioni, di sospendere, in via
interinale, il pagamento – può essere adottato –
stante la sua natura cautelare e intrinsecamente
provvisoria, collegata per definizione a motivi
di urgenza – anche quando il credito
dell’amministrazione sia contestato, ma sia
ragionevole ritenerne l’esistenza, posto che
suo presupposto normativo è, non già la
provata esistenza del credito, ma la mera
ragione di credito, la quale può derivare anche
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dall’inizio di un procedimento penale a carico
del creditore che veda l’amministrazione
stessa come parte lesa»; (nella specie era stato
promosso un procedimento penale con
l’imputazione, mossa a carico del legale
rappresentante della società creditrice, di truffa
ai danni dell’amministrazione).

Se il privato non verifica le dichiarazioni
dei dipendenti pubblici, paga a titolo di
sanzione il doppio di quanto pagato per
l’incarico non autorizzato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 30869 del 26
novembre 2019
L' Agenzia delle Entrate aveva rivendicato nei
confronti di X spa il pagamento delle sanzioni
amministrative (il doppio del pagamento
effettuato) correlate all'avvenuta utilizzazione
di attività professionali rese dal pubblico
dipendente Y in assenza della autorizzazione
della P.A. datrice di lavoro
La Società in questione aveva dedotto di avere
fornito la prova di avere agito in buona fede e
richiama la dichiarazione resa dal Y di non
versare in condizioni di incompatibilità
previste per i dipendenti pubblici. Precisa che
il Y era titolare di partita IVA per l'attività di
infermiere professionale e che il medesimo
aveva emesso fatture fiscali per tutta la durata
del rapporto di collaborazione.
Il Supremo Collegio ha statuito che, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale,
per integrare l'elemento soggettivo delle
violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa è sufficiente la semplice colpa,
che si presume a carico dell'autore del fatto
vietato, gravando su questi l'onere di provare
di aver agito senza (Cass.2406/2016,
13610/2007)
E' stato precisato che per ritenere sussistente la
buona fede che esclude la responsabilità
dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al
momento dell'infrazione costui si trovi in uno
stato di mera ignoranza circa la concreta
sussistenza dei presupposti ai quali
l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere
(punito in caso di inosservanza con la detta
sanzione) di tenere una determinata condotta,
ma occorre che tale stato di ignoranza sia
incolpevole (Cass. 14107/2003) ossia che non

sia superabile dall'interessato con l'uso
dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011/1997).
Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la
responsabilità dell'agente solo quando non è
determinato da sua colpa, ne consegue che la
norma limita la rilevanza della causa di
esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul
fatto sia dovuto a caso fortuito o forza
maggiore (Cass. 24803/2006) e che l'onere
della prova dell'erroneo convincimento grava
su chi lo invoca (Cass. 5877/2004), non
essendo sufficiente una mera asserzione
sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass.
20219/2018, 33032/2018, 15195/ 2008).

Al vaglio della Consulta le norme sui
requisiti per l’accesso alla carriera direttiva
nelle scuole
Consiglio di Stato, ordinanza n. 7809 del 13
novembre 2019
Il Consiglio di Stato solleva questione di
legittimità costituzionale della legge n. 205 del
2017 nella parte in cui, all’art. 1, comma 605,
prevede la possibilità che al concorso per
direttori dei servizi amministrativi e generali
delle scuole (DSGA), partecipino gli assistenti
privi della laurea che abbiano comunque
maturato tre anni di servizio, nelle suddette
mansioni direttive, alla data di entrata in
vigore della legge stessa e non alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso
medesimo

In caso di tangenti, c’è il danno erariale da
disservizio per i costi delle indagini interne
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 406 del 22 novembre
2019
Circa il danno da disservizio, la sentenza di
primo grado lo ha ritenuto consistere nella
spesa che il Comune aveva dovuto sostenere
instituendo un organo straordinario investito
della specifica missione di fare luce su fatti,
anche penalmente rilevanti, a tutela dei propri
interessi patrimoniali e reputazionali. L’attività
straordinaria connessa al ripristino della
legalità dello Sportello unico dell’edilizia,
attraverso la revisione delle pratiche già
trattate anche dalla sig.ra X (nella qualità di
geometra responsabile dello Sportello unico),
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che aveva impegnato alcuni dipendenti in
maniera quasi esclusiva, così rallentando
l’attività ordinaria, veniva ricondotta allo
stravolgimento dell’ordine naturale di
trattazione delle istanze amministrative (la
sentenza richiama, per quanto non applicabili,
i parametri di cui all’art. 12, comma 1,
penultimo periodo, del d.p.r. n. 62/2013,
nonché l’art. 2 bis della l. n. 241/1990 sul
danno da ritardo, l’art. 13, comma 5, del d.p.r.
n. 3/1957 sul rispetto dell’ordine cronologico e
sulla tempestività della trattazione, ed i
principi costituzionali di buon andamento ed
imparzialità), in favore del canale
preferenziale offerto -almeno dal 2006 al
2010- ad alcuni imprenditori e professionisti
per l’accelerato esame dei loro progetti a
scapito degli altri (come confermato dalle
dichiarazioni nel verbale di interrogatorio del
4.11.2011, n. 1057).

In caso di truffa a danni della P.A.,
agevolata da carenze organizzative,
risponde il funzionario negligente (per
900.000 euro)
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Friuli
Venezia Giulia, sentenza n 157 del 22
novembre 2019
Passando al danno in concreto addebitabile al
X, deve premettersi che la truffa organizzata ai
danni dell’Erario non si sarebbe consumata o
avrebbe assunto dimensioni ben più contenute
ove il nominato funzionario, operando in
conformità ai doveri di ufficio, non si fosse
prestato ad indebiti favoritismi e avesse
prontamente denunciato le evidenti anomalie
che connotavano tali esportazioni. Come si è
già avuto modo di evidenziare, la gravità, la
precisione e la concordanza degli elementi
indiziari sopra richiamati consentono di
ritenere certo il coinvolgimento del X
nell’agevolare i transiti delle merci riferibili
allo S. e seguiti dalla omissis.
Del tutto verosimilmente, il compito del X era
quello di garantire il buon esito dei controlli,
omettendo di segnalare le operazioni che
avrebbero potuto dar luogo a verifiche più
approfondite sulle bollette doganali e,
conseguentemente, sull’effettività delle
esportazioni.

Ciò posto, ai fini della determinazione
dell’addebito, il Collegio ritiene di dover
considerare non solo l’effettiva rilevanza
causale della condotta omissiva ascrivibile al
convenuto, ma anche le disfunzioni di un
ufficio nel quale, quanto alla situazione
ambientale, appare emblematico quanto
dichiarato dal teste G. B. all’udienza penale
del 28.11.2014: “c’era un caos dentro, negli
uffici, soprattutto poi quando … non tanto gli
spedizionieri, era il personale delle case di
spedizioni che venivano giù ed eravamo invasi.
Li mandavamo fuori dalla porta principale ed
entravano dalla porta di servizio, chiudevi la
porta di servizio e d’estate entravano anche
dalla finestra. Ce li trovavamo sempre là, poi
ci sono ancora gli irriducibili, ancora oggi.
Abbiamo chiuso le porte con il comando, non
serve, non serve”.
Ad avviso del Collegio il deficit gestionale
addebitabile all’Ufficio delle Dogane, reso
evidente dalle carenze organizzative e dalla
mancanza di adeguati controlli sull’operato dei
funzionari, ha contribuito alla produzione
dell’evento dannoso.
Tale elemento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.,
appare suscettibile di valutazione quale
concorso causale rilevante ai fini della stessa
determinazione del danno imputabile alla
condotta dolosa del X (cfr. Cass. n.
24406/2011; Cass. n. 2027/1967). In definitiva,
tenuto conto dell’incidenza, nella produzione
del danno erariale, dei richiamati fattori
concausali, il danno ascrivibile all’odierno
convenuto va quantificato nell’importo di euro
900.000,00, comprensivo di rivalutazione
monetaria. Ne consegue, da tanto, la condanna
del sig. X al pagamento, in favore del
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dell’importo di euro 900,000,00.

Erogazione di compensi a pioggia
(differenziati solo per le presenze): è danno
erariale, anche se c’è stata rinegoziazione
degli obiettivi, contrattazione, e ok del
collegio sindacale.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n. 48 del 26 novembre 2019
Secondo la Procura la liquidazione della
suddetta retribuzione di risultato sarebbe
avvenuta in assenza di previa assegnazione di
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specifici obiettivi da raggiungere e, comunque,
in misura sostanzialmente indistinta, in ragione
della mera area di appartenenza e della
presenza in servizio, senza che i differenti
giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione si
siano risolti in alcuna corrispondente
modulazione retributiva.
Detta liquidazione sarebbe peraltro avvenuta
invocando una contrattazione decentrata
svoltasi tuttavia non già nell'anno di
riferimento 2011, bensì alla fine del 2012
(11.12.2012), quando ormai non vi sarebbe
stata più alcuna legittimazione alla definizione
dei criteri di erogazione del salario accessorio,
che avrebbero dovuto essere stabiliti
necessariamente in epoca antecedente all'anno
di riferimento 2011.
L'avvenuta erogazione di detti emolumenti "a
pioggia" ed in assenza di previa assegnazione
di obiettivi gestionali costituirebbe
"gravissima violazione" della normativa
vigente.
Il Collegio, accogliendo la tesi della Procura,
ha sottolineato che i provvedimenti di
"ridistribuzione" ovvero di "rideterminazione
quote della retribuzione di risultato", si
limitano per l'appunto a rimodulare gli importi
corrisposti al personale dirigenziale, incidendo
dunque esclusivamente sul quomodo della
distribuzione, e non anche sull'an del fatto
contra ius dannoso contestato, ovvero il
riconoscimento di retribuzione di risultato
(fondo contrattuale compreso) in difetto di
previa e regolare assegnazione di obiettivi
gestionali di performances, condotta che ha
comportato, come già evidenziato, la radicale
frustrazione della funzione incentivante degli
obiettivi e nel contempo il sostanziale
svuotamento del sinallagma funzionale tra
virtuosità della prestazione lavorativa e
retribuzione di risultato.
La misura del danno erariale, però, è stato
ridotta considerando tre elementi: il contesto
aziendale, la passività del Nucleo di
valutazione e del Collegio sindacale, la
rinegoziazione (seppur senza effetto), la
contrattazione sindacale (seppur tardiva)
Infatti, ha ritenuto il Collegio che debba
attribuirsi rilievo (ferma rimanendo la gravità
della colpa ascritta) al contesto aziendale
caratterizzato da un sistema sanitario regionale

assoggettato a piano di rientro dal deficit e
connesso processo di accorpamento delle
preesistenti aziende sanitarie nell'unica
ASREM regionale nel quale dunque il
processo di implementazione dei sistemi
valutativi della performances ha
necessariamente dovuto integrarsi nel processo
di riorganizzazione (che peraltro ne avrebbe
dovuto avere considerevole giovamento).
Contesto aziendale nel quale peraltro il
medesimo modus procedendi de quo era già
stato seguito dall'ASREM in sede di
liquidazione di retribuzione di risultato relativa
al 2009, circostanza che il Collegio ritiene di
dover valorizzare al fini dell'esercizio del
potere riduttivo in misura ulteriore rispetto ad
analogo precedente (sent. n. 22/2019) relativo
a detta annualità.
Inoltre, ritiene il Collegio di dover conferire
rilievo alle condotte assunte dal Collegio
sindacale (conforme, ex plurimis, questa Sez.
Molise, n. 9, 16 e 22 del 2019) e dal Nucleo di
valutazione, i quali, non hanno rilevato e
segnalato tempestivamente al management la
palese illegittimità dell’erogazione
dell’incentivo in difetto di previa
determinazione concordata di obiettivi di
performances.
Ha ritenuto il Collegio di dover altresì valutare
la menzionata attività di rimodulazione del
riconoscimento della retribuzione di risultato
in aderenza ai giudizi espressi dal Nucleo di
valutazione.
Parimenti, ritiene il Collegio di dover conferire
rilievo, al medesimo fine alla circostanza che
la distribuzione della retribuzione di risultato è
stata oggetto di previa "contrattazione" con le
organizzazioni sindacali.
In conseguenza dei suddetti plurimi elementi
determinativo-riduttivi del danno erariale
imputabile, ritiene il Collegio che esso debba
esse complessivamente determinato in circa il
10% dei compensi erogati, liquidato in €
351.113,00

Anche il solo tacere su irregolarità ai danni
dell’azienda, può essere causa di
licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 30558 del 22
novembre 2019
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La condotta addebitata al dipendente licenziato
era "soltanto la conoscenza" del sistema
irregolare di aggiudicazione degli incarichi.
La Suprema Corte ha confermato il
licenziamento rilevando come la Corte di
Appello abbia omesso di verificare se il
comportamento del dipendente, il quale, pur
senza cooperarvi, abbia conoscenza e assista
alla realizzazione di condotte che ledono
l'interesse dell'impresa, possa integrare la
nozione legale di giusta causa ex art. 2119 cod.
civ., avuto riguardo agli obblighi di diligenza e
di fedeltà previsti per il lavoratore dagli artt.
2104 e 2105 cod. civ.: obblighi il cui
inadempimento deve essere valutato, sotto il
profilo della gravità e della idoneità a ledere in
modo irreparabile il vincolo fiduciario, alla
stregua di un'attenta e approfondita
considerazione delle circostanze del caso
concreto, ivi comprese direttive o disposizioni
del datore di lavoro, o norme interne, volte ad
impedire il compimento di tali condotte lesive
o la loro reiterazione.
E', inoltre, del tutto consolidato, nella
giurisprudenza di questa Corte, il principio,
secondo il quale, al fine di stabilire se sussista
la giusta causa di licenziamento e se sia stata
rispettata la regola (art. 2106 cod. civ.) della
proporzionalità della sanzione, occorre
accertare in concreto se - in relazione alla
qualità del singolo rapporto intercorso tra le
parti, alla posizione che in esso abbia avuto il
prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al
grado del particolare vincolo di fiducia che
quel rapporto comportava - la specifica
mancanza commessa dal dipendente,
considerata e valutata non solo nel suo
contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata
soggettiva, specie con riferimento alle
particolari circostanze e condizioni in cui è
posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e
all'intensità dell'elemento psicologico
dell'agente, risulti idonea a ledere in modo
grave, così da farla venir meno, la fiducia che
il datore di lavoro ripone nel proprio
dipendente e tale, quindi, da esigere
l'applicazione di una sanzione non minore di
quella massima (cfr. in tal senso, fra le più
recenti, Cass. n. 12798/2018).

Assumere commessi con il contratto di
associazione in partecipazione è evasione
contributiva
Corte di Cassazione - Ordinanza 27 novembre
2019, n. 31007
La Corte di Appello ha condiviso l'assunto del
Tribunale secondo il quale le lavoratrici di cui
al verbale redatto all'esito di attività ispettiva
congiunta di funzionari dell'INPS e di ispettori
del lavoro di Catanzaro svolgevano, in favore
della società, attività lavorativa subordinata
quali addette alla vendita presso esercizi di
centri commerciali, nonostante tra le parti
fossero stati stipulati contratti di associazione
in partecipazione;
La Cassazione ha già avuto modo di statuire
(Cass. n. 1692 del 2015) che "la riconducibilità
del rapporto di lavoro al contratto di
associazione in partecipazione con apporto di
prestazione lavorativa da parte dell'associato
ovvero al contratto di lavoro subordinato con
retribuzione collegata agli utili, esige
un'indagine del giudice di merito volta a
cogliere la prevalenza, alla stregua delle
modalità di attuazione del concreto rapporto,
degli elementi che caratterizzano i due
contratti, tenendo conto, in particolare, che,
mentre il primo implica l'obbligo del
rendiconto periodico dell'associante e
l'esistenza per l'associato di un rischio di
impresa, il secondo comporta un effettivo
vincolo di subordinazione più ampio del
generico potere dell'associante di impartire
direttive e istruzioni al cointeressato, con
assoggettamento al potere gerarchico e
disciplinare di colui che assume le scelte di
fondo dell'organizzazione aziendale".
Si è, altresì, precisato (Cass. n. 1817 del 2013)
che "in tema di contratto di associazione in
partecipazione con apporto di prestazione
lavorativa da parte dell'associato, l'elemento
differenziale rispetto al contratto di lavoro
subordinato con retribuzione collegata agli
utili d'impresa risiede nel contesto
regolamentare pattizio in cui si inserisce
l'apporto della prestazione da parte
dell'associato, dovendosi verificare
l'autenticità del rapporto di associazione, che
ha come elemento essenziale, connotante la
causa, la partecipazione dell'associato al
rischio di impresa e alla distribuzione non solo
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degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto,
laddove è resa una prestazione lavorativa
inserita stabilmente nel contesto
dell'organizzazione aziendale, senza
partecipazione al rischio d'impresa e senza
ingerenza ovvero controllo dell'associato nella
gestione dell'impresa stessa, si ricade nel
rapporto di lavoro subordinato in ragione di un
generale favor accordato dall'art. 35 Cost., che
tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed
applicazioni" (successiva conf, Cass. n, 4219
del 2018)

In caso di mancata riscossione, il termine
quinquennale di prescrizione del danno
erariale decorre dal momento della perdita
definitiva del diritto di credito
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 233 del 26 novembre
2019
Le contestazioni della Procura avevano
riguardato poste di danno emerse in relazione
alla mancata riscossione di canoni relativi a
una serie di immobili.
Nel caso in esame il termine quinquennale di
prescrizione dell’azione erariale decorre dal
momento della perdita definitiva del diritto di
credito relativo ai canoni locatizi.
L’orientamento, ampiamente consolidato
presso la magistratura contabile (di recente, ex
multis Corte dei conti Sez. II sent. n. 126
18/03/2015), ritiene consumato e attuale il
danno erariale da mancata entrata soltanto
quando sia decorso inutilmente il termine di
prescrizione per la riscossione del credito
ovvero quand’esso sia divenuto ormai
inesigibile.
Non è configurabile, in altri termini, un danno
erariale da mancata entrata connotato dai
caratteri dell’attualità e della certezza, laddove
non vi sia stata per l’Amministrazione la
perdita definitiva del diritto di credito (cfr. sent.
Sez. Terza Centrale d’Appello n. 369/2012). Il
danno è, infatti, da identificare con la perdita
stessa del diritto di credito. Non ha pregio
osservare, in contrario, che la prescrizione
quinquennale dei canoni locatizi matura mese
per mese e che il dies a quo del termine
decorra sia per l’Amministrazione creditrice
sia per la Procura contabile. Non solo sono
palesemente individuabili due differenti

rapporti che hanno oggetto e soggetti diversi
(rapporto Amministrazione – terzo; rapporto
Amministrazione/Procura – agente
responsabile) ma soprattutto la fattispecie
dannosa dedotta in questa sede non si
identifica con il mero inadempimento
contrattuale derivante dall’omessa esecuzione
dell’obbligazione pecuniaria (credito di valuta)
ma con l’impossibilità di recupero della
somma, di talché si rende necessario
l’accertamento delle responsabilità in capo a
coloro che, avendo determinato tale ultimo
evento, sono stati chiamati al relativo
risarcimento (debito di valore).

In caso di reato, la prescrizione del danno
erariale decorre dalla richiesta di rinvio a
giudizio, o, nel caso di costituzione di parte
civile della PA, dalla definitività della
sentenza
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Lombardia, sentenza n. 301 del 25 novembre
2019
Trattandosi di vicenda avente rilevanza penale,
per consolidata giurisprudenza il dies a quo del
termine prescrizionale coincide con la data in
cui viene depositata la richiesta di decreto che
dispone il giudizio da parte del Procuratore
della Repubblica, in quanto solo da questo
momento il fatto viene “disvelato” nei suoi
elementi fondamentali ed è dunque possibile
esercitare l’azione contabile (cfr. Corte dei
conti Sez. Prima di Appello n. 264 del 2012;
Corte dei conti, SS.RR., n. 63 del 1996; Corte
dei conti, Sezione Prima di Appello, n. 64\08,
n. 497\07, n. 194\07, n. 94\07, n. 45\07; n.
103\03; Corte dei conti, Sezione Seconda di
Appello, n. 184\02; Corte dei conti, sez.
Toscana n. 330\19 e molte altre)
Ciò anche senza tener conto dello spostamento
in avanti del termine prescrizionale sino al
passaggio in giudicato delle sentenze ex art.
444 c.p.p. pronunciate nei confronti del X e
del Y (irrevocabili rispettivamente in data
18.02.15 e 28.11.13) per via dell’effetto
interruttivo “permanente” causato dalla
costituzione di parte civile del Comune
nell’ambito del procedimento penale.

Il servizio come precario vale come quello
di ruolo: anche nella scuola

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/233/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/233/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TERZA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/233/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/301/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/301/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/LOMBARDIA/SENTENZA/301/2019
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Corte di Cassazione, sentenza n. 31149 del 29
novembre 2019
Nel settore scolastico, l’art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, nei casi in cui determina il
riconoscimento al personale docente assunto
con contratti a termine, e definitivamente
immesso in ruolo, di un’anzianità inferiore a
quella riconoscibile al docente comparabile
assunto a tempo indeterminato, si pone in
contrasto con la clausola 4 dell’Accordo
quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e
va pertanto disapplicato; ai fini di tale verifica
non vanno presi in considerazione gli intervalli
non lavorati, né va applicato il criterio
dell’equivalenza di cui all’art. 489 dello stesso
decreto.

Il rimborso delle spese legali spetta al
dipendente calunniato, ma non quando c’è
la prescrizione
Consiglio di Stato, sentenza n. 8137 del 28
novembre 2019
Presupposti per il rimborso delle spese legali
ad un pubblico dipendente sono: a) la
pronuncia di una sentenza o di un
provvedimento definitivo del giudice, che
abbia escluso definitivamente la responsabilità
del dipendente; b) la sussistenza di una
connessione tra i fatti e gli atti oggetto del
giudizio e l’espletamento del servizio e
l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Quanto alla pronuncia definitiva
sull’esclusione della responsabilità del
dipendente, qualora si tratti di una sentenza
penale si deve trattare di un accertamento della
assenza di responsabilità, anche quando – in
assenza di ulteriori specificazioni contenute
nell’art. 18 - sia stato applicato l’art. 530,
comma 2, del codice di procedura penale
(manca, è insufficiente o è contraddittoria la
prova) (Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2017, n.
4176; id., A.G., 29 novembre 2012, n. 20/13;
id., sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713).
Il rimborso, invece, non può essere invocato
quando il proscioglimento sia dipeso da una
ragione diversa dalla assenza della
responsabilità, cioè quando sia stato disposto a
seguito dell’estinzione del reato, ad esempio
per prescrizione, o quando vi sia stato un
proscioglimento per ragioni processuali, quali
la mancanza delle condizioni di promovibilità

o di procedibilità dell’azione (Cons. St., sez.
IV, 4 settembre 2017, n. 4176).
Riguardo alla connessione tra i fatti e gli atti
oggetto del giudizio e l’espletamento del
servizio e l’assolvimento degli obblighi
istituzionali, questa sussiste anche qualora sia
stata contestata al dipendente la violazione dei
doveri di istituto e, all’esito del procedimento,
il giudice abbia constatato non solo l’assenza
della responsabilità, ma che esso sia sorto in
esclusiva conseguenza di condotte illecite di
terzi, di natura diffamatoria o calunniosa,
oppure qualificabili come un millantato credito
(si pensi al funzionario, al dirigente o al
magistrato accusato di corruzione, ma in realtà
del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una
orchestrata attività calunniosa o di un
millantato credito emerso dopo l’attivazione
del procedimento penale).

Danno da 400.000 euro per mancata
riscossione di ticket: tutto prescritto per
errato invio della raccomandata
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 184 del 29
novembre 2019
L'organo inquirente ha contestato ai sanitari di
aver cagionato all’Amministrazione di
appartenenza un danno patrimoniale
corrispondente al mancato introito di danaro
pubblico derivante dall’omesso incasso dei
corrispettivi per prestazioni riguardanti
interventi di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) eseguiti attraverso due
tecniche quella della “Fecondazione In Vitro
con Embryo Transfer” (FIVET) e quella della
“Introcytoplasmatic Sperm Injection” (ICSI).
Al riguardo, ha fatto espresso riferimento alle
indagini esperite dalla Guardia di Finanza
nell’ambito del procedimento penale avviato
dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Y, agli atti di una precedente
verifica della “Direzione Ispettiva Settore
Socio Sanitario” presso il Consiglio regionale
del Veneto.
In data 7 luglio 2010, il Direttore Generale
dell’Azienda ospedaliera contestava al Prof. X
una condotta gravemente negligente;
l’Azienda provvedeva, di conseguenza, alla
sospensione del dipendente ai sensi dell’art. 5,
comma 14, del decreto legislativo n. 517 del

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31149_11_2019_no-index.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/31149_11_2019_no-index.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201705301&nomeFile=201908137_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201705301&nomeFile=201908137_11.html&subDir=Provvedimenti
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/VENETO/SENTENZA/184/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/VENETO/SENTENZA/184/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/VENETO/SENTENZA/184/2019
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1999 e iniziava un’azione di recupero nei
confronti delle pazienti destinatarie dei
trattamenti FIVEST e ICSI, recupero che
veniva successivamente interrotto (delibere del
Direttore generale del 23/2/2011 e del
2/2/2012).
Avverso il provvedimento di sospensione
dall’attività professionale a firma del Direttore
Generale, il Prof. X proponeva ricorso al
giudice del lavoro di Y il quale respingeva il
gravame; quanto al procedimento penale, il
giudizio incardinato nei confronti del Prof. X
si concludeva con una pronuncia di
prescrizione.
Tanto considerato in punto di fatto, la Procura
regionale presso la Corte dei Conti ha ritenuto
che la responsabilità di X trovasse ampio
riscontro negli atti di causa. Il danno in
contestazione si sostanzierebbe nel mancato
introito di somme quantificate in euro
440.894,57.
L’Azienda ospedaliera di Y ha avanzato una
formale dichiarazione di costituzione in mora
notificata al Prof. X Antonio in data 23
febbraio 2013, ma non ricevuta dal Prof. X; in
quest’ultimo caso, la raccomandata, inviata
tramite un corriere privato, risultava restituita
al mittente per compiuta giacenza e, dunque,
non si era perfezionato l’iter notificatorio
necessario ad interrompere validamente la
prescrizione.
Il Collegio ha stabilito che per quanto riguarda,
poi, l’eccezione di prescrizione per mancata,
rituale notifica dell’atto di costituzione in mora
effettuato dall’Azienda Ospedaliera al Prof. X ,
va considerato quanto segue. Non erra la
difesa del convenuto nel ritenere che la
notifica dell’atto di costituzione in mora
dell’Amministrazione datato 23/2/2013 – per il
tramite di un corriere privato - non sia andato a
buon fine. Come affermato dalla
giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di
mancato ricevimento del plico e restituzione al
mittente per compiuta giacenza (come
avvenuto in fattispecie), l’operatore (TNT) non
può attestare la data di ricezione della
corrispondenza né fornire attestazione di
compiuta giacenza essendo sprovvisto di
poteri pubblicistici (riconosciuti, invece, al
servizio postale pubblico) di certificazione
della data della corrispondenza trattata (Cass.

Sez VI sent. N. 2035 del 30/1/2014); sul punto,
è stato affermato che “l’eventuale timbro
datario apposto sul plico dal mittente non può
valere a rendere certa la data della ricezione”
(Cass., Sez. I, sent. n. 26778 del 22.12.2016).
Dunque, la presunzione di conoscenza di un
atto - del quale sia contestato il suo giungere a
destinazione - non opera con la consegna del
relativo avviso di giacenza qualora trattasi di
corriere privato posto che quest’ultimo, come
già evidenziato, è sprovvisto della qualifica di
pubblico ufficiale e la sua attività non consente,
in assenza di prova dell’avvenuta conoscenza,
il perfezionamento del procedimento di
notifica. La mancata ricezione dell’atto e la
restituzione del plico non offre, infatti, la
certificazione legale dell’avvenuta spedizione
e, di conseguenza, le attestazioni relative alla
data di consegna non sono assistite dalla
funzione probatoria di cui all’art. 1 del D.lgs n.
261/1999.

La Regione Calabria rinvia la rotazione
ordinaria dei dirigenti e l’ANAC si
arrabbia
ANAC, delibera numero 924 del 16 ottobre
2019
Regione Calabria, DGR n. 469 del 02 ottobre
2019
L’ANAC ha affermato che l’attuazione della
misura della rotazione ordinaria è rimessa alla
autonoma programmazione delle
amministrazioni in modo che sia adattata alla
concreta situazione dell’organizzazione e degli
uffici.
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA, § 10, è
comunque riportato che «il richiamo
all’autonoma determinazione [delle
amministrazioni] circa le modalità di
attuazione della misura non significa non tener
conto delle previsioni della l. 190/2012 e delle
indicazioni fornite nel PNA 2016». In ragione
di tale consolidato assunto - secondo il quale
tale rinvio non può giustificare la mancata
applicazione della disciplina sulla rotazione
ordinaria - nella comunicazione del 25/9/2019
è stato rappresentato che l’omessa adozione
dei provvedimenti di rotazione entro i termini
programmati avrebbe dato impulso a un
provvedimento d’ordine.

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/del.924.2019.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/del.924.2019.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2019-10/DGR 469 del 02 10 2019.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2019-10/DGR 469 del 02 10 2019.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2019-10/DGR 469 del 02 10 2019.pdf


Pagina 122 di 245

Con riferimento alle motivazioni addotte per
procrastinare la rotazione, si fa presente che i
dirigenti di livello non generale non sono
soggetti al cd. spoils system, regolato dalla
legge 15 luglio 2002, n. 145 e dalla successiva
legge 24 novembre 2006 n. 286 (di
conversione del decreto legge 3 ottobre 2006 n.
262), che prevede la cessazione automatica
degli incarichi di alta dirigenza nella pubblica
amministrazione passati 90 giorni dalla fiducia
al nuovo esecutivo. Si veda al riguardo la
pronuncia della Corte Costituzionale n.
233/2006 dove si esclude che lo spoils system
possa riferirsi anche agli incarichi dirigenziali
di livello non generale.
Pertanto non appare condivisibile il rinvio alle
decisioni del nuovo esecutivo, all’esito della
prossima consultazione elettorale.
Anche con riferimento agli asseriti «gravi
pregiudizi all’attività amministrativa dell’ente,
avuto riguardo alla necessità di garantire il
raggiungimento dei target di spesa comunitaria
entro il 31 dicembre 2019» non appare
verosimile che l’intero apparato dirigenziale (n.
115) possa essere coinvolto nelle predette
operazioni, sicché la rotazione potrebbe essere
applicata, fatte salve particolari e specifiche
posizioni dirigenziali.
Infine, non si comprendono le asserite
difficoltà di attuazione della rotazione, poiché
la misura era stata programmata, come sopra
riferito, nel PTPCT, prevedendo il termine del
30 settembre u.s., sicché l’amministrazione
avrebbe potuto porre in essere tutte le azioni
necessarie per evitare le paventate inefficienze
amministrative.
Sulla base di quanto sopra, l’Autorità
stigmatizza il comportamento
dell’amministrazione regionale che, dopo aver
intrapreso le azioni propedeutiche
all’applicazione della rotazione, ha assunto la
decisione di rinviare l’applicazione della
misura al 28 febbraio 2020, vanificando uno
dei principi cardine della legge 190/2012.

Taglio alle pensioni d’oro: per la Corte dei
Conti è incostituzionale
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il
Friuli-Venezia Giulia , ordinanza n. 213 del 17
ottobre 2019

Il dott. Z. - magistrato amministrativo chiede
venga accertato il suo diritto alla integrale
corresponsione del trattamento pensionistico
senza l'applicazione della decurtazione
percentuale per un quinquennio
dell'ammontare della pensione, introdotte con
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021" (art. 1, commi da 260 a
268).
In composizione monocratica di Giudice unico
delle pensioni, la Corte dei Conti:
1) visto l'art. 23, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale:
- dell'art. 1, comma 260, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021", per contrasto con gli articoli 3, 36
e 38 della Costituzione, in relazione
all'intervento di riduzione per un triennio della
rivalutazione automatica delle pensioni di
elevato importo;
- dell'art. 1, commi da 261 a 268, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021", per contrasto con gli articoli 3, 23,
36, 38 e 53 della Costituzione, in relazione
all'intervento di decurtazione percentuale per
un quinquennio dell'ammontare lordo annuo
dei medesimi trattamenti.

La sola titolarità di quote di maggioranza di
una società, può integrare un conflitto di
interessi per il pubblico dipendente
Corte di Cassazione, sentenza n. 31277 del 29
novembre 2019
L'Azienda USL n. 9 di G aveva comminato la
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per un mese in
relazione all'incompatibilità rilevata tra il
rapporto dipendente del X con la USL e la
proprietà in capo al predetto di quote
(maggioritarie) di una società di capitali - la Y
s.r.l. - che, in conflitto di interessi con la USL,
si occupava dell'organizzazione e prestazione
servizi accessori all'attività medica.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/27/19C00337/s1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/27/19C00337/s1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/27/19C00337/s1
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191129/snciv@sL0@a2019@n31277@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191129/snciv@sL0@a2019@n31277@tO.clean.pdf
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La Suprema Corte ha stabilito che, al pari della
disposizione generale di cui all'art. 53 del d.lgs.
n. 165/2001, anche quella di cui all'art. 4,
comma 7, della I. n. 412/1991, persegue la
finalità di garantire l'imparzialità, l'efficienza e
il buon andamento della pubblica
amministrazione, in ottemperanza a quanto
prescritto dall'art. 97 Cost., nonché quella di
evitare la creazione di centri d'interesse
alternativi all'ufficio pubblico in capo al
sanitario, che lo distoglierebbero dai propri
doveri istituzionali.
Dovendosi valorizzare la portata rigorosa della
previsione di una incompatibilità ex ante per il
sola titolarità da parte del X di quote di
maggioranza della società Y, tanto bastava a
far ritenere integrata la situazione di
incompatibilità di cui al sopracitato art. 4,
comma 7, della I, n. 412/1992.
Non era certo l'Azienda sanitaria a dover
dimostrare altro (conflitto di interessi in
concreto ovvero effettivo danno per l'azienda)
perché la partecipazione maggioritaria avente
un oggetto sociale chiaramente indicativo di
un interesse distinto se non inconciliabile
rispetto alle attività del servizio sanitario
nazionale è già in sé integrativa del divieto
legislativamente previsto ed espressiva di una
situazione di contrasto; tutt'al più era il X a
dover dimostrare che a quel dato formale non
corrispondesse alcuna realtà fattuale.
Né appare risolutiva la circostanza che
l'Azienda fosse a conoscenza della indicata
partecipazione azionaria del X sin dal
momento della sua assunzione in servizio
avvenuta nel 2004, atteso che la stessa al più
poteva rilevare ai fini di una tardività della
contestazione disciplinare non certo ai fini di
un'autorizzazione implicita dell'azienda ad un
comportamento contra legem.

Nei casi di iperprescrizione non basta
superare la media prescrittiva; vi devono
essere riscontri specifici.
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 337 del 26 novembre
2019
La Sezione giurisdizionale per la Lombardia si
era pronunciata in ordine all’azione di danno
proposta in confronto di un medico
convenzionato cagionato all’A.S.L. di Varese

per effetto di inadeguate ed iperprescrizioni di
farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale, prospettando un pregiudizio
risarcibile pari ad € 12.956,67, oltre agli
accessori ed alle spese del giudizio. La
Sezione territoriale aveva rigettato la domanda.
La Procura regionale ha impugnato la sentenza,
e la Sezione di Appello si è espressa
affermando che l’ipotesi in questione presenta
un aspetto notevolmente complesso, qualora si
consideri che l’emersione della violazione
normativa consegue ad una verifica ex post
dell’operato del medico, i cui profili di non
conformità si dispiegano in termini di
progressione cronologica e con riguardo ad
un’attività soggetta a controlli specifici
dell’amministrazione.
Rovesciando il piano d’indagine, è agevole
ritenere che una consapevolezza dell’agire in
violazione dei precetti normativi può essere
rilevata da vari tipi di riscontro; in termini
puramente esemplificativi, possono essere
ricordati: l’inadeguatezza dei farmaci
somministrati dal punto di vista quantitativo,
l’incoerenza della prescrizione perché
indirizzata a soggetti di sesso diverso o non
portatori di correlate patologie, l’uso
improprio di moduli o ricettari ovvero la non
corrispondenza ad autorizzazioni specifiche
inerenti alla somministrazione dei farmaci
stessi (ad es. piani terapeutici); ma, laddove
non ricorrano tali profili specifici, e la
violazione dei precetti limitativi consegua ad
un controllo ex post, l’accertamento in ordine
all’imputabilità si rivela senza dubbio più
difficile, ma nondimeno essenziale ai fini
dell’accertamento dell’illecito.
Pertanto, se da un lato si può convenire con la
Procura appellante in ordine alla sussistenza
dell’elemento oggettivo di danno, sotto il
profilo dello scostamento delle prescrizioni dai
parametri normativi, dall’altro va condivisa la
sentenza di primo grado, la quale ha
esplicitamente affermato che nella fattispecie
la domanda è sfornita di fondamento per
mancanza di prova della condotta antigiuridica.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha
ritenuto di soffermarsi su aspetti inerenti alle
patologie di riferimento, sotto il profilo
dell’irrilevanza della dedotta assenza di
documentazione attestante la loro esistenza, ed

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/337/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/337/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/337/2019
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a casi di contemporaneo ricovero ospedaliero,
considerati non decisivi. Siffatta motivazione,
ad avviso del collegio, va integrata,
considerato che la Procura regionale non ha
fornito la prova del dolo o della colpa grave ai
fini dell’imputabilità del danno cagionato ai
sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.

Non può essere ridotto il risarcimento del
danno alla salute solo perchè vi sono
precedenti menomazioni
Corte di Cassazione, sentenza n. 28986 del 11
novembre 2019
Non possono essere condivise le teorie che
pretendono di ridurre il risarcimento del danno
alla salute anche in presenza di preesistenze
che non interferiscono con i postumi
dell'illecito (cioè le c.d. lesioni policrone
coesistenti). Tali teorie sono epigone
dell'arcaica opinione medico-legale secondo
cui costituirebbe "inoppugnabile principio di
diritto" quello secondo cui "se la cosa
danneggiata era fin da prima difettosa, di
questo difetto si de[ve] tener conto".
Tale preteso principio non solo non è infatti
"inoppugnabile", ma non è nemmeno esistente,
dal momento che il danno alla salute consiste
in una perdita, e la perdita va ascritta per intero
al responsabile se, in assenza dell'illecito, essa
non si sarebbe affatto verificata. Pertanto non
solo la liquidazione del risarcimento, ma anche,
prima ancora, la determinazione del grado
percentuale di invalidità permanente sofferto
da persona già menomata, quando lo stato
anteriore della vittima non abbia inciso in
alcun modo sui postumi concretamente
prodotti dal secondo infortunio, va determinato
come se a patire le conseguenze fosse stata una
persona sana, in virtù della inesistenza di
causalità giuridica tra stato anteriore e postumi.
Resta solo da aggiungere che il concetto di
"coesistenza" va valutato a posteriori ed in
concreto, non a priori ed in astratto. Non si
può, infatti, escludere aprioristicamente che
successive menomazioni riguardanti lo stesso
organo possano non aggravarsi le une a causa
delle altre (si pensi a chi, avendo una ridotta
capacità uditiva, patisca un trauma che
provochi la sordità, che però sarebbe stata
inevitabile anche se la lesione avesse attinto

una persona sana; oppure all'ipotesi
dell'amputazione d'un arto, già anchilosato in
posizione sfavorevole, la quale renda possibile
una vantaggiosa protesizzazione).
Allo stesso modo, non può proclamarsi a priori
che menomazioni riguardanti organi diversi
mai interferiscano tra loro (si pensi all'ipotesi
della perdita del tatto in una persona non
vedente). Quel che dunque rileva, al fine della
stima percentuale dell'invalidità permanente,
non sono né formule definitorie astratte
("concorrenza" o "coesistenza" delle
menomazioni), né il mero riscontro della
medesimezza o diversità degli organi o delle
funzioni menomati. Poiché si tratta di
accertare un nesso di causalità giuridica, quel
che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque
lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi
postuma" quali sarebbero state le conseguenze
dell'illecito, in assenza della patologia
preesistente. Se tali conseguenze possano
teoricamente ritenersi pari sia per la vittima
reale, sia per una ipotetica vittima
perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà
concludersi che non vi è alcun nesso di causa
tra preesistenze e postumi, i quali andranno
perciò valutati e quantificati come se a patirli
fosse stata una persona sana.
In tal caso, pertanto, sul piano medico-legale il
grado di invalidità permanente sofferto dalla
vittima andrà determinato senza aprioristiche
riduzioni, ma appezzando l'effettiva incidenza
dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità
possedute dalla vittima prima dell'infortunio.

L'intervento del Comitato dei Garanti solo
per responsabilità dirigenziale, non
disciplinare
Corte di Cassazione, sentenza n. 32258 del 10
dicembre 2019
Questa Corte da tempo ha affermato che
l'intervento del Comitato dei Garanti, previsto
dall'art. 22 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile
anche alle amministrazioni non statali in forza
della norma di adeguamento di cui all'art. 27
dello stesso decreto, iguarda le ipotesi di
responsabilità dirigenziale disciplinate dall'art.
21 e pertanto condiziona la validità del recesso
nei soli casi in cui si contesti al dirigente il
mancato raggiungimento degli obiettivi o
l'inosservanza delle direttive ( Cass. nn. 8329 e
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14628 del 2010, Cass. n. 27128/2013, Cass. nn.
1478 e 24801 del 2015, Cass. n. 12108/2016).
Si è precisato anche che il principio, in quanto
contenuto nelle «norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», non è mai
stato derogabile da parte dei contratti collettivi,
perché l'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le
versioni succedutesi nel tempo, ha sempre
posto quale limite al potere dell'autonomia
contrattuale il rispetto della disciplina speciale
dettata dal decreto, «essendo quest'ultimo per
definizione estraneo al tipo di atto normativo
rispetto al quale era ammessa la deroga da
parte dell'autonomia collettiva» ( Cass. n.
8329/2010 cit.).
Quanto al criterio discretivo fra le due diverse
forme di responsabilità si è evidenziato (Cass.
nn. 1753, 14773, 24905 del 2017, Cass. n.
11161/2018) che, mentre la responsabilità
disciplinare presuppone il colpevole
inadempimento di obblighi che gravano sul
prestatore, rilevante in sé a prescindere
dall'incidenza sui risultati dell'attività
amministrativa e della gestione, la
responsabilità dirigenziale è sempre
strettamente correlata al raggiungimento degli
obiettivi e persegue la finalità di consentire la
rimozione tempestiva del dirigente rivelatosi
inidoneo alla funzione, in modo da garantire
l'attuazione del principio di efficienza e di
buon andamento degli uffici pubblici.

Per il danno di immagine, non serve un
reato contro la PA, ma un reato in danno
della PA
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Liguria, sentenza n. 204 del 10 dicembre 2019
Si tratta infatti certamente, nel caso oggi in
esame, di reato "in danno della P.A.", come
già riportato in narrativa, in relazione alla
legge 9 dicembre 1941 n. 1383, art. 3, primo
comma; "il militare della Regia guardia di
finanza che commette una violazione delle
leggi finanziarie, costituente delitto, o collude
con estranei per frodare la finanza, oppure si
appropria o comunque distrae, a profitto
proprio o di altri, valori o generi di cui egli,
per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia
l'amministrazione o la custodia o su cui
eserciti la sorveglianza soggiace aile pene

stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice
penale militare di pace, ferme le sanzioni
pecuniarie delle leggi speciali"'.
I fatti dolosamente posti in essere dal
convenuto hanno dunque indiscutibilmente
causato un danno immediato e diretto alla P.A.,
poiché egli ha immesso nel mercato tabacchi
provenienti da contrabbando, determinando
così la perdita per l'erario delle relative entrate
fiscali. Il danno all'immagine è stato
certamente rilevante per gli ingenti quantitativi
di sigarette di contrabbando illecitamente
venduti dall'odierno convento ed in
considerazione del fatto che la Guardia di
'Finanza, nella quale lo stesso prestava servizio
come sottufficiale, aveva fra i suoi compiti
primari quello del contrasto al contrabbando.-
Di conseguenza, tenuto anche conto della
rilevante risonanza che la vicenda ha avuto
all'esterno a causa dei diversiarticoli di stampa
pubblicati, si ritiene equa la quantificazione
~perata dalla Procura in € 20.000,00 e,
pertanto, la domanda attorea risulta meritevole
di integrale accoglimento.

Danno erariale da “conflitto di interessi”?
Non proprio, ma il conflitto accende un
“faro”.
Corte dei Conti, seconda sezione centrale di
Appello, sentenza n. 449 del 6 dicembre 2019
Il sig. X era stato convenuto in giudizio nella
qualità di dirigente p.t. della Provincia, per
essere condannato al pagamento, in favore
dell’Amministrazione di appartenenza, del
complessivo importo di euro 125.583,00, oltre
interessi, rivalutazione monetaria e spese di
giustizia.
La contestazione erariale faceva riferimento ai
rapporti intrattenuti con la società “omissis”,
alla quale il X, con determina n. 1600 del 15
maggio 2008, aveva affidato il servizio di
riscossione coattiva delle sanzioni elevate per
violazioni al codice della strada relativamente
al periodo 28 maggio 2008 - 31 dicembre
2009, riconoscendo alla stessa un aggio pari
all'8,89%.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza
era, inoltre, emerso che il De Finis,
dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011, aveva
svolto attività di collaborazione coordinata e
continuativa a favore della suddetta
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concessionaria, percependo il compenso di €
56.423,00, di cui € 20.277,00 durante il
periodo di efficacia della determina n.
1600/2008, con la quale aveva affidato il
servizio di riscossione. Tanto premesso, il
requirente contabile contestava € 56.423,00, in
relazione ai compensi che il X aveva ricevuto
dalla “omissis” per l’incarico di collaborazione,
svolto in assenza di autorizzazione e senza
averne riversato l’equivalente nella casse della
Provincia, così violando i doveri di servizio
introdotti dall’art. 53, commi 6, 7 e 7 bis, del
d.lgs.165/2001. Con la sentenza in epigrafe, la
Sezione territoriale condannava il convenuto
al pagamento della sola somma di € 56.423,00,
mentre respingeva la domanda per il danno da
“tangente”. La Corte dei conti, Sezione
seconda giurisdizionale centrale d’appello,
disattesa ogni contraria istanza, ha confermato
la sentenza di condanno

Esclusa la tenuità del fatto per chi timbra
anche una sola volta il cartellino del collega
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 45947
del 13 novembre 2019
Il reato era stato commesso da due dipendenti
pubblici: una delle quali timbrava il cartellino
marcatempo anche per l’altro (suo dirigente),
attestandone falsamente la presenza al lavoro.
La Corte d’appello penale li aveva condannati
contestando loro la commissione del reato di
cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001.
La Suprema Corte ha escluso la tenuità del
fatto per chi timbra, anche solo una volta, il
cartellino marcatempo al posto del collega
assente.
Per quanto riguarda poi l’applicabilità del
reato di cui si parla anche ai dirigenti, cosa
negata dal ricorrente, la Corte dice che non vi
è nessun dubbio a questo riguardo posto che lo
stesso art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce
che le disposizioni del decreto riguardano i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna
distinzione tra lavoratori con funzioni
dirigenziali o meno.

I compensi extra del gruppo del piano di
zona costuiscono danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Puglia, sentenza n. 677 del 13 novembre 2019

La fattispecie verte in materia di compensi
percepiti da alcuni dipendenti di diversi
Comuni del territorio della Provincia di Foggia
per l’espletamento di compiti connessi con il
Piano Sociale di Zona.
Il Collegio ha ritenuto confermare che le
erogazioni contestate sono palesemente illecite
e produttive di danno erariale, dappoichè
effettuate in assoluto divieto del principio di
onnicomprensività della retribuzione dei
pubblici dipendenti, tenuto conto della
circostanza che le funzioni connesse con
l’attuazione della l.328/2000 rientrano a pieno
titolo fra quelle istituzionali e, pertanto,
l’assolvimento delle stesse non comporta
l’assunzione di compiti aggiuntivi o extra
uffcio (art.6, comma 1 l.328/2000)” (Corte dei
conti, Sez. giur. Puglia sentenza n.115 del
07.02.2018).
Concetto, fra l’altro ribadito anche dalla locale
Sezione di controllo, che, a seguito di richiesta
di parere relativo alla circostanza se i
compensi per il personale componente
dell’Ufficio di Piano potessero non
ricomprendersi nel principio di
onnicomprensività, ha espressamente
affermato che “….Si evidenzia che il principio
di onnicomprensività della retribuzione sancito
dall’art.45 del D.lgs 165/2001 non consente
l’erogazione di compensi al personale
dipendente pubblico in aggiunta all’ordinaria
retribuzione per compiti che rientrano nelle
attività di ufficio. Il divieto di percepire
compensi, stabilito per i pubblici dipendenti
assoggettati al regime dell’onnicomprensività
del trattamento retributivo, opera
inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività
svolta dall’impiegato sia riconducibile a
funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e
all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni
cui egli non possa sottrarsi perché rientranti
nei normali compiti di servizio (TAR
Campania, sentenza n. 146 del 25/01/2007).
Trattasi di un principio posto a garanzia del
preminente interesse alla corretta ed oculata
allocazione delle risorse, nonché a presidio
degli equilibri di finanza pubblica (Sezione
Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 464
del 20/07/2010) e pertanto, ad avviso del
Collegio, i compensi destinati al personale
dipendente dell’ufficio di piano, non possono
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non tenere conto dell’osservanza del principio
di omnicomprensività della retribuzione.”
(Corte dei conti, Sez. Controllo Puglia, Delib.
N.23/PAR/2013 del 31 Gennaio 2013).
Emerge, pertanto, la gravissima condotta del
dott. X, in quanto costui, in palese dispregio
della normativa vigente, ha proceduto
ugualmente, a deliberare il conferimento di
emolumenti aggiuntivi non dovuti in favore di
dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio
di Piano.
Infatti, sia la qualifica dirigenziale sia la
circostanza che le somme in questione non
avrebbero potuto essere stanziate – sebbene
disponibili in bilancio – per l’erogazione di
qualsivoglia compenso al personale è
circostanza che non sarebbe dovuta sfuggire al
dott. X, unico responsabile del danno in
questione.

Il visto di regolarità contabile attesta la
copertura finanziaria, il parere di regolarità
contabile, invece, la legittimità dell’atto
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Puglia, sentenza n. 677 del 13 novembre 2019
Si appalesa fondata, l’eccezione formulata dal
dott. Y (ragioniere del Comune), con
esclusione di qualsivoglia responsabilità in
capo al medesimo, chiamato in giudizio per
avere apposto il visto di regolarità contabile
sulla determina n.49 del 20 dicembre 2012.
Come ha avuto modo di precisare la
giurisprudenza contabile, invero, il visto di
regolarità contabile ( cfr. art. 183, co. 7, d.lgs.
n.267/2000) attestando la copertura finanziaria,
attiene alla fase di esecuzione della spesa e
determina l’esecutività dei provvedimenti dei
responsabili dei servizi, differendo dal parere
di regolarità contabile ( cfr. art. 49 d.lg.s cit.)
che investe la legittimità delle deliberazioni
( ex multis, C.conti, Sez. giur. Trentino-
A.Adige, 25.3.2010, n.114).
Egli, quindi, non aveva il potere-dovere di
verificare la legittimità dell’atto in questione.

La Corte dei Conti ricorda che in caso di
gestione dei sinistri a carico di un fondo
regionale, l’amministrazione danneggiata è
la Regione, non l’ASL
Corte dei Conti ,sezione giurisdizionale
Toscana, sentenza n. 506 del 12/12/2019

L’indicazione dell’Amministrazione
danneggiata da parte della Procura non assume
carattere vincolante per il Collegio il quale può,
all’esito del giudizio, individuare come ente
danneggiato e destinatario del risarcimento, un
ente diverso da quello indicato dall’attore
pubblico (sez. app. Sicilia, 23.7.2019 n. 86;
sez. Piemonte, 10.5.2019 n. 67). La delibera n.
113 del 30.10.2015 della USL n. 6 di Livorno,
che dispone il pagamento, nelle premesse
indica che: “il costo prevosto rientra nella
gestione diretta sinistri al conto economico n.
50102006 e, pertanto, sarà coperto
integralmente dalla regione Toscana”. Infatti, i
costi relativi alla responsabilità civile dei
sinistri sanitari gravano sulla Regione Toscana,
tramite il Fondo Sanitario Regionale istituito
con deliberazione G.R.T. n. 1203 del
21.12.2009, il quale garantisce la copertura
degli esborsi che le aziende sanitarie devono
effettuare nel corso dell’esercizio. Il danno
erariale, pertanto, non è stato subito dalla USL,
ma dalla Regione, dato che i sinistri vengono
liquidati dalla USL con risorse stanziate
nell’apposito Fondo, la cui titolarità spetta alla
Regione stessa (sez. Piemonte, 10.5.2019 n.
67).

In caso di forzata inattività, è alleggerito
l’onere della prova del danno da
demansionamento
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32982 del
13 dicembre 2019
E’ costante l'affermazione per cui la prova del
danno da demansionamento e dequalificazione
professionale può essere data dal lavoratore
anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso
l'allegazione di elementi presuntivi gravi,
precisi e concordanti (Cass. n. 25743 del 2018;
n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832
del 2008);
Deve, tuttavia, rilevarsi come l'onere del
lavoratore di specifica allegazione dei fatti che
il giudice può valutare al fine di ritenere
integrata la prova presuntiva, nella specie del
danno non patrimoniale, risulti
necessariamente alleggerito laddove, a causa
dell'inadempimento datoriale, il dipendente sia
stato lasciato in condizione di totale inattività,
senza attribuzione di mansioni e assegnazione
di compiti; specie ove tale condizione di
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inattività, in assoluto contrasto con l'art. 2103
c.c., si sia protratta per molto tempo.
Inoltre, risponde ai canoni di legittimità della
prova presuntiva, come ampiamente delineati
nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. n.
6899 del 2004; n. 12802 del 2006; n. 16993
del 2007), desumere l'esistenza del danno non
patrimoniale dal fatto noto e accertato del
demansionamento ove quest'ultimo sia
consistito nel lasciare nella totale inattività il
dipendente divenuto inidoneo alle mansioni,
senza coinvolgerlo in programmi di
formazione e riqualificazione professionale,
senza adibirlo a mansioni anche inferiori,
senza metterlo in qualche modo in condizione
di poter esercitare il proprio diritto-dovere di
lavoratore; difatti, il danno sofferto dal
lavoratore | costituisce, in ipotesi di totale
inattività, specie ove protratta per un lungo
periodo, conseguenza ragionevolmente
possibile, secondo un criterio di normalità;
Al riguardo, si è rilevato come (Cass. n. 7963
del 2012) il comportamento del datore di
lavoro che lascia in condizione di inattività il
dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ.,
ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale
diritto al lavoro, inteso soprattutto come
mezzo di estrinsecazione della personalità di
ciascun cittadino, nonché dell'immagine e
della professionalità del dipendente,
ineluttabilmente mortificate.

Incarichi dirigenziali per funzioni speciali
al Ministero dell’Interno? La Corte dei
Conti dice “no”.
Corte dei Conti, sezione Centrale di controllo
di legittimita' sugli atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato, deliberazione n.
8/2019/PREV
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità dell’avvenuto conferimento, sulla
base dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 139
del 2000, con decreto del Ministro dell’interno,
di incarichi dirigenziali aventi ad oggetto
esclusivo l’assolvimento di incarichi speciali.
Nel delineato contesto normativo si inquadra
l’innesto, all’interno del richiamato art. 12, del
d.lgs. n.139/2000, del comma 2-bis, operato
dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
In particolare, con la novella in esame è stato
prevista la possibilità di collocare il personale

con qualifica di prefetto, viceprefetto e
viceprefetto aggiunto, nei limiti di contingenti
predeterminati, in disponibilità per
l’espletamento di incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonché di
specifici incarichi connessi a particolari
esigenze di servizio o a situazioni di
emergenza.
Con detta disposizione, dunque, è stato
previsto, necessariamente in maniera
innovativa rispetto al passato, la possibilità, in
ipotesi di affidamento di incarichi
commissariali o di incarichi speciali, di
collocare, con decreto del Ministro dell’interno,
il personale dirigenziale della carriera
prefettizia in disponibilità.
La diversa interpretazione (estensiva) dell’art.
12, comma 2, del d.lgs. n.139/2000, seguita
per anni dall’Amministrazione volta a far
coincidere l’ambito di applicazione del comma
2-bis con quello del comma 2, oltre che non
coerente con il dettato letterale della
disposizione, si pone, a giudizio del Collegio,
in contrasto anche con lo spirito della stessa.
In tal modo, infatti, verrebbe di fatto
consentito all’Amministrazione di assegnare
incarichi speciali a tempo pieno per far fronte
ad esigenze di singoli Dipartimenti del
Ministero o di Prefetture, applicando
indifferentemente il comma 2 dell’art. 12
(senza limiti) o il successivo comma 2-bis (per
contingenti), con l’ulteriore conseguenza che
una percentuale sempre più significativa di
personale dirigenziale della carriera prefettizia,
rivestente la qualifica di viceprefetto, non è
stata adibita, come invece sarebbe dovuto
avvenire, ad un posto di funzione.
In tal modo il personale interessato non è stato
assegnato a posti di funzione e non è stato
collocato in disponibilità ai sensi del predetto
comma 2-bis, nel rispetto del contingente ivi
previsto.

Se il Sindaco decade per incompatibilità,
terminano anche i contratti di lavoro del
suo staff
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Regione Emilia Romagna, deliberazione
n. 86/2019/PAR
L’art. 53, comma 11, del Tuel, nell’ipotesi di
decadenza del sindaco, stabilisce che, sino alle

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCLEG/8/2019/PREV
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCLEG/8/2019/PREV
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCLEG/8/2019/PREV
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCLEG/8/2019/PREV
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCERO/86/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCERO/86/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCERO/86/2019/PAR


Pagina 129 di 245

nuove elezioni, le funzioni del sindaco sono
svolte […] dal vicesindaco.
Facendo applicazione della diposizione citata,
il primo quesito posto dal Comune di Bondeno
va risolto nel senso che, in caso di decadenza
per incompatibilità del sindaco (art. 69 Tuel), i
contratti individuali in essere con il personale
addetto allo staff del sindaco, stipulati in
applicazione dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i.”, stante il rapporto fiduciario che lega i
collaboratori al sindaco, terminano
automaticamente alla data di dichiarazione di
decadenza per incompatibilità di quest’ultimo.

I contratti stipulati dall’ARAN non hanno
efficacia cogente in Sicilia
Corte di Cassazione, ordinanza 24 dicembre
2019, n. 34468
L’orientamento ormai consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte ha disatteso la
tesi, fatta propria dal giudice d'appello,
secondo cui, ai fini della disciplina economica
e normativa del rapporto intercorrente fra la
Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori
idraulico-forestali e idraulico-agrari, il
contratto collettivo nazionale si imporrebbe in
ambito regionale per il solo fatto della sua
sottoscrizione, prevalendo su quello
integrativo regionale, a prescindere da un suo
espresso recepimento ed in ragione di una
sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn.,
15556/2019, 15369/2019, 14801/2019,
15613/2019, 17421/2018, 16839/2019,
30711/2017, 20988/2017, 20987/2017,
27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975
del 2016, 356/2016);
Con le richiamate pronunce si è ritenuto
necessario il recepimento della contrattazione
collettiva nazionale mediante delibera di
giunta e decreto assessoriale, conclusione,
questa, alla quale la Corte era già pervenuta,
sia pure sulla base di un diverso percorso
motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004,
con la quale si era evidenziato che la Regione
Sicilia non partecipa alla stipula del contratto
nazionale, ma solo a quella del contratto
integrativo regionale, la cui sottoscrizione
presuppone la necessaria previa valutazione da
parte degli organi regionali della compatibilità
della disciplina contrattuale nazionale con le
disponibilità finanziarie dell'ente;

Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi
affermati nelle sentenze sopra richiamate
perché condivide le ragioni esposte, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att.
cod.proc.civ., e perché non ravvisa ragioni di
rimeditazione dell'orientamento
giurisprudenziale innanzi richiamato;
L'interpretazione della L.R. n. 16/1996 va
condotta considerando che, in ragione dello
statuto speciale del quale la Regione Sicilia
gode, neppure i contratti stipulati dall'ARAN
si impongono con efficacia cogente sulla
contrattazione regionale, perché l'art. 46 d.lgs.
n. 165/2001 ha previsto che le regioni a statuto
speciale possano avvalersi per la
contrattazione collettiva di loro competenza di
agenzie tecniche istituite con legge regionale.

E’ danno erariale l’incarico ad un “esperto”
per attività che rientrano nelle competenze
proprie degli organi dell’ente.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia, sentenza n. 958 del 30
dicembre 2019
Il vaglio dei fatti allegati e documentati dalla
difesa consente a questo Collegio di affermare
che l’attività affidata all’esperto rientrava nelle
competenze proprie degli organi gestionali
ordinari dell’ente, in primo luogo del
responsabile dei servizi finanziari e del
responsabile dei tributi: si pensi, a tal riguardo
all’esame della crisi di liquidità,
dell’andamento della riscossione delle entrate,
o ancora all’attività afferente la
predisposizione del bilancio di previsione
nonché alla valutazione della fattibilità degli
investimenti; quest’ultima, peraltro, a dispetto
di quanto dichiarato nella relazione, appare
limita alla verifica dell’incidenza sul patto di
stabilità di un singolo intervento di
manutenzione straordinaria relativo a un’opera
pubblica, questione che avrebbe potuto
certamente affrontare in sede consultiva o
gestionale, rientrando nelle attribuzioni degli
organi interni, proprio il responsabile dei
servizi finanziari, o al più il segretario
comunale nell’espletamento delle sue funzioni
consultive e di assistenza agli organi dell’ente.
In altri casi, in cui le attività affidate
all’esperto possono astrattamente assurgere al
rango di atti di programmazione o rientrare
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nell’ambito delle funzioni di coordinamento
tra gli uffici (si pensi, a tale riguardo,
all’indizione di conferenze dei dirigenti e
all’esame degli atti propedeutici al bilancio),
esse si appalesano come una mera
duplicazione del ruolo direzionale, di
sovrintendenza e di coordinamento degli uffici
che l’ordinamento attribuisce al Segretario
comunale dell’ente ovvero di quello di cui è
investito il Responsabile dell’Ufficio di
ragioneria (non a caso, partecipante a tali
riunioni) nell’ambito della più complessa
attività di predisposizione dei bilanci di
previsione, di salvaguardia degli equilibri e del
perseguimento delle azioni di riscossione delle
entrate.
In altre ipotesi, invece, i pareri richiesti
all’esperto potevano essere forniti dal
Segretario comunale, così come le
informazioni richieste all’esperto potevano
essere tratte dai documenti di bilancio o
direttamente dalle relazioni dell’organo di
revisione.

MOSE: il danno erariale da tangente è pari
a euro 6.900.000
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n. 239 del 27 dicembre 2019
Ciò posto, ai fini della quantificazione
dell’entità delle tangenti e di conseguenza del
danno qui contestato, assumono rilievo
probatorio le sentenze richiamate dalla Procura
regionale negli atti di citazione e agli stessi
allegate che hanno accertato la responsabilità
in sede penale dei coimputati.
Ci si riferisce in particolare alle situazioni
definite con il rito alternativo del
patteggiamento nei confronti di OMISSIS
(sentenza n. 2097/2014 del 17/11/2014),
OMISSIS (sentenza n. 2379/2014 del
15.12.2014), OMISSIS (sentenza n. 2099/2014
del 30.10.2014), OMISSIS (sentenza n.
3374/2014 del 5.11.2014). Emergono ulteriori
elementi indiziari ai fini della quantificazione
del danno, nonostante la mancata allegazione
della prova del passaggio in giudicato delle
relative sentenze, anche nei provvedimenti
emessi nei confronti di OMISSIS (sentenza n.
4764/2016 del 13.07.2016) e di OMISSIS
(sentenza n. 1468/2018 del 21.02.2018).

Da tali sentenze si può evincere il prezzo del
reato, ovverosia l’entità delle tangenti
percepite dai soggetti nei confronti dei quali si
è concluso il procedimento penale, con una
sentenza passata in giudicato ovvero la cui
posizione sia stata accertata ancorché in primo
grado. Orbene, come evincibile dalle sentenze
emesse ex art. 444 c.p.c, il prezzo del reato per
il OMISSIS è stato individuato in €
2.600.000,00 (cfr. motivazioni della cit.
sentenza n. 2097/2014 a pag. 13), per
OMISSIS in € 2.000.000,00 (cfr. motivazioni
della cit. sentenza n. 2379/2014 a pag. 23), per
OMISSIS in € 750.000,00 (cfr. motivazioni
della cit. sentenza n. 2099/2014), per
OMISSIS in € 500.000,00. (cfr. motivazioni
della cit. sentenza n. 3374/2014). 106 Quanto
alle sentenze emesse in primo grado nei
confronti di OMISSIS (cfr. capo di
imputazione e motivazioni della sentenza n.
4764/2016 del 13.07.2016) e di OMISSIS
(sentenza n. 1468/2018 del 21.02.2018) si
evince che il prezzo del reato è stato
individuato, rispettivamente, in € 500.000,00 e
in € 550.000,00.
Conclusivamente, seguendo il criterio indicato
dallo stesso Requirente, il danno da tangente
può essere quantificato, in parziale conformità
a quanto chiesto dalla Procura regionale, nella
complessiva somma di € 6.900.00,00.

Per la libera professione non autorizzata, il
danno erariale è pari all’indennità di
esclusività
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n. 950 del 27 dicembre 2019
Essendo l’anno l’intervallo di tempo di
riferimento per le vicende riguardanti la
conformazione di quel rapporto di lavoro, va
ritenuta corretta la quantificazione attorea del
“danno da violazione del rapporto di
esclusività”, stabilita in misura pari alla
differenza tra la retribuzione percepita dal
convenuto nell’intero anno (omissis) e quella
che lo stesso avrebbe percepito nel medesimo
anno in regime di non esclusività» (così sez.
Sicilia 735/2017 e nello stesso senso Appello
Sicilia n.85/2019). Tuttavia la Guardia di
Finanza quantificava il danno conteggiando
l’indennità solo a partire dal marzo 2014 e a
tale quantificazione si atteneva anche la
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Procura, che formulava una domanda di
condanna pari ad € 25.583,28. E, nonostante
il principio sopra espresso, questo collegio non
può condannare al pagamento di una somma
superiore a quella richiesta nella domanda
formulata con l’atto di citazione, ma soltanto
entro i limiti della stessa.

Contratti e appalti

Alla Corte UE l’affidamento diretto in caso
di controllo analogo congiunto
Consiglio di Stato, ordinanza n. 138 del 7
gennaio 2019
Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue
la questione se il diritto dell’Unione europea (e
segnatamente il principio di libera
amministrazione delle autorità pubbliche e i
principio di sostanziale equivalenza fra le
diverse modalità di affidamento e di gestione
dei servizi di interesse delle amministrazioni
pubbliche) osti a una normativa nazionale
(come quella dell’art. 192, comma 2, del
‘Codice dei contratti pubblici, approvato con
d.lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli
affidamenti in house su un piano subordinato
ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite
gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti
soltanto in caso di dimostrato fallimento del
mercato rilevante, nonché ii) imponendo
comunque all’amministrazione che intenda
operare un affidamento in regìme di
delegazione interorganica di fornire una
specifica motivazione circa i benefìci per la
collettività connessi a tale forma di
affidamento
Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue
anche la questione se il diritto dell’Unione
europea (e in particolare l’art. 12, paragrafo 3
della Direttiva 2014/24/UE in tema di
affidamenti in house in regìme di controllo
analogo congiunto fra più amministrazioni)
osti a una disciplina nazionale (come quella
dell’art. 4, comma 1, del Testo Unico delle
società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175
del 2016) che impedisce a un’amministrazione
pubblica di acquisire in un organismo
pluriparecipato da altre amministrazioni una
quota di partecipazione (comunque inidonea a
garantire controllo o potere di veto) laddove

tale amministrazione intende comunque
acquisire in futuro una posizione di controllo
congiunto e quindi la possibilità di procedere
ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo
pluripartecipate

Un nuovo accreditamento non comporta
necessariamente maggiore spesa, ma solo
una diversa ripartizione
Consiglio di Stato, sentenza n. 189 dell’8
gennaio 2019
Escludendo dal sistema, automaticamente ed
indiscriminatamente, tutti i soggetti che negli
anni precedenti non sono già stati parte di un
contratto con la competente ASL, si determina
una “discriminazione tra gli operatori" che non
può ritenersi legittima. Fermo restando, infatti,
il tetto di spesa massimo, la ripartizione del
budget tra i soggetti accreditati dovrebbe
essere operata in base ad appositi criteri idonei
a garantire condizioni di parità tra tali soggetti,
a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno
sottoscritto in precedenza un contratto. E se
anche la sottoscrizione di un precedente
contratto può costituire un criterio rilevante
per l'assegnazione delle risorse disponibili,
tuttavia ciò non può giustificare, anche nel
caso di risorse decrescenti, l'esclusione a
tempo indefinito dal mercato di altri soggetti
che si è ritenuto di poter accreditare.
A supporto delle proprie argomentazioni il
giudice di appello ha richiamato la sentenza
della Corte costituzionale n. 361 del 7
novembre 2008, la quale ha affermato che
l'ingresso di nuovi operatori privati, in
possesso dei requisiti per l'accreditamento, non
può essere bloccato a tempo indeterminato,
non potendo essere giustificato dall'esigenza di
contenere la spesa sanitaria, giacché tale
legittimo e necessario obiettivo non può essere
conseguito a costo della violazione del
principio di uguaglianza.
Giova aggiungere che quanto sin qui affermato
non costituisce un superamento della tesi, fatta
propria dalla Sezione (16 gennaio 2018, n.
203), secondo cui "l'esigenza di determinare i
tetti di spesa e, quindi, le prestazioni erogabili
con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale costituisce per l'Amministrazione
sanitaria un'esigenza prioritaria ed ineludibile,
ed è quindi inevitabile che, nella concreta
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determinazione delle somme spettanti alle
diverse branche e poi alle diverse aziende, si
faccia riferimento, in assenza di più precisi
studi sull'evoluzione delle necessità
assistenziali e della relativa spesa, alla spesa
storica costituita dalle prestazioni erogate negli
anni e nei mesi immediatamente precedenti a
quello di riferimento, con la possibile
applicazione sugli importi cosi determinati
anche di tagli percentuali e di meccanismi di
regressione tariffaria".
La conclusione alla quale ha aderito il Tar
Reggio Calabria non comporta un maggiore
esborso per il Servizio sanitario nazionale
quanto, piuttosto, una diversa ripartizione della
stessa somma destinata alla branca di
oculistica tra un maggior numero di strutture
private accreditate.

Se l’ìmprenditore pubblico fallisce, è
obbligato a ricorrere al mercato, senza se e
senza ma.
Corte dei conti, Sezione di controllo per la
Regione siciliana, Deliberazione n.
217/2018/PAR
Ai sensi della disposizione in esame, infatti,
“nei cinque anni successivi alla dichiarazione
di fallimento di una società a controllo
pubblico titolare di affidamenti diretti, le
pubbliche amministrazioni controllanti non
possono costituire nuove società, né acquisire
o mantenere partecipazioni in società, qualora
le stesse gestiscano i medesimi servizi di
quella dichiarata fallita”.
Come già rilevato da questa Sezione di
controllo, con la deliberazione n.
143/2017/PAR del 25 luglio 2017, il divieto
opera in modo perentorio e prescinde dalla
formale determinazione dell’ente in sede di
ricognizione delle partecipazioni, di cui all’art.
24 dello stesso T.U.
Si tratta, invero, di una disciplina a contenuto
pubblicistico e sanzionatorio, che impone
all’amministrazione di dismettere la veste di
imprenditore pubblico e di procedere
all’esternalizzazione del servizio, in
conseguenza dell’insuccesso della formula
societaria quale modulo organizzatorio di
intervento diretto, comprovato dalla
dichiarazione dello stato di insolvenza del
soggetto partecipato.

Per l’esclusione della ditta dalla gara, basta
un conflitto di interessi potenziale
Consiglio di Stato, sentenza n. 355 del 14
gennaio 2019
Al fine di integrare una situazione di conflitto
di interessi, il vantaggio competitivo di
un’impresa in una gara, così come
l’asimmetria informativa, possono anche solo
essere potenziali, in quanto l’art. 42 del D.Lgs.
50/2016 è lato sensu una “norma di pericolo”,
nel senso che essa e le misure che contempla
(astensione dei dipendenti) o comporta
(esclusione dell’impresa concorrente ai sensi
dell’art. 80 comma 5 lett. “d”) operano per il
solo pericolo di pregiudizio che la situazione
conflittuale possa determinare.
Sul piano probatorio a dover essere dimostrata
non è la situazione di indebito vantaggio
competitivo di cui avrebbe fruito il
concorrente da escludere, bensì, all’opposto,
che la presenza di un dipendente della stazione
appaltante nel gruppo di lavoro della ditta non
abbia alterato il principio delle pari
opportunità nella formulazione dei termini
delle offerte per tutti gli offerenti né
determinato “alcun rischio reale di pratiche
atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti”:
in questo senso si esprimono
inequivocabilmente i punti 76 e 78 della
pronuncia Tribunale di I grado UE, sez. II –
13/10/2015 n. 403/12.
Si rivela, quindi, pienamente coerente con tali
enunciazioni il parere 11.12.2017 con cui il
RUP ha ravvisato la “astratta” configurabilità
di <una fattispecie di potenziale conflitto di
interessi a carico della ditta, ai sensi dell'art. 42
comma 1 D.Lgs. n. 50/2016> nella circostanza
per cui nel gruppo di lavoro fosse stato incluso
il Medico Dirigente ASL <preposto all'attività
di ispezione per la verifica dell'appropriatezza
dei ricoveri presso le Case di cura e gli
ospedali della ASL >: e ciò, ritenendo che lo
specifico know-how informativo in possesso
del predetto professionista (il quale ha accesso
a dati quali/quantitativi relativi alle prestazioni
erogate presso gli Ospedali e i PPTTAA)
<possa aver potenzialmente influito, nel caso
de quo, sulla predisposizione dell'offerta
tecnica ed economica della ditta in parola e,
pertanto, determinato, anche in via teorica, una
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distorsione della concorrenza e inficiato la par
condicio>;
Così come risulta ictu oculi la non
conciliabilità di tale contemporaneo doppio
ruolo, in relazione al quale incombeva
sull’ASL un precipuo obbligo di vigilanza (in
funzione preventiva del conflitto di interessi)
che, ricomprendendo nel caso de quo sia la
fase di gara che quella di esecuzione del
contratto, è stato correttamente e
necessariamente attuato dall’ASL mediante la
misura espulsiva della ditta proposta dal RUP
e fatta propria dalla Commissione giudicatrice
nella successiva seduta

E’ legittima l’esclusione dalla gara per
omessa dichiarazione di una condanna
ancora non definitiva dell’amministratore
cessato
Consiglio di Stato, sentenza n. 544 del 22
gennaio 2019
Deve ritenersi legittima la motivazione del
gravato provvedimento di esclusione
incentrata sulla valorizzazione, quale indice
della mancata dissociazione dell’impresa dalla
condotta dell’amministratore delegato sig. B.,
dell’omessa tempestiva dichiarazione della
condanna non ancora definitiva pronunciata
nei confronti dell’amministratore, cessato dalla
carica nell’anno precedente la pubblicazione
del bando di gara, in violazione dell’art. 38,
comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006
come interpretato dalla giurisprudenza
nazionale citata nella qui impugnata sentenza,
in aderenza alla disciplina euro-unitaria quale
ricostruita dalla sentenza della Corte di
giustizia, per cui il fatto di non informare
l’amministrazione aggiudicatrice della
condotta penalmente rilevante dell’ex-
amministratore ben può costituire un elemento
che consente, in forza di tale disciplina, di
escludere un offerente dalla partecipazione a
una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico.
In secondo luogo, la ricostruzione della
sequenza cronologica delle dichiarazioni di
gara e delle vicende penali e societarie,
contenuta nel provvedimento di esclusione, è
aderente alle risultanze istruttorie documentali,
e la valutazione della stazione appaltante in
ordine alla carenza di elementi di prova

univoci circa la tempestiva, completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente rilevante dell’amministratore è
sorretta da una motivazione puntuale e precisa,
scevra da vizi di manifesta illogicità o
irragionevolezza e, come tale, sottratta al
sindacato giurisdizionale. Particolarmente
significativa è, al riguardo, la circostanza del
non tempestivo avvio dell’azione di
responsabilità nei confronti
dell’amministratore, deliberato dal consiglio di
amministrazione della Mantovani solo dopo la
richiesta di chiarimento della stazione
appaltante.
In terzo luogo, la stazione appaltante,
dapprima ammettendo l’odierna appellante con
riserva e poi avviando un procedimento di
precontenzioso dinanzi all’ANAC, attendendo
il relativo esito prima dell’adozione del
provvedimento di esclusione – ripetesi,
sorretto da puntuale motivazione circa
l’inidoneità dei singoli atti indicati dalla M.
spa ad integrare gli estremi dell’invocata
fattispecie dissociativa –, ha rispettato tutte le
garanzie procedimentali, senza appiattirsi su
un paventato apodittico ‘automatismo’
decisionale.

L’elencazione delle cause di esclusione è
esemplificativa, non tassativa
TAR Lazio, sentenza n. 835 del 22 gennaio
2019
L’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice degli
Appalti dispone infatti che “Le stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico
(…) che si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità”. La lettera della
disposizione evidenzia come non si tratti
affatto dell’esercizio di un potere discrezionale,
ma di atto vincolato a fronte del riscontro, da
parte dell’amministrazione, di “gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità”.
Venendo allo specifico caso in esame, il
Collegio non può non dare risalto alla
circostanza che la Stazione Appaltante, prima
di adottare il provvedimento di esclusione, con
nota del 07.08.2018 (Prot. 25884), si sia
premurata di richiedere un parere all’ANAC,
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in ordine all’applicazione al caso di specie
dell’Art. 80, comma 5, Lett.c), D. lgs 50/2016,
che con parere n.74337 del 07.09.2018
evidenziava, tra l’altro, che “…al di fuori delle
cause di esclusione tassativamente previste dal
dettato normativo di cui all’Art.38 D. lgs
163/2016 (sostituito dall’Art.80 D. lgs
50/2016), residua un potere discrezionale
dell’Amministrazione, a tutele dell’interesse
pubblico, in forza del quale in presenza di
gravi fatti di rilevanza penali conosciuti dalla
Stazione Appaltante è demandato alla stessa
un margine importante di discrezionalità con
riferimento alla verifica del requisito di cui
alla lettera f dell’Art.38 D. lgs 163/2006, che
prevede come causa di esclusione, subordinata
a motivata valutazione della Stazione
Appaltante, la circostanza che il concorrente
abbia commesso un errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa
Stazione Appaltante”.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa
chiamata a pronunciarsi proprio su tale
questione ha di recente chiarito che
l'elencazione dei gravi illeciti professionali
contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs.
n. 50 del 2016 a fini dell'esclusione dalle gare
d'appalto non è tassativa, ma esemplificativa
(Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299;
l'Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, con la sentenza 13
aprile 2018, n. 134), nel senso che la stazione
appaltante può ben desumere da altre
circostanze, purché puntualmente identificate
(come nella specie), il compimento di “gravi
illeciti professionali”.
La ratio della norma risiede infatti
nell'esigenza di verificare l'affidabilità
complessivamente considerata dell'operatore
economico che contratta con la P.A. per
evitare, a tutela del buon andamento
dell'azione amministrativa, che quest'ultima
entri in contatto con soggetti privi di
affidabilità morale e professionale.
Ne deriva che nel caso di specie la Stazione
Appaltante, in persona del Direttore generale,
legittimamente ha ritenuto di disporre
l’esclusione della ricorrente, tenendo
complessivamente conto del duplice aspetto da
un lato della sussistenza di un indagine della
Procura della Repubblica di Frosinone a carico

del socio al 50% nonché Legale
Rappresentante della ricorrente all’epoca dei
fatti, supportata da un corredo indiziario di tale
gravità da comportare nei suoi confronti la
richiesta di una misura di custodia cautelare
personale; dall’altro, dalla constatazione che
“…durante l’esecuzione del contratto relativo
al “Servizio di sorveglianza e reperibilità h24,
pronto intervento h24 nonché lavori di
manutenzione ordinaria sulle strade regionali.
Lotto CM 4 A SUD” vennero rilevate, a carico
della ricorrente varie inadempienze, che
comportarono l’applicazione di penali e che
costituiscono una delle cause per le quali
Astral assunse la decisione, di concludere
anzitempo il rapporto contrattuale”.
Si tratta, infatti, di circostanze senza dubbio
idonee ad integrare elementi tali da rendere
dubbia l’integrità e l’affidabilità della
ricorrente e, quindi, da legittimare il
provvedimento espulsivo ai sensi della lett. c,
comma 5 dell’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

....Anzi no ..L’elencazione delle cause di
esclusione è tassativa, non esemplificativa
TRGA Bolzano, sentenza n. 14 del 22 gennaio
2019
E’ bene ricordare anzitutto che, secondo un
costante orientamento della giurisprudenza, le
cause d'esclusione dalle gare pubbliche sono
tipiche e di stretta interpretazione, non
suscettibili di estensione analogica: “Nelle
gare pubbliche d'appalto, le clausole di
esclusione poste dalla legge (o dal
bando)…sono di stretta interpretazione,
dovendosi dare esclusiva prevalenza alle
espressioni letterali in esse contenute e
restando preclusa ogni forma di estensione
analogica diretta ad evidenziare significati
impliciti, che rischierebbe di vulnerare
l'affidamento dei partecipanti, la par condicio
dei concorrenti e l'esigenza della più ampia
partecipazione. Ne consegue che le norme di
legge e di bando che disciplinano i requisiti
soggettivi di partecipazione alle gare
pubbliche devono essere interpretate nel
rispetto del principio di tipicità e tassatività
delle ipotesi di esclusione, che di per sé
costituiscono fattispecie di restrizione della
libertà di iniziativa economica tutelata dall'art.
41 della Costituzione, oltre che dal Trattato
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dell'Unione Europea” (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 768; nello stesso
senso: Sez. V, 21 giugno 2016, n. 2722, Sez. V,
13 maggio 2014, n. 2448 e Sez. V, 21 febbraio
2013, n. 1061).
Il principio di tassatività delle cause di
esclusione dalla gara è sancito nel comma 8
dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che -
in continuità con il previgente comma 1-bis
dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 -
commina la nullità delle previsioni della legge
di gara recanti cause di esclusione ulteriori e
diverse rispetto a quelle normativamente
fissate, codificando così l'orientamento
sostanzialista invalso nella più recente
giurisprudenza amministrativa: “Le cause di
esclusione dalla gara, in quanto limitative
della libertà di concorrenza, devono essere
ritenute di stretta interpretazione, senza
possibilità di estensione analogica, con la
conseguenza che, in caso di equivocità delle
disposizioni che regolano lo svolgimento della
gara, deve essere preferita
quell'interpretazione aderente ai criteri di
proporzionalità e ragionevolezza, che eviti
eccessivi formalismi e illegittime restrizioni
alla partecipazione” (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 693).
Ciò chiarito, il Collegio ritiene che i motivi di
esclusione previsti dal comma 5 dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50 del 2016, siano da riferirsi
esclusivamente all’operatore economico che
partecipa alla gara, o al suo subappaltatore,
come espressamente stabilito dalla stessa
norma.

Nella neuroriabilitazione il diritto alla
salute viene prima del contenimento dei
costi
Consiglio di Stato, sentenza n. 1425 del 1
marzo 2019
La neuro-riabilitazione ad alta specialità-
codice 75 è destinata all'assistenza di pazienti
con postumi di gravi cerebrolesioni, ivi
comprese le forme degenerative complesse e le
complicanze a carico del SNC in corso di
malattie neoplastiche e metaboliche. Gli
interventi di neuro-riabilitazione sono
focalizzati alla definitiva stabilizzazione
internistica, al ripristino dell’autonomia nelle
funzioni vitali di base e al trattamento delle

principali menomazioni invalidanti. Il ricovero
in cod. 75 comporta, dunque, l’assistenza
medica e infermieristica dedicata, nell’arco
delle 24 ore, e gli interventi riabilitativi
intensivi omnicomprensivi.
Seppure, dunque, il sistema sanitario è
caratterizzato dalle esigenze di contenimento
dei costi e di riequilibrio del bilancio, vi sono
settori – come quello in esame - in cui il diritto
alla salute non può che guidare la potestà
pianificatoria e di programmazione, nel senso
che la scelta generale ‘di politica sanitaria’,
tesa al mantenimento dei macroequilibri
finanziari deve trovare fondamento, attraverso
un’adeguata istruttoria, nell’individuazione di
priorità ‘non sacrificabili’.

L’autorizzazione sanitaria non deve
tradursi in una barriera all’entrata nel
mercato di nuove strutture sanitarie
Consiglio di Stato, sentenza n. 1589 dep 7
marzo 2019
Con il ricorso, proposto avanti al TAR, x s.r.l.
ha impugnato il parere negativo reso dalla
Regione Puglia per il rilascio
dell’autorizzazione comunale alla
realizzazione, nel Comune di Barletta, di una
struttura sanitaria per l’esercizio di una attività
ambulatoriale di radiologia diagnostica, con
particolare riferimento all’installazione di una
grande macchina TAC.
Il parere esclude la compatibilità del progetto
con la programmazione regionale, sul
presupposto che il fabbisogno di grandi
macchine TAC, pari ad una macchina ogni
60.000 abitanti, sarebbe allo stato interamente
soddisfatto.
L’AGCM, occupandosi pure della vicenda, ha
sostenuto che la distribuzione regolamentate
delle strutture sanitarie sul territorio regionale,
pur se volta ad agevolare l’accesso ai servizi
sanitari, non potrebbe tradursi in una barriera
all’entrata nel mercato della domanda e
dell’offerta delle prestazioni sanitarie private
prodotte senza oneri per le casse pubbliche e
che, comunque, il limite imposto dalla
Regione avvantaggerebbe, con conseguente
alterazione della concorrenza, gli operatori già
presenti sul mercato in mancanza di un sistema
che garantisca l’avvicendamento periodico
nell’accesso alle autorizzazioni.
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Il collegio si è pronunciato, ricordando prima
che la stessa Sezione ha già riaffermato che il
legislatore, nel sottoporre anche il rilascio
della mera autorizzazione sanitaria alla previa
valutazione di compatibilità con la
programmazione regionale, ha certamente
privilegiato la tutela dei profili pubblici,
ontologicamente connessi alla attività sanitaria,
quali il diritto alla salute ed alla accessibilità a
cure di standard qualitativo adeguato, e, quindi,
ha ritenuto che il vincolo della
programmazione di tale attività fosse il mezzo
più idoneo, da un lato, a garantire la equa
distribuzione sul territorio di varie tipologie di
centri di cura e, dall’altro, ad evitare il
fenomeno deteriore di un’offerta di prestazioni
sanitarie con alta remunerazione, che risulti
sovradimensionata rispetto al fabbisogno
effettivo della collettività e, quindi, dia luogo
anche a processi di eccessiva concorrenza, che
potrebbero portare ad un inaccettabile caduta
del livello della prestazione sanitaria o,
comunque, alla utilizzazione di tecniche non
virtuose di orientamento della scelta
dell’assistito, parimenti non compatibili con la
tutela del diritto alla salute del cittadino (v., ex
plurimis, Cons. St., sez. III, 10 settembre 2018,
n. 5310).
Quindi, se questi sono i principî e le regole
applicabili anche in questa materia,
astrattamente non incompatibili, in sé
considerati, con l’art. 106 T.F.U.E. e con le
fondamentali libertà garantite dai Trattati e dal
diritto dell’Unione europea, si deve per altro
verso considerare che la stessa Corte di
Giustizia, nella citata sentenza della Grande
Camera, 10 marzo 2019, in C-169/07, ha
tuttavia precisato, in riferimento al sistema
austriaco sugli istituti ospedalieri e sulle case
di cura (Krankenanstalten- und
Kuranstaltengesetz), che un regime di previa
autorizzazione amministrativa, perché sia
giustificato anche quando deroghi ad una di
tali libertà fondamentali, deve essere fondato
«su criteri oggettivi, non discriminatori e noti
in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a
circoscrivere sufficientemente l’esercizio del
potere discrezionale delle autorità nazionali»
(§ 64 della sentenza della Corte di Giustizia,
Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07).

Ebbene, tutto ciò doverosamente considerando,
si deve rilevare che il parere negativo in questo
giudizio impugnato è ancorato ad una
ricognizione del fabbisogno che, stando alla
lettura degli atti impugnati, è ferma al 2012 e
si deve ancora rilevare che, dall’analisi degli
ultimi dati disponibili forniti dall’Azienda,
emerge nel territorio una forte domanda di
prestazioni diagnostiche TAC, che l’attuale
dotazione strutturale del distretto di Barletta,
sia essa pubblica che privata, non sembra
soddisfare in modo pieno ed adeguato, con la
formazione di lunghe liste d’attesa.

Ancora criticità nell’affidamento
dell’illuminazione pubblica
ANAC, Comunicato del Presidente del 27
febbraio 2019
L’Autorità, avvalendosi della collaborazione
del Nucleo Speciale Anticorruzione della
Guardia di Finanza, ha condotto nell’ultimo
biennio una specifica indagine per
l’approfondimento delle modalità di
affidamento del cd. “servizio luce” e dei
servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni.
Le principali anomalie emerse dagli
approfondimenti da ultimo espletati riguardano
in sintesi le seguenti violazioni:

violazione delle disposizioni vigenti in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa
acquisizione del CIG ovvero per acquisizione
di CIG non perfezionati od ancora per (errata)
acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è
previsto l’obbligo del CIG;

violazione degli obblighi informativi
nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7,
comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n.
163/2006, ratione temporis applicabile ai casi
oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8,
d.lgs. n. 50/2016);

omissione contributiva nei confronti
dell’Autorità per mancata acquisizione del
CIG ovvero di CIG non perfezionati;

ipotesi di danno alla concorrenza nel
settore dei servizi di pubblica illuminazione;

violazione del divieto di rinnovo tacito
di contratti di appalto previsto dall’allora
vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n.
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163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi
stessi;

mancato avvio delle procedure di
riscatto degli impianti.

L’omessa dichiarazione di un reato può di
per sè giustificare l’esclusione dalla gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 1649 del 12
marzo 2019
Nel caso di specie, infatti, la stazione
appaltante, all’esito dei propri riscontri
istruttori, ha disposto l’esclusione del
concorrente non perché legalmente incapace a
contrarre, bensì perché ritenuto inaffidabile
dalla stazione appaltante, in ragione della
mancata dichiarazione di un significativo
precedente penale in capo al un suo esponente
di vertice, ai sensi di quanto previsto dall’art.
80, comma 5 lettere c) e f-bis) del d.lgs. n. 50
del 2016 e delle Linee-guida Anac n. 6 del
2016.
La circostanza, del resto, era stata ben chiarita
già nella sentenza appellata, nel precisare che
“il provvedimento espulsivo non si fonda sulla
gravità in sé del reato o sulla presunta
incapacità di contrattare, bensì sulla omessa
dichiarazione del precedente penale che non
ha consentito all’amministrazione di valutare
la concreta incidenza della singola condanna
sulla complessiva moralità professionale
dell’impresa concorrente (art. 80, comma 5,
lettere ‘c’ ed ‘f-bis’ del codice degli appalti);
- come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. III,
n. 4192/2017) l’obbligo di dichiarare tutti i
provvedimenti astrattamente idonei a porre in
dubbio l’affidabilità o l’integrità del
concorrente prescinde dalla condanna al
divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
- in altri termini, il concorrente aveva
l’obbligo di dichiarare tale condanna a
prescindere dall’esistenza e attuale vigenza di
una eventuale incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione, posto che la
valutazione in ordine alla relativa incidenza
sul giudizio di affidabilità compete unicamente
alla stazione appaltante alla quale, pertanto,
non possono essere sottaciute informazioni di
rilievo”.
Diversamente da quanto dedotto dalle
appellanti, né l’amministrazione, né il giudice

di prime cure hanno applicato alcun
automatismo espulsivo a fronte all’omessa
menzione del precedente penale di cui trattasi
– automatismo che invece opererebbe in
presenza delle tassative ipotesi di reato di cui
all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 80 n. 50 del
2016 – avendo semplicemente preso atto di
come tale comportamento, una volta accertato,
ben possa essere valutato dalla stazione
appaltante ai fini del giudizio di affidabilità del
concorrente, ai sensi del successivo comma 5,
lett. c) del medesimo articolo di legge.
Deve infatti confermarsi il consolidato
principio (ex multis, Cons. Stato, IV, 29
febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n.
1641; V, 27 luglio 2016, n. 3402; III, 28
settembre 2016, n. 4019; V, 2 dicembre 2015,
n. 5451) secondo cui nelle procedure ad
evidenza pubblica preordinate all’affidamento
di un appalto, l’omessa dichiarazione da parte
del concorrente di tutte le condanne penali
eventualmente riportate (sempreché per le
stesse non sia già intervenuta una formale
riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi
da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1,
lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare
senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi
in un impedimento per la stazione appaltante
di valutarne la gravità.
Non può infatti ammettersi che
l’individuazione e la selezione delle condotte
idonee ad incidere sulla moralità professionale
sia rimessa alla valutazione dello stesso
concorrente/dichiarante, in tal modo
impedendo alla stazione appaltante di valutare
la concreta incidenza della singola condanna
sulla complessiva moralità professionale
dell’interessato.

L’obbligo di rotazione vige in ogni caso se il
nuovo affidamento è negoziato
Consiglio di Stato, sentenza n. 1524 del 05
marzo 2019
Premesso infatti che quello in esame è un
appalto sotto soglia e che la procedura su cui
nello specifico si controverte non è aperta,
bensì negoziata, va confermato il principio di
carattere generale – su cui, da ultimi, Cons.
Stato, V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e VI, 31
agosto 2017, n. 4125 – in virtù del quale va
riconosciuta l’obbligatorietà del principio di
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rotazione per le gare di lavori, servizi e
forniture negli appalti cd. “sotto soglia”.
Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche
di affidamenti senza gara – tanto più ove
ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso
delle piccole e medie imprese e di favorire, per
contro, la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli
operatori potenzialmente idonei, il principio in
questione comporta, in linea generale, che ove
la procedura prescelta per il nuovo
affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso”
(recte, negoziato), l’invito all’affidatario
uscente riveste carattere eccezionale.
Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente
affidamento in favore di un determinato
operatore economico, non anche la circostanza
che questo fosse scaturito da una procedura di
tipo aperto o di altra natura.
Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda
comunque procedere all’invito del precedente
affidatario, dovrà puntualmente motivare tale
decisione, facendo in particolare riferimento al
numero (eventualmente) ridotto di operatori
presenti sul mercato, al grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero al peculiare
oggetto ed alle caratteristiche del mercato di
riferimento (in tal senso, si veda anche la
delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità
nazionale anticorruzione, linee-guida n. 4).
Nel caso su cui si verte, dunque, la stazione
appaltante aveva solo due possibilità: non
invitare il gestore uscente o, in caso contrario,
motivare attentamente le ragioni per le quali
riteneva di non poter invece prescindere
dall’invito.

Il limite dell’80% del fatturato con l’ente
controllante, per essere qualificata società
in house, è assolutamente inderogabile
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Lombardia, deliberazione n.
89/2019/PAR
Il testo del Tusp stabilisce che le società in
house possono ricevere affidamenti diretti da
parte delle amministrazioni socie qualora si
verifichino tutte le condizioni previste dal
codice dei contratti pubblici in materia di
affidamento: controllo analogo, composizione
societaria e prevalenza dell’attività prodotta

(limite minimo dell’80%) verso i soci. Il testo
unico delle società partecipate non interviene a
modificare il codice dei contratti. Al contrario
assume i criteri di esclusione dello stesso
codice, come propri criteri per definire le
caratteristiche delle società in house e renderle
così soggetti che possono ricevere, in presenza
delle circostanze suddette, affidamenti diretti
dall’ente socio. Il Tusp introduce invece
novazioni da un lato, al comma 2, inserendo la
possibilità di derogare al codice civile, tramite
previsioni statutarie, al fine di creare le
condizioni operative per le società controllate
di soddisfare i vincoli stabiliti, e dall’altro al
comma 3 bis, introducendo un ulteriore
criterio restrittivo rispetto al codice degli
appalti: l’eventuale 20% di attività non
destinata all’ente socio (“la produzione
ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al
comma 3”) può essere realizzata a favore di
terzi, solamente nel caso in cui questa sia
funzionale al miglioramento della gestione e
alla ottimizzazione complessiva della
produzione (“solo a condizione che la stessa
permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società”).
Peraltro, a conferma di questo impianto, l’art.
16 ai successivi commi 4, 5 e 6 richiama
nuovamente il limite quantitativo inderogabile
dell’80% del fatturato a favore dei soci e
stabilisce che il non rispetto del limite
costituisce grave irregolarità, prevedendo
infine le procedure per sanare le irregolarità e
le conseguenze nel caso di non soluzione:

La forma scritta è richiesta ad substantiam
anche per la semplice modifica dei contratti
della PA.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8244 del 22
marzo 2019
Sostiene la ricorrente che l'originaria
convenzione poteva essere modificata
liberamente dalle parti anche riguardo alla
tariffa applicabile e che il Comune, avendo
continuato a conferire i rifiuti presso l'impianto
S5/1, aveva accettato, mediante un
comportamento concludente, la richiesta di
maggiorazione del corrispettivo.
Deve in contrario osservarsi che, anche a voler
ritenere che le parti potessero liberamente
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stabilire la tariffa applicabile, era comunque
necessaria l'osservanza della forma scritta ad
substantiam. I contratti degli enti pubblici
devono essere stipulati, a pena di nullità, in
forma scritta, la quale assolve una funzione di
garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa, permettendo d'identificare con
precisione il contenuto del programma
negoziale, anche ai fini della verifica della
necessaria copertura finanziaria e
dell'assoggettamento al controllo dell'autorità
tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass.
19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass.
13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass.
1606/2007; Cass. 22537/2007). Tale principio
esclude la possibilità di ritenere ammissibile il
perfezionamento dell'accordo sulla base di una
manifestazione di volontà implicita o di
comportamenti concludenti o meramente
attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass.,
12323/2005). Il requisito di forma scritta è
richiesto non soltanto la conclusione del
contratto, ma anche per le eventuali
modificazioni successive, le quali devono
rivestire, a pena di nullità, la medesima forma
del contratto originario, non potendo essere
introdotte in via di mero fatto mediante
l'adozione di contenuti e pratiche difformi da
quelle precedentemente convenute, ancorché
protrattisi nel tempo e rispondenti ad un
accordo tacitamente intervenuto tra le parti in
epoca successiva o — comunque - mediante
comportamenti concludenti, venendo
altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma
(cfr. Cass. 8539/2011; Cass. 8621/2006; Cass.
5448/1999). Non era inoltre invocabile l'art. 17,
del R.D. 2240/1923, poiché, in disparte ogni
altra questione, la norma non introduce alcuna
deroga al requisito della forma scritta, ma si
limita a consentire, a date condizioni, il
perfezionamento dei contratti pubblici non
mediante dichiarazioni formali contestuali,
contenute in un documento unico, ma tramite
lo scambio di corrispondenza a distanza,
secondo gli usi commerciali (Cass. 6555/2014;
Cass. 8000/2010; Cass. 7297/2009; Cass.
1752/2007), non essendo comunque
sufficiente che dagli scritti risultino
comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale (Cass. 5263/2015). Del tutto
irrilevante era che, quale conseguenza

dell'adozione della delibera regionale n.
200/1999, fossero stati aggravati i costi di
gestione degli impianti, occorrendo che
l'amministrazione, prendendo atto della nuova
situazione, acconsentisse, nelle forme dovute,
alla modifica della convenzione e ne valutasse,
alla stregua dell'interesse pubblico, l'effettiva
incidenza nell'economia del rapporto già in
essere.

Se un accreditato di radiodiagnostica
acquista una risonanza magnetica, deve
chiedere di nuovo l’autorizzazione
Consiglio di Stato, sentenza n. 2072 del 28
marzo 2019
Il nodo da sciogliere ai fini della decisione è se
l’affiancamento alle tecniche radiologiche
della spesso più utile e comunque meno
invasiva RM rientrasse nelle previsioni che
consentivano l’evoluzione qualitativa del
servizio di diagnostica per immagini già
complessivamente autorizzato dal Comune e
già convenzionato, salvo successiva verifica
sul campo da parte del Comune,
conseguendone l’obbligo dell’ASL di pagare
le prestazioni rese nel 2017, oppure se la
realizzata implementazione della struttura del
laboratorio appellante richiedesse una nuova
autorizzazione comunale preventiva, essendo
l’utilizzo in convenzione della nuova tecnica
diagnostica condizionato all’autorizzazione
comunale ed alla conseguente rivalutazione
dell’accreditamento in convenzione.
Al riguardo, alla luce del principio
costituzionale di tutela del diritto alla salute
dei pazienti, che motiva la previsione
normativa concernente la necessità di un
previo accertamento dell’idoneità delle nuove
strutture diagnostiche ai fini
dell’autorizzazione comunale, cui doveva
essere attribuita una efficacia costitutiva,
essendo stata accertato dall’ASL l’allestimento
di nuovi locali preposti ad ospitare il nuovo
sistema e ad accogliere i pazienti sottoposti
alla nuova metodica d’indagine diagnostica,
ritiene il Collegio che la ottimizzazione delle
indagini diagnostiche secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica mediante l’introduzione di
nuovi strumenti e mediante la conseguente
realizzazione di nuove e più ampie strutture
doveva necessariamente passare per l’iter
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procedurale autorizzativo e di
implementazione del rapporto convenzionale
evidenziato dall’Amministrazione, a maggior
ragione in considerazione del carattere
dell’accreditamento provvisorio già in
possesso dell’appellante, posto che la
possibilità di implementazione automatica
degli accreditamenti già rilasciati in un sistema
allo stato precluso ai nuovi operatori potrebbe
finire per aggravare la disparità di trattamento
in loro danno.

Il caso Riace: non necessariamente ogni
irregolarità si traduce in reato (soprattutto
in caso di contrastante giurisprudenza)
Corte di Cassazione Penale, ordinanza n.
14418 dep 2 aprile 2019
Non necessariamente l'eventuale presenza di
irregolarità o anomalie riscontrabili nel corso
dell'iter procedimentale si traduce nella
realizzazione della fattispecie incriminatrice
oggetto del su indicato tema d'accusa cautelare:
nell'ordinanza impugnata, che richiama in
senso adesivo un analogo passaggio
dell'ordinanza genetica, si fa riferimento ad
una decisione del giudice amministrativo
(T.A.R. Emilia Romagna, n. 637 del 6 luglio
2015) secondo cui la menzionata disposizione
normativa dettata nell'art. 5, comma 1, della
legge n. 381/1991 non può trovare
applicazione per l'affidamento del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti.
Affermazione, questa, che risulta sganciata dal
necessario apprezzamento di merito involgente
il quadro di tutte le possibili implicazioni
logicamente sottese al vaglio delle contrastanti
affermazioni contenute in altre pronunzie al
riguardo emesse in sede amministrativa
(T.A.R. Toscana, n. 1371 del 10 novembre
2017; T.A.R. Lazio, n. 8325 del 30 luglio 2014,
ecc.) e dalla difesa del ricorrente allegate quale
elemento sintomatico, quanto meno, di una
non condivisa applicazione del quadro
normativo in materia vigente, ove si consideri
che, secondo tale diverso orientamento -
basato, peraltro, su una esegesi maggiormente
rispettosa dell'ampia formulazione letterale
della su richiamata disposizione e delle sue
tipiche finalità di garanzia delle opportunità di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- i servizi di spazzamento e pulizia

rientrerebbero fra quelli oggetto della
possibilità di deroga prevista dal legislatore
attraverso l'affidamento diretto in favore delle
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1,
lett. b), legge cit., non strettamente
circoscrivendo tali disposizioni la riserva di
partecipazione ai soli servizi strumentali della
pubblica amministrazione - dunque a quelli
erogati a quest'ultima e riferibili ad esigenze
interne, strumentali alla stessa
amministrazione locale - ma consentendola
anche in relazione ad attività di svolgimento
dei servizi pubblici locali, destinati in quanto
tali al diretto soddisfacimento di interessi
propri di una determinata comunità territoriale,
come può, giustappunto, verificarsi nell'ipotesi
del servizio di spazzamento e pulizia delle
strade pubbliche.
Secondo tale diverso indirizzo, infatti, non
potrebbe in alcun modo ritenersi desumibile
dalla formulazione letterale della richiamata
previsione normativa una limitazione afferente
alla strumentalità o meno dei beni e servizi
rispetto alle esigenze dell'amministrazione.

La co-progettazione? Solo se il servizio è a
titolo gratuito
ANAC, Delibera numero 200 del 13 marzo
2019
La procedura di co-progettazione può essere
considerata estranea all’applicazione del
Codice dei contratti pubblici, quando:
a) la procedura non abbia carattere selettivo, si
a quindi aperta a tutti gli operatori che
chiedano di partecipare, senza che sia stato
previamente individuato un numero o un
contingente prefissato;
b) la procedura non tenda, neppure
prospetticamente , all’affidamento di un
servizio sociale e non sia quindi finalizzata
alla gestione o co-gestione a titolo oneroso di
un servizio sociale;
c) il servizio sia prospetticamente svolto
dall’affidatario a titolo integralmente gratuito,
ossia in assenza di un corrispettivo.
Viceversa, al fine di tutelare la concorrenza
anche fra enti del terzo settore, le procedure di
affidamento della co-progettazione, quando il
servizio sia svolto dall’affidatario in forma
onerosa, sono assoggettate alle norme del d.lgs.
50/2016.
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Il parere del Consiglio di Stato ha chiarito,
inoltre, che l’ammi nistrazione deve
specificamente e puntualmente motivare il
ricorso alla co progetta zione (o
all’accreditamento o al partenariato) che, in
quanto strutturalmente riservate ad enti no
profit , de facto privano le imprese profit della
possibilità di rendersi affidatarie del servizio.
Il Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che l’
onerosità è ricorrente in presenza anche di
meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a
coprire in tu tto od in parte il costo dei fattori
di produzione.
Il Comunicato del Presidente del 21 novembre
2018 ha chiarito che il servizio è da
considerarsi gratuito soltanto quando si è in
presenza di un fenomeno non economico,
ossia strutturalmente al di fuori delle logiche
di mercat o, cioè il servizio è incapace di e
ssere autosufficiente mediante la copertura dei
costi con i ricavi. «Si ha in sostanza la
creazione di ricchezza tramite il lavoro del
prestatore di servizi non remunerato dal
profitto o il sostenimento eventuale di costi da
parte del prestatore senza rimborso né
remunerazion e, a puro scopo di solidarietà
sociale...». In base alle risultanze istruttorie,
l’affidament o posto in essere dal Co mune di
Cogoleto non risulta sottratto all’applicazione
de l Codice dei contratti, in quanto:
a) la procedura posta in essere dal Comune ha
carattere selettivo in quanto finalizzata a
selezionare un operatore economico;
b) la procedura è finalizzata all’affidamento di
un servizio sociale in forma onerosa (valore
oltre 2 milioni di Euro);
c) l’ente affidatario non svolge il servizio in
forma gratuita, senza rimborso o
remunerazione.
Il sistema SPRAR è infatti basato su un
sistema di rendicontazione delle spese a costi
reali, attraverso i singoli giustificativi di spesa.
Tale sistema non è incompatibile né con la
nozione di impresa né con lo svolgimento di pr
ocedure di affidamento dei servizi attraverso
contratti di natura commerciale. L’assenza di
utile nell’attività svolta dal gestore rappresenta,
pertanto, la sola modalità di esercizio delle
somm e erogate dal FNPSA impiegate nelle
attività di accoglienza integrata SPRAR.

La distinta contabile delle farmacie ( DCR)
non equivale a costituzione in mora
dell’ASL
Corte di Cassazione, sentenza n. 9991 del 10
aprile 2019
Consolidato è l'orientamento per cui occorre,
per il tipo di credito in esame, una vera e
specifica costituzione in mora. Assai remote,
infatti, sono ormai le pronuncie hanno
riconosciuto, conformemente alla
prospettazione della ricorrente, una mora ex re
dei crediti dei farmacisti nei confronti della
pubblica amministrazione (tra i massimati:
Cass. sez. 1, 4 dicembre 1989 n. 5342 e Cass.
sez. 1, 22 ottobre 1999 n. 11871).
Assai significativa è la pronuncia che arrestò,
in effetti, tale compresenza di orientamenti
(nel senso contrario alla mora ex re si erano
infatti già pronunciate Cass. sez. 1, 29 maggio
1993 n. 6042, Cass. sez. 1, 28 mazo 1994 n.
3006 e C:ass. sez. 1, 12 maggio 1995 n. 5180),
ovvero Cass. sez. 1, 23 febbraio 2010 n. 2071.
Il giudice di legittimità ha affermato che "la
costante giurisprudenza di legittimità ha
reiteratamente affermato che in caso di ritardo
da parte di una U.S.L. nel pagamento di
compensi dovuti a un farmacista
convenzionato, non si verifica la mora ex re di
cui agli art. 1219 secondo comma n. 3 e 1182
terzo comma C.C., perché trovano
applicazione i principi della contabilità
pubblica sull'effettuazione dei pagamenti
presso gli uffici di tesoreria delle
amministrazioni, specificamente confermati
dalla Legge 30 marzo 1981 n. 119 e dall'art.
primo comma del D.L. 25 novembre 1989 n.
182, convertito nella L. 25 gennaio 1990 n. 8,
nonché dalle legislazioni regionali ... pertanto,
gli interessi sono dovuti solo dal giorno della
costituzione in mora eseguita ai sensi dell'art.
1219 primo comma C.C., ne' ad integrare la
costituzione in mora è sufficiente l'invio
mensile delle distinte contabili riepilogative
delle ricette spedite, che è funzionale
all'esecuzione da parte del creditore di un
onere posto a suo carico ai fini della concreta
realizzazione della sua pretesa e al quale è
oggettivamente estranea la finalità della
costituzioni: , in mora (v.: Cass. 5 agosto 1997
n. 7207; Cass. 4 aprile 1997 n. 2933; Cass. 28
marzo 1997 n. 2804; Cass. 20 febbraio 1997 n.
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1576; Cass. 18 giugno 1996 n. 5596; Cass. 12
maggio 1995 n. 5177; Cass. 12 maggio 1995 n.
5183; Cass. 28 marzo 1994 n. 3006; Cass. 29
maggio 1993 n. 6042).

Spazzate via le linee guida ANAC: si torna
al regolamento unico
Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32
Il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 ,
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”, all’art. 1, Lett mm,
comma 7, modifica l’articolo 216 del decreto
“appalti”, inserendo il seguente comma: "27-
octies. Nelle more dell'adozione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un
regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del
presente codice, le linee guida e i decreti
adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in
vigore o restano efficaci fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma."

Le iscrizioni al casellario ANAC si devono
dichiarare sempre.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2430 del 15
aprile 2019
La completezza, nonché la veridicità, della
dichiarazione sostitutiva di notorietà sui
requisiti per la partecipazione all’evidenza
pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela
dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al
tempo stesso, alla semplificazione della
procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V,
29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n.
3336).
Del tutto inconferente in tale direzione è
l’invocazione dell’applicabilità del c.d. “falso

innocuo”, alle dichiarazioni nelle procedure
d’evidenza pubblica, in quanto proprio la
completezza delle dichiarazioni consente la
celere decisione sull’ammissione
dell’operatore economico alla gara: pertanto
non può esistere una dichiarazione falsa e
“innocua (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio
2016, n. 3014),
In tale quadro, l’incompletezza delle
dichiarazioni derivante da una consapevole
“omissione” in materia di partecipazione alle
gare pubbliche d’appalto nelle procedure di
evidenza pubblica, lede di per sé il principio di
buon andamento dell'amministrazione, perché
inficia ex ante la possibilità di celere ed
affidabile decisione in ordine all'ammissione
dell'operatore economico alla gara (cfr.
Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2018 n.
7271; Cons. Stato, IV, 8 giugno 2017, n. 2771;
Consiglio di Stato sez. V, 19/05/2016, n. 2106)
In tale direzione anche le Linee Guida Anac n.
6 hanno specificato che: ”4.2 La dichiarazione
sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti
astrattamente idonei a porre in dubbio
l’integrità o l’affidabilità del concorrente,
anche se non ancora inseriti nel casellario
informatico. È infatti rimesso in via esclusiva
alla stazione appaltante il giudizio in ordine
alla rilevanza in concreto dei comportamenti
accertati ai fini dell’esclusione. La falsa
attestazione dell’insussistenza di situazioni
astrattamente idonee a configurare la causa di
esclusione in argomento e l’omissione della
dichiarazione di situazioni successivamente
accertate dalla stazione appaltante comportano
l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis)
del codice”.
Per questo, deve senz’altro escludersi che il
concorrente potesse potestativamente decidere
autonomamente della gravità o rilevanza delle
proprie manchevolezze.

Anche la semplice autorizzazione, senza
accreditamento, di una struttura sanitaria,
deve essere compatibile con la
programmazione regionale
TAR Catanzaro, ordinanza n. 819 del 15 aprile
2019
Per essenziali ragioni, che attengono non solo
alla tutela della salute, quale irrinunciabile
interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma
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anche alla tutela della concorrenza,
l’autorizzazione per la realizzazione delle
strutture sanitarie e sociosanitarie che non
sono in regime di accreditamento, ai sensi
dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992,
deve necessariamente restare inserita
nell’ambito della programmazione regionale,
in quanto la verifica di compatibilità, effettuata
dalla Regione, ha proprio il fine di accertare
l’armonico inserimento della struttura in un
contesto di offerta sanitaria rispondente al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale, anche al fine di garantire meglio
l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree
di insediamento prioritario delle nuove
strutture; è pertanto illegittimo l'operato
dell'amministrazione allorché, a seguito
dell'annullamento per difetto di motivazione
del provvedimento di diniego, venga concessa
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-
sanitaria in assenza di accertamenti circa la
localizzazione territoriale delle strutture
presenti in ambito regionale, anche al fine di
meglio garantire l'accessibilità ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario
di nuove strutture

La Corte dei Conti sul decreto sblocca-
cantieri: non coglie nel segno e si concentra
sull’aspetto procedimentale
Corte dei Conti, audizione sul disegno di legge
A.s. n . 1248, maggio 2019
Nell’audizione resa l’8 aprile scorso, la Corte
dei conti, dall’esame dell’attività delle varie
Sezioni di controllo deduceva la sussistenza di
alcune problematiche ricorrenti. In particolare,
veniva rilevata la difficoltà delle stazioni
appaltanti di applicare la normativa in tema di
individuazione del contraente e di attuare
correttamente la fase dell’esecuzione del
contratto. La complessità del quadro
normativo, come si è detto, risente anche delle
continue modifiche dello stesso, anche laddove
queste –come nel caso del ritorno al
Regolamento unico di attuazione ed
esecuzione –siano animate proprio da esigenze
di semplificazione.
In aggiunta a quanto osservato, si ribadisce la
necessità di un programma di rafforzamento,
professionalizzazione e specializzazione delle

risorse umane interne alle pubbliche
amministrazioni che operano nel settore degli
appalti, in particolare per le figure tecniche.
Del resto,una simile esigenza di valorizzazione
del personale della pubblica amministrazione è
già presente all’interno del disegno di legge
recante “Deleghe al Governo per il
miglioramento della Pubblica
amministrazione”, attualmente all’esame del
Parlamento(A.S. 1122).Si richiama, aldilà di
quanto già previsto dall’art. 9, comma 2 del
DL 166 del 2014,l’esigenza di procedere
all’aggregazione delle stazioni appaltanti
(attualmente sono oltre 32.000) e di
accrescerne,oltre alla dimensione,anche la
competenza tecnica, per favorire rapporti di
forza paritaria tra funzionari delle stazioni
appaltanti e operatori economici. Si segnala, in
particolare, la difficile situazione dei piccoli
comuni che non sono dotati dei responsabili
delle strutture tecniche idonee a gestire le
procedure di affidamento dei contratti. A tal
fine, peraltro, si auspica la celere attuazione di
quanto previsto all’art. 1, commi 162 e 163
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Inoltre, si rileva, ancora una volta, come
nell’attuale prassi amministrativa sia limitata
l’attenzione alla qualificazione della spesa
pubblica per opere, servizi e forniture, così da
garantire che l’uso delle risorse pubbliche sia
non solo legittimo ma anche proficuo.
L’attenzione degli operatori del settore è
prevalentemente incentrata sulla fase di
selezione del contraente mentre appare limitata
la riflessione in ordine alla valutazione ex ante
delle finalità cui mira l’opera pubblica ed i
bisogni che si intendono soddisfare attraverso
di essa, al controllo concomitante e al
controllo ex post dell’avvenuto perseguimento
di tali obiettivi. In una fase, come quella
attuale, caratterizzata da scarsità di risorse
pubbliche e dalla necessità di adeguare e
rinnovare la dotazione infrastrutturale generale,
emerge con chiarezza la necessità di dedicare
alle esigenze di qualificazione della spesa
pubblica un impegno pari a quello rivolto alla
scelta del miglior contraente. L’approccio
amministrativo appare, infatti, concentrato sul
momento procedimentale e, dunque,
finalizzato a porre in essere un provvedimento
pienamente legittimo, idoneo cioè a resistere
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ad un eventuale contenzioso. Scarsa attenzione,
invece, appare dedicata al procedimento
interno attraverso il quale l’amministrazione
perviene alla decisione di realizzare l’opera
pubblica, non essendo previsto che la stessa
motivi nell’an tale determinazione, anche
comparandola con altre possibili ipotesi
diverse.
Infine, si demanda alla valutazione
parlamentare la possibilità di una
valorizzazione della funzione di controllo
intestata alla Corte dei conti,in termini di
prossimità e concomitanza, anche al fine di
offrire maggiore certezza e tempestività
all’azione amministrativa nel settore
Nel caso di mancata impugnazione della
risoluzione del contratto, la causa di
esclusione dura tre anni dalla conclusione
del procedimento amministrativo
Consiglio di Stato, sentenza n. 2895 del 6
maggio 2019
La giurisprudenza amministrativa ha, invero,
ritenuto contrastante con il principio di
proporzionalità una esclusione che trovi
fondamento in una risoluzione in danno
dell’impresa adottata più di tre anni prima
della pubblicazione del bando di gara, ed ha
individuato nel lasso temporale triennale un
limite coerente con l’applicazione di tale
principio di derivazione eurounitaria (Tar
Lombardia, sez. IV, 23 marzo 2017, n. 705).
Il riferimento alla definitività
dell’accertamento (peraltro inesistente nel
disposto dell’art. 57, § 7, della direttiva
2014/24/UE) va, dunque, inteso nel senso che
il termine decorre da quando è stato adottato
l’atto definitivo, cioè di conclusione del
procedimento di risoluzione.
Del tutto illogico risulterebbe, invero,
prevedere un limite temporale di durata della
causa di esclusione nel caso in cui la stessa sia
stata oggetto di impugnazione (decorrente
dalla sentenza definitiva) e invece non
prevederlo nel caso di mancata impugnazione,
lasciando dunque che la causa possa operare a
tempo indeterminato. Nel secondo caso
bisognerebbe, semmai, riservare un
trattamento migliore a chi non si è opposto alla
risoluzione con l’impugnazione, come ad
esempio nell’ipotesi disciplinata dall’art. 16
della legge n. 689 del 1981, che permette il

pagamento di una sanzione in misura ridotta
(la cosiddetta “oblazione”) a chi non impugna
l’accertamento dell’infrazione di una
violazione di una norma in materia di
fattispecie depenalizzate.

Le annotazioni del Casellario ANAC non si
devono dichiarare se sono “scadute”
ANAC, Massima numero 2 del 08 maggio
2019
Sono improcedibili le segnalazioni relative a
mancate dichiarazioni di gravi inadempimenti
nell’esecuzione di precedenti contratti di
appalto, se è spirato il termine di efficacia
delle relative annotazioni nel Casellario (pari a
5 anni ai sensi art. 8, c. 2, lett. a) e b) del
Regolamento per la Gestione del Casellario
Informatico). Deve inoltre ritenersi scusabile
la mancata dichiarazione di tali illeciti quando
questi ultimi risalgano a periodi di molto
anteriori al triennio previsto dal par. 5 delle
Linee Guida ANAC n. 6, che deve essere
valutato “a ritroso a partire dalla data di
pubblicazione dell’avviso o del bando di gara”.

Abrogazione rito appalti super accelerato e
disciplina transitoria
Tar Reggio Calabria 13 maggio 2019, n. 324 –
Pres. Criscenti, Est. De Col
Ha chiarito il Tar che l’art. 1, comma 4, d.l. 18
aprile 2019, n. 32, entrato in vigore il 19 aprile
2019, determina la soppressione del rito “super
speciale” introdotto dall’art. 204 del Codice
dei contratti pubblici residuando così
all’attualità, all’art. 120 c.p.a., soltanto il
suddetto rito “speciale” appalti, introdotto con
l’entrata in vigore del codice del processo
amministrativo.
Sul piano del diritto transitorio, l’art. 1,
comma 5, d.l. n. 32 del 2019 stabilisce che “Le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai
processi iniziati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto”, avendo il
legislatore assunto quale riferimento temporale
non già la pubblicazione del bando di gara o la
spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i
consueti criteri adottati allo scopo nella
materia, il momento dell’avvio della procedura
di affidamento, bensì l’inizio del processo.
Ritiene il Tar che, in virtù di un canone
interpretativo ispirato a fondamentali esigenze
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di effettività della tutela giurisdizionale ma
anche di ordine logico-sistematico, per
processi “iniziati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto” debbano
intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio
ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il
ricorso introduttivo venga notificato (e non
depositato) dopo il 19 aprile 2019 in quanto:
a) a prescindere dal momento in cui nel
processo amministrativo si determina la
litispendenza (notificazione del ricorso o il suo
deposito), rilevano, ai limitati fini della norma
transitoria e nell’ambito della disciplina
speciale del rito appalti, gli effetti sostanziali e
processuali scaturenti dalla notifica del ricorso
introduttivo quali:
- la definitività della scelta del rito, la cui
disciplina è, al momento della notifica del
ricorso, nota al ricorrente che non può poi
trovarsi incolpevolmente esposto a
irrimediabili conseguenze pregiudizievoli
sull’immediatezza dell’accesso alla tutela
giurisdizionale (id est, inammissibilità del
ricorso, nel caso, ad esempio, di impugnazione
dell’altrui ammissione) solo per effetto
dell’entrata in vigore (in forza di un decreto
legge non ancora convertito) di nuove
disposizioni processuali intervenute tra la
notifica e il deposito dell’atto introduttivo e
modificative del regime legittimamente
osservato - in conformità al tradizionale
canone del tempus regit actum - quando il
processo ha avuto “inizio” con la vocatio in ius
della parte intimata. In questo senso, si deve
ammettere che la notifica del ricorso, in quanto
atto iniziale perfezionatosi in epoca
antecedente alla novella e regolato dalla norma
in vigore al tempo del suo compimento, possa
ultrattivamente propagare i suoi effetti oltre il
termine della sua efficacia, condizionando il
successivo sviluppo del processo.
Diversamente intendendo la disposizione
transitoria, e cioè associando all’atto della
notifica effetti processuali ed extraprocessuali
che esso non aveva in base alla legge del
tempo in cui è stato posto in essere, si
finirebbe per giustificare un'applicazione
retroattiva della nuova normativa processuale
a partire dalla data di notifica del ricorso che la
lettera stessa della legge transitoria
(“…processi iniziati dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto”) sembra così
ragionevolmente escludere;
- la fissazione ope legis dell’udienza in camera
di consiglio per l’eventuale trattazione della
domanda cautelare nei termini dimezzati ex art.
119 c.p.a. decorrenti dalla data della notifica
del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.);
b) a corredo delle argomentazioni che
precedono, non si può trascurare che, da un
punto di vista generale, in materia di appalti
pubblici il momento della notifica del ricorso
introduttivo, più che quello del suo deposito,
risponde espressamente ad irrinunciabili
esigenze di certezza sostanziale e speditezza
procedimentale.

Rapporti tra accesso ai documenti
ordinario e civico nel settore degli appalti
con riferimento agli atti della fase esecutiva
Tar Toscana, sentenza n. 577 del 17 aprile
2019
Ha preliminarmente chiarito il Tar che circa
l’ambito di operatività dell’istituto
dell’accesso civico ed in particolare sulla sua
applicabilità nella materia degli appalti
pubblici, la giurisprudenza ha finora espresso
orientamenti non univoci (Tar Napoli, sez. VI,
n. 6028 del 2017; Tar Marche n. 677 del 2018;
Tar Lazio, sez. II, n. 425 del 2019; da ultimo,
anche T.A.R. Toscana, sez. I, n. 422 del 2019).
Secondo un primo indirizzo, i documenti
afferenti alle procedure di affidamento ed
esecuzione sono esclusivamente sottoposti alla
disciplina di cui all’art. 53 d.lgs. 50/2016 e
pertanto restano esclusi dall’accesso civico c.d.
generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs.
33/2013 (Tar Parma n. 197 del 2018; Tar
Milano, sez. I, n. 630 del 2019).
In base ad un diverso indirizzo l’art. 53, d.lgs.
n. 50 del 2016 non va inteso come un rinvio
fisso ma come volontà del legislatore di
sottoporre l’accesso ai documenti di gara
generici (non sensibili) alle norme ordinarie in
tema di accesso, nella loro evoluzione storica e,
pertanto, attualmente alla disciplina introdotta
dal d.lgs. n. 33 del 2016, oltre tutto successivo
al codice dei contratti, che afferma la regola
generale della integrale trasparenza la quale
implica il diritto di chiunque, senza la prova di
una particolare legittimazione e senza onere di
motivare la relativa istanza, di accedere ai dati

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201900151&nomeFile=201900577_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201900151&nomeFile=201900577_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201701754&nomeFile=201706028_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201701754&nomeFile=201706028_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=201800310&nomeFile=201800677_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201808892&nomeFile=201900425_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201801490&nomeFile=201900422_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pr&nrg=201800098&nomeFile=201800197_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201802488&nomeFile=201900630_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201802488&nomeFile=201900630_01.html&subDir=Provvedimenti


Pagina 146 di 245

e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria,
compresi tutti quelli attinenti alla fase del
rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed
aggiudicatario dell’appalto.
Ha ancora ricordato il Tar che l’art. 37, comma
1, lett. b), d.lgs. n. 33 del 2013, poi sostituito
dall’art. 31, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97, prevede che “Le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti
pubblicano: b) gli atti e le informazioni
oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. La norma da
ultimo citata è infatti coerentemente inserita
nel capo V (rubricato come “Obblighi di
pubblicazione in settori speciali”) del decreto
legislativo, che sottopone ad accesso civico
generalizzato tutta la documentazione oggetto
di pubblicazione obbligatoria secondo il
codice degli appalti. Ne consegue una
disciplina complessa, risultante
dall’applicazione dei diversi istituti
dell’accesso ordinario e di quello c.d. civico,
che hanno un diverso ambito di operatività e
grado di profondità con effetti diversificati con
riferimento al settore speciale dei pubblici
appalti.
In particolare, per quanto riguarda gli atti e
documenti della fase pubblicistica del
procedimento, oltre all’acceso ordinario è
consentito anche l’accesso civico generalizzato,
“allo scopo 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”; per quanto riguarda atti e
documenti della fase esecutiva del rapporto
contrattuale tra stazione appaltante ed
aggiudicataria, l’acceso ordinario è consentito
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n.
241 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti
individuati dalla giurisprudenza

Gli appalti non sono sottratti alla materia
dell’accesso civico, neppure nella fase di
esecuzione del contratto.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3780 del 5
giugno 2019
Un primo aspetto è la limitazione oggettiva
dell’accesso civico, che postula che oltre alle

specifiche “materie” sottratte – ad esempio
quelle relative alla politica estera o di
sicurezza nazionale – vi possono essere “casi”
in cui, per una materia altrimenti compresa per
intero nella possibilità di accesso, norme
speciali (ovvero l’art. 24 co. 1 L. 241/1990)
possono prevedere “specifiche condizioni,
modalità e limiti”.
Non ritiene il Collegio che il richiamo all’art.
53 del “Codice dei contratti” nella parte in cui
esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e
seguenti della l. 241/90, possa condurre alla
generale esclusione dell’accesso civico della
materia degli appalti pubblici.
E’ evidente che il citato d. lgs. n. 97/2016,
successivo sia al “Codice dei contratti” che –
ovviamente – alla legge n. 241/90, sconta un
mancato coordinamento con quest’ultima
normativa, sul procedimento amministrativo, a
causa del non raro difetto, sulla tecnica di
redazione ed il coordinamento tra testi
normativi, in cui il legislatore incorre.
Non può, dunque, ipotizzarsi una
interpretazione “statica” e non
costituzionalmente orientata delle disposizioni
vigenti in materia di accesso allorché,
intervenuta la disciplina del d. lgs 97/2016,
essa non risulti correttamente coordinata con
l’art. 53 codice dei contratti e con la ancor più
risalente normativa generale sul procedimento:
sarebbe questa, opinando sulla scia della
impugnata sentenza, la strada per la
preclusione dell’accesso civico ogniqualvolta
una norma di legge si riferisca alla procedura
ex artt. 22 e seguenti L. 241/90.
Ritiene, viceversa, il Collegio, che una
interpretazione conforme ai canoni dell’art. 97
Cost. debba valorizzare l’impatto
“orizzontale” dell’accesso civico, non
limitabile da norme preesistenti (e non
coordinate con il nuovo istituto), ma soltanto
dalle prescrizioni “speciali” e interpretabili
restrittivamente, che la stessa nuova normativa
ha introdotto al suo interno.
Un secondo aspetto, che il citato parere Comm.
Speciale 515/2016 di questo Consiglio ha
sottolineato, e che risulta utile ai fini della
presente decisione, è che la normativa
sull’accesso civico non ha certo regolato
positivamente il diritto di chiunque ad
accedere agli atti per mera curiosità o per
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accaparrarsi dati sensibili a lui utili relativi ad
ambiti di una impresa concorrente e coperti
dalla ordinaria “segretezza aziendale”.
Proprio con riferimento alle procedure di
appalto, la possibilità di accesso civico, una
volta che la gara sia conclusa e viene perciò
meno la tutela della “par condicio” dei
concorrenti, non risponde soltanto ai canoni
generali di “controllo diffuso sul
perseguimento dei compiti istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 5 co.
2 cit. d.lgs. 33).
Vi è infatti, a rafforzare in materia
l’ammissibilità dell’accesso civico, una
esigenza specifica e più volte riaffermata
nell’ordinamento statale ed europeo, e cioè il
perseguimento di procedure di appalto
trasparenti anche come strumento di
prevenzione e contrasto della corruzione.
Tali principi trovano, sempre in materia,
significativa conferma nella posizione chiara
della Commissione Europea, che nella
relazione concernente il contrasto alla
corruzione in ogni ambito, sottolinea la
necessità che l’ordinamento italiano promuova
la trasparenza in ogni ambito, e
particolarmente negli appalti pubblici “prima”
ma anche “dopo l’aggiudicazione”.
Dal richiamo di tali principi generali ormai
applicabili necessariamente a tutti i settori e
materie deriva che, contrariamente a quanto
stabilito dalla sentenza appellata, l’appellante
abbia diritto ad accedere agli atti della
procedura di appalto a cui non ha partecipato,
per le ragioni che seguono in rapporto agli
specifici ostacoli preclusivi posti dalla
resistente A.S.L. di Parma:
1) Del tutto privo di pregio è il riferimento alla
asserita “voluminosità” della documentazione
di gara. Anzitutto perché l’appellante ha
richiesto di accedere ad una specifica
procedura, e poi perché il riferimento a disagi
e lunghe tempistiche per l’ostensione degli atti
configura proprio quel tentativo di “opaca
schermatura”, nascosto dietro non dimostrati
disagi pratici, che l’accesso civico ha inteso
eliminare per sempre;
2) La natura degli atti da esibire, consistenti
perlopiù nella documentazione amministrativa
e contabile, incluse le fatture pagate
all’aggiudicatario, esclude qualsiasi

compromissione di segreti del processo
industriale della società che esegue l’appalto.
Per quanto riguarda gli importi liquidati
all’esecutore dell’appalto, si tratta di dati che
devono essere resi pubblici dalle stazioni
appaltanti, sicché altrettanto ostensibili devono
ritenersi i documenti contabili da cui si
ricavano gli importi stessi.
Infine, osserva il Collegio, che l’oggetto
dell’appalto in questione si configura come
prestazione standardizzata e altamente
ripetitiva, giacché nella realtà contemporanea
la manutenzione e riparazione dei veicoli
avviene con tecniche ed interventi che
ciascuna ditta produttrice del veicolo indica
con puntualità, a partire dai “libretti di
manutenzione” consegnati all’atto della
vendita.
Pertanto, nessun – dimostrato o ipotizzabile –
vulnus a segreti commerciali o industriali può
prodursi nella concreta fattispecie all’esame
del Collegio.

L’impugnazione della risoluzione di un
precedente contratto di appalto, non osta
all’esclusione da una successiva gara
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 19
giugno 2019, causa C-41/18
L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso
che osta a una normativa nazionale in forza
della quale la contestazione in giudizio della
decisione di risolvere un contratto di appalto
pubblico, assunta da un’amministrazione
aggiudicatrice per via di significative carenze
verificatesi nella sua esecuzione, impedisce
all’amministrazione aggiudicatrice che indice
una nuova gara d’appalto di effettuare una
qualsiasi valutazione, nella fase della selezione
degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore
cui la suddetta risoluzione si riferisce.

Una società è a controllo pubblico anche se
più amministrazioni pubbliche hanno la
maggioranza (e non solo una)
Corte dei Conti, Comunicato stampa del 21
giugno 2019 - Sezioni riunite in sede di
controllo
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Le Sezioni riunite in sede di controllo della
Corte dei conti si sono pronunciate, a seguito
di richiesta avanzata della Sezione regionale di
controllo per l’Umbria, con deliberazione n.
57/2019/PAR, sulla qualificazione in termini
di “società a controllo pubblico”, ai fini
dell’applicazione di alcune disposizioni
previste dal decreto legislativo n. 175 del 2016,
delle società partecipate in misura
maggioritaria da enti pubblici, ciascuno dei
quali detentore di quote di minoranza. Le
Sezioni hanno affermato che deve ritenersi
sufficiente, ai fini dell’integrazione della
fattispecie delle “società a controllo pubblico”
(risultante dal combinato disposto delle lett. b)
ed m) dell’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016),
che una o più amministrazioni pubbliche
dispongano, in assemblea ordinaria, della
maggioranza dei voti previsti dall’art. 2359 del
codice civile.

Il servizio di trasporto scolastico deve
trovare copertura finanziaria
esclusivamente nei corrispettivi degli utenti.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Piemonte, deliberazione n. 46
del 6 giugno 2019
L'erogazione del servizio di trasporto pubblico
scolastico non solo non può essere gratuita per
gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire
mediante i corrispettivi versati dai richiedenti
il servizio. Ciò anche alla luce della nuova
connotazione conferita dall'art. 5, c. 2 del
D.lgs. 63/2017, a mente del quale gli enti
locali "assicurano il trasporto delle alunne e
degli alunni delle scuole primarie statali per
consentire loro il raggiungimento della più
vicina sede di erogazione del servizio
scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di
parte e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori
oneri per gli enti territoriali interessati". Il
D.lgs. 63/2017 non ha inciso nell'ambito
delineato in via generale dalle menzionate
disposizioni del TUEL ed anzi ha introdotto
una disciplina specifica, che si innesta
nell'ampio perimetro disciplinato dall'art.112
del TUEL, il quale attribuisce agli enti la
gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto la produzione di beni e delle attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere

lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali. Ma soprattutto il richiamato art.5 del
D.lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola
di invarianza finanziaria, richiedendo che il
servizio di trasporto vada realizzato "senza
determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti
territoriali" e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta da parte dell'utenza
quale corrispettivo della prestazione ricevuta.

Il privato accreditato non può
“compensare” i posti letto all’interno della
propria struttura
Consiglio di Stato,sentenza n. 4284 del 21
giugno 2019
L’sigenza di “flessibilità” della
programmazione regionale dei posti letto, non
può intendersi come facoltà della struttura
privata di operare in deroga al numero di posti
letto assegnati alle singole discipline, secondo
uno schema variabile e non predefinito,
rimesso alla sua piena discrezione e, quindi, di
assai difficile previsione e controllo da parte
dell’ente regionale.
La rilevanza della interscambiabilità della
destinazione dei posti letto accreditati va
difatti riconosciuta nei limiti dei periodici atti
di revisione dell’assetto della pianificazione
delle dotazioni assegnate; non può invece
essere intesa come una frontiera mobile in
grado di legittimare, di volta in volta,
l’estemporanea messa a frutto dell’intera
dotazione dei posti letto assegnati all’AFO,
indipendentemente dal loro riparto tra singole
discipline ricomprese nella medesima area
funzionale.
Non solo una tale libertà gestionale non è
espressamente prevista dal legislatore, ma,
ponendosi essa in evidente dissidio logico con
il modello dell’accreditamento (come si
chiarirà tra breve), è scarsamente plausibile
che il legislatore regionale abbia voluto
conferirla ai privati, senza disciplinarla nel
dettaglio e senza definirne parametri, limiti e
condizioni.
Ne consegue che risulta legittima la pretesa
della Regione a che in ogni giornata di
degenza il numero dei ricoverati corrisponda
esattamente alla specifica disciplina di
riferimento e non alla dotazione complessiva
dell’Area funzionale.
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Anche i farmacisti soci di meri capitali,
sono soggetti all’incompatibilità previste
per i farmacisti titolari
TAR Lazio, sentenza n. 5557 del 2 maggio
2019
I soci farmacisti, anche se di meri capitali e
non coinvolti nella direzione della farmacia,
sono comunque soggetti all’incompatibilità di
cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge
n. 375 del 1965, ossia al divieto di intrattenere
“qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e
privato”. Si tratta, a ben vedere, di
un’interpretazione resa necessaria
dall’esigenza di non svuotare di significato la
nozione stessa di “società tra professionisti” o
– in altri termini – di conciliare la possibilità
offerta dall’ordinamento di affidare la titolarità
dell’esercizio della farmacia a società di
capitali, con le previsioni di legge, tuttora
operanti, che stabiliscono che la professione di
farmacista richiede uno specifico titolo di
studio e l’iscrizione nell’apposito albo e che,
inoltre, al concorso per l’assegnazione della
sede farmaceutica partecipano i farmacisti
iscritti all’albo (v. articolo 4 della legge n. 362
del 1991).
Il Collegio condivide, inoltre, l’impostazione
seguita dal Consiglio di Stato nel parere
richiamato, laddove si ritengono tuttora
operanti le cause di incompatibilità sancite
all’articolo 13 della legge n. 475 del 1968 (v. il
punto 42.4. del parere) e si evidenzia, inoltre,
che la suddetta disposizione deve trovare
applicazione anche nei confronti dei soci di
capitali, ove farmacisti, per le ragioni sopra
dette (v. il successivo punto 42.5.).
Non vi è dubbio, poi, in ordine all’applicabilità
del regime di incompatibilità di cui all’articolo
7, comma 2, e all’articolo 8, comma 1, della
legge n. 362 del 1991 alle società di farmacisti
vincitori di concorso straordinario (v. il punto
43. del parere).
Applicando le suddette coordinate
ermeneutiche al caso oggetto del presente
giudizio, deve addivenirsi alla conclusione che
le cause di incompatibilità di cui all’articolo
13 della legge n. 475 del 1968 e di cui
all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n.
362 del 1991 siano pienamente operanti nei
confronti della posizione della dott.ssa X,

trattandosi di farmacista iscritta all’albo
partecipante a una società tra farmacisti e,
inoltre, di vincitrice quale co-titolare di
concorso straordinario per l’assegnazione della
sede farmaceutica.

Per la CGUE la violazione di norme in
materia di concorrenza può integrare un
errore grave ai fini dell’esclusione
dell’operatore dalla gara
Corte di Giustizia Europea, ordinanza 4
giugno 2019, C-425/18
La Corte di giustizia UE ha affermato la non
conformità alle direttive europee della
disciplina nazionale nella parte in cui esclude,
dall’ambito di applicazione dell’errore grave
commesso da un operatore economico
nell’esercizio della propria attività
professionale, i comportamenti che integrano
una violazione delle norme in materia di
concorrenza, accertati e sanzionati
dall’autorità nazionale garante della
concorrenza con un provvedimento
confermato da un organo giurisdizionale, e che
preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di
valutare autonomamente una siffatta
violazione per escludere eventualmente tale
operatore da una procedura di aggiudicazione
di un appalto pubblico.

Confermate le sanzioni a Roche e Novartis
per l’accordo Avastin-Lucentis: fuori per 3
anni da appalti con la P.A.?
Consiglio di Stato, sentenza n. 4990 del 15
luglio 2019
Secondo l’ipotesi accusatoria, Roche e
Novartis, anche attraverso le controllate Roche
Italia e Novartis Farma, avrebbero posto in
essere una concertazione pervasiva e
continuata - da ricondurre a un’intesa unica e
complessa, contraria all’art. 101, lettera c), del
TFUE - volta a ottenere una «differenziazione
artificiosa» dei farmaci Avastin e Lucentis,
manipolando la percezione dei rischi dell’uso
in ambito oftalmico di Avastin. Ciò sarebbe
avvenuto con l’obiettivo di una illecita
massimizzazione dei rispettivi introiti –
derivanti, nel caso del gruppo Novartis, dalle
vendite dirette di Lucentis e dalla
partecipazione del 33% detenuta in Roche, nel
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caso del gruppo Roche dalle royalties ottenute
sulle stesse tramite la propria controllata
Genentech – e un’incidenza diretta
sull’equilibrio della spesa sanitaria, sia in
ambito pubblico che privato.
Nel caso in esame, gli elementi di prova
raccolti dimostrano l’esistenza tra i gruppi
Roche e Novartis di plurimi contatti finalizzati
ad precisa strategia anticompetitiva: quella di
enfatizzare i rischi derivanti dall’uso
intravitreale del meno costoso Avastin a fronte
della maggior sicurezza di Lucentis, abusando
del contesto regolatorio in cui, mentre
Lucentis disponeva di apposita AIC per usi
oftalmici, per Avastin non erano invece mai
state richieste registrazioni corrispondenti da
parte del suo Marketing Authorisation Holder
(MAH).
Il coordinamento tra le imprese - avvenuto a
mezzo di incontri diretti e scambi di email tra i
vertici delle due imprese, i cui contenuti
travalicano chiaramente l’accordo di licenza
concluso tra Novartis e Genentech ed i doveri
di farmacovigilanza - ha avuto per oggetto: la
modifica del riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) di Avastin in corso presso
EMA (che avrebbe consentito di inviare agli
operatori sanitari una comunicazione per
richiamare la loro attenzione su tali effetti
collaterali negativi); le reazioni da tenere nei
confronti degli organi di stampa e degli
interlocutori istituzionali nel momento in cui
era stata tentata l’introduzione di una
normativa volta a sostenere gli usi oftalmici di
Avastin; la strategia per contenere le reazioni
provenienti da più parti circa la sproporzione
dei costi delle terapie oftalmiche a base di
Avastin e Lucentis.
4.5.- Dal complesso degli elementi probatori
raccolti, si comprende bene l’oggetto e la
finalità del coordinamento delle condotte
commerciali dei gruppi Roche e Novartis:
i) a causa dello sviluppo da parte di ricercatori
indipendenti di applicazioni oftalmiche off-
label di Avastin prima del lancio sul mercato
di Lucentis per le medesime applicazioni on-
label, entrambi i farmaci si sono trovati
inaspettatamente a competere tra di loro nel
mercato dei farmaci per la cura di patologie
della vista dovute a disordini vascolari oculari,
così come definito da una domanda;

ii) al fine di impedire che le applicazioni off-
label di Avastin erodessero quelle on-label di
Lucentis, dalle quali sia Roche che Novartis
attendevano i propri maggiori utili, le stesse
hanno concordato le modalità con cui
condizionare collusivamente le preferenze di
consumo dei soggetti responsabili delle scelte
terapeutiche, inveratasi: nell’avvio nel giugno
2011 presso EMA della procedura per ottenere
la modifica del RCP di Avastin (formalmente
aperta da Roche, ma era in realtà condivisa e
concordata con Novartis; nel reciproco
aggiornamento in ordine agli interventi attesi
da EMA; nella concertata circolazione di
informazioni, mirate ai professionisti medici e
alla stampa specializzata, volte ad aumentare
l’incertezza intorno alla sicurezza di Avastin;
iii) in tale contesto trova agevole spiegazione
l’apparente anomalia per cui, nonostante le
aspettative generate sin dalle sue prime
applicazioni per il trattamento della AMD, né
Genentech in quanto MAH del farmaco negli
USA, né Roche in quanto MAH nella UE
hanno mai provveduto a richiedere alle
autorità competenti la registrazione Avastin
per indicazioni terapeutiche in tal senso: la
rilevantissima progressione degli importi delle
royalties versate da Novartis al gruppo Roche
(attestata dalle tabelle allegate dall’Autorità
non specificatamente contestate da controparte)
in virtù dell’accordo di licenza prevaleva sul
tipico interesse di un MAH ad ampliare quanto
più possibile le vendite del proprio farmaco
ottenendo un’estensione delle sue applicazioni
terapeutiche (va pure considerato che Novartis
detiene una rilevante partecipazione azionaria
in Roche, oltre il 33%, in virtù della quale
realizza ulteriori guadagni in termini di
compartecipazione agli utili).
4.6.- Quando la prova della concertazione non
è basata sulla semplice constatazione di un
parallelismo di comportamenti, ma
dall’istruttoria emerge che le pratiche sono
stato frutto di una concertazione e di uno
scambio di informazioni in concreto tra le
imprese, grava su queste ultime l’onere di
fornire una diversa spiegazione lecita delle
loro condotte e dei loro contatti. Tale prova nel
presente giudizio non è stata fornita.
Le spiegazioni fornite dalle imprese appellanti
- secondo cui, mentre Novartis aveva un
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interesse a difendere le vendite del farmaco,
Roche aveva un interesse a non avallare l’uso
off-label di Avastin, sia per ridurre la propria
esposizione in termini di possibile
responsabilità legale, sia per contenere il
rischio di pregiudizi alla reputazione generale
di Avastin - appaiono inidonee a revocare in
dubbio l’ipotesi accusatoria.

Per i lavori di somma urgenza: se la delibera di
riconoscimento di debito arriva tardi, ne
risponde il funzionario
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
regione Sicilia, deliberazione n.
121/2019/PAR
Con la novella del 2018 il regime derogatorio
rispetto all’ordinaria procedura contabile è
stato esteso all’intera materia dei lavori di
somma urgenza e di protezione civile: la
giunta è tenuta a sottoporre al consiglio
dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione
fatta a terzi, su proposta del responsabile del
procedimento, il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
del TUEL, a prescindere dalla circostanza che
il capitolo di spesa presenti o meno
disponibilità finanziaria.
Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei
termini entro i quali la Giunta deve provvedere
alla sottoposizione al Consiglio del
provvedimento di riconoscimento del debito, si
applica il successivo comma 4 e il
riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lett. e) “nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità e arricchimento
per l’ente”.
La vigente versione dell'articolo 191, terzo
comma, del TUEL, pertanto, prevede sempre -
in presenza di lavori di somma urgenza - una
deroga alla procedura ordinaria, da
circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di
cui all’art. 191, terzo comma, al di fuori dei
quali si è comunque in presenza di
“acquisizione di beni e servizi in violazione
dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3” e il
riconoscimento non può che operare nei limiti
dell’art. 2041 cod. civ., senza possibilità di
riconoscere l’utile d’impresa, come da costante
giurisprudenza della Corte dei conti.

La violazione di detti termini procedurali, in
altre parole, determina l’applicazione della
disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e)
come da consolidata giurisprudenza del
giudice contabile: in tal caso il riconoscimento
opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità
ricevuta dall’amministrazione mentre per la
parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il
rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato
fornitore e l’amministratore che ha disposto la
fornitura.

In caso di sanzioni antitrust, il giudice
valuta direttamente tutti i fatti, non in via
mediata attraverso gli atti del Garante
Antitrust
Cons. St., sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990 –
Pres. Santoro, Est. Simeoli
Gli elementi descrittivi del divieto di intese
restrittive della libertà di concorrenza, anche
quelli valutativi e complessi, sono presi in
considerazione dalla norma attributiva del
potere, nella dimensione oggettiva di “fatto
storico” accertabile in via diretta dal giudice, e
non di fatto “mediato” dall’apprezzamento
dell’Autorità; per questi motivi, il giudice non
deve limitarsi a verificare se l’opzione
prescelta da quest’ultima rientri o meno nella
ristretta gamma di risposte plausibili che
possono essere date a quel problema alla luce
delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di
fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e
diretta disamina della fattispecie; la
sussunzione delle circostanze di fatto nel
perimetro di estensione logica e semantica dei
concetti giuridici indeterminati (ad esempio,
quella del “mercato rilevante”) è una attività
intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei
presupposti della fattispecie normativa, in
quanto il tratto “libero” dell’apprezzamento
tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente
l’opinabilità propria di talune valutazioni
economiche.
Lo dimostra il fatto che, nelle azioni
risarcitorie c.d. stand alone (ossia non
precedute da una decisione dell’Autorità), il
giudice civile ‒ sia pure ai fini risarcitori ‒ è
chiamato a verificare direttamente ed in prima
persona i presupposti dell’illecito, senza che
occorra alcuna intermediazione di potere
pubblico. La tutela giurisdizionale, per essere
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effettiva e rispettosa della garanzia della parità
delle armi, deve dunque consentire al giudice
un controllo penetrante attraverso la piena e
diretta verifica della quaestio facti sotto il
profilo della sua intrinseca verità, anche
rispetto agli elementi controvertibili in senso
epistemologico. Rispetto alla fase di c.d.
“contestualizzazione” dei parametri giuridici
indeterminati dell’illecito antitrust, il giudice
amministrativo è chiamato ad un sindacato,
non di astratta “attendibilità”, bensì di
“maggiore e preponderante attendibilità” della
valutazione complessa prescelta dall’Autorità
rispetto alla ricostruzione alternativa opposta
dall’impresa sanzionata.
Quindi, secondo la Sezione, la descritta
modalità di sindacato sulle sanzioni antitrust
non può essere ritenuta lesiva dei limiti esterni
della giurisdizione amministrativa.

L’affidamento diretto a cooperative di tipo
B può essere fonte di danno erariale
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio,
sentenza n. 356 del 12 luglio 2019
Scaduta la prima assegnazione (31.8.2009), il
dirigente aveva trattato solo ed esclusivamente
con la cooperativa X cui affidava il servizio di
manutenzione gestione e custodia del parco e
del verde pubblico comunale,
ininterrottamente, fino al 30.6.2011, al costo
orario unitario di €. 18,00, da cui è derivato un
danno economico al Comune, dovuto alla
differenza di costi dei quali l’Amministrazione
si sarebbe potuta avvantaggiare se il Dirigente
avesse proceduto a norma di legge, con
indizione di una nuova gara per l’affidamento
del servizio.
Difatti, dall’ 1.7.2011, alla X subentrava la
Cooperativa Y, aggiudicataria della gara
informale, indetta con l’avviso pubblico
n.____, con affidamento del servizio al costo
orario di €. 15,00.
Al dirigente la procura ha contestato la
violazione delle regole previste dai contratti
pubblici che, con riferimento agli affidamenti
di servizi pubblici locali alle Cooperative
sociali di tipo “B” perseguenti la finalità di
inserimento nel modo del lavoro di lavoratori
appartenenti a categorie svantaggiate
richiedono comunque una gara informale a
trattativa privata, nella specie, svolta soltanto

nell’anno 2011 , dopo reiterate proroghe del
contratto originario, alle medesime condizioni
e alla stessa cooperativa, non adeguatamente
motivate, né giustificate da particolari eventi;
inoltre gli artificiosi frazionamenti, con
cadenze mensili, hanno di fatto impedito al
Comune di conoscere la reale entità della
spesa necessaria per tale servizio rilevata
soltanto a consuntivo al termine di ciascun
periodo di proroga. L’assunto attoreo circa
l’utilità per l’Ente pubblico della gara tra le
diverse cooperative (peraltro espressamente
richiesta dalla L. 190/2014 art. 1 comma 610
secondo cui “…Le convenzioni di cui al
presente comma sono stipulate previo
svolgimento di procedure di selezione idonee
ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza)
che ha modificato il secondo comma dell’art. 5
L. 381/1991 ha trovato conferma nel
conseguimento di un prezzo inferiore rispetto a
quello in origine stabilito dal precedente
dirigente (riscontro controfattuale).

Il limite minimo dell’80% del fatturato per
le società “in house” è inderogabile
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n. 89
del 12 marzo 2019
La direttiva appalti del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Direttiva
2014/24/UE) all’art.12, ha fissato un vincolo
quantitativo (l’80% delle attività svolte a
favore dell’amministrazione controllante)
come uno dei requisiti necessari per
l’esclusione dalla applicazione della direttiva
stessa e dunque per la possibilità di effettuare
affidamenti diretti da parte della
amministrazione aggiudicatrice nei confronti
di una persona giuridica di diritto pubblico o
privato.
I contenuti della direttiva comunitaria 24/2014
sono stati successivamente recepiti a livello
nazionale dal codice dei contratti pubblici
(dlgs. 50/2016 e s.m.i). In particolare, l’art. 5
individua al comma 1 i “Principi in materia di
esclusione per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra Enti e amministrazioni
aggiudicatrici nell’ambito del settore
pubblico” e riprende integralmente il testo
della direttiva sopra riportato.
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Il vincolo dell’80% del fatturato prodotto a
favore del socio controllante è dunque in
primo luogo da ricercarsi nella volontà del
legislatore comunitario e nazionale in materia
di regolarità dei sistemi di affidamento di
appalti e concessioni, onde evitare elusioni ai
meccanismi competitivi individuati e
circoscrivere le esclusioni di applicazione
della direttiva, recepita dal codice dei contratti
pubblici, a fattispecie specifiche, motivate e
ben definite.
Se così inquadrato allora, il contenuto relativo
alle società in house previsto dal Testo unico
sulle società partecipate (Dlgs 175/2016 s.m.i)
trova una sua naturale conseguenza e coerenza.
Il testo dell’art.4 comma 4 del Tusp dunque
non interviene, in modo novativo sulla
questione degli affidamenti e delle esclusioni,
ma utilizza uno dei principi previsti dal codice
dei contratti per l’individuazione dei soggetti
esclusi dall’applicazione delle norme in
materia di affidamenti e appalti, al fine di
identificare una delle caratteristiche
ontologiche delle società in house.
In definitiva il testo del Tusp stabilisce che le
società in house possono ricevere affidamenti
diretti da parte delle amministrazioni socie
qualora si verifichino tutte le condizioni
previste dal codice dei contratti pubblici in
materia di affidamento: controllo analogo,
composizione societaria e prevalenza
dell’attività prodotta (limite minimo dell’80%)
verso i soci. Di nuovo il testo unico delle
società partecipate non interviene a modificare
il codice dei contratti. Al contrario assume i
criteri di esclusione dello stesso codice, come
propri criteri per definire le caratteristiche
delle società in house e renderle così soggetti
che possono ricevere, in presenza delle
circostanze suddette, affidamenti diretti
dall’ente socio.
Infine va sottolineato come questo collegio
abbia già condiviso la giurisprudenza espressa
dal Giudice amministrativo (Consiglio di Stato
parere 2583/2018) con riguardo al comma 3-
bis dell’art.16 del d.lgs. n. 17572016, non
ritenendo che la sua lettura coordinata con il
disposto del comma 4 dell’art. 4 autorizzi a
derogare al limite quantitativo stabilito dal
comma 3 dell’art 16 (Lombardia/87/2019/par).

In caso di tardiva emissione del DURC in
compensazione, è illegittima l’esclusione
dalla gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 4188 del 19
giugno 2019
In ordine logico, va prioritariamente ribadito
che la compensazione del debito previdenziale
con i crediti vantati dall’impresa nei confronti
di altra pubblica amministrazione (diversa
dall’ente previdenziale) opera alle condizioni
previste dalla disciplina di diritto comune:
purché vi sia la coesistenza dei rispettivi
crediti e debiti (art. 1241 Cod. civ.) e sempre
che gli stessi siano liquidi ed esigibili (art.
1243 Cod. civ.).
L’unico profilo derogatorio rispetto alla
disciplina generale è rappresentato dalla
mancanza della condizione di reciprocità
perché i rapporti di credito/debito non
intercorrono tra i medesimi soggetti: a fronte
del debito che l’impresa ha nei confronti
dell’ente previdenziale corrisponde un credito
con altra pubblica amministrazione (tra quelle
elencate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del
2001).
La certificazione prevista dal riportato art. 9,
comma 3–bis, d.l. n. 185 del 2008 accerta la
certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e,
dunque, in ultima analisi, la compensabilità
dello stesso con effetti ex tunc, vale a dire sin
dal momento in cui v’è stata coesistenza delle
rispettive posizioni creditorie e debitorie. Essa
non ha effetti costitutivi, ma meramente
dichiarativi. Ne segue che l’impresa che abbia
ottenuto la certificazione del proprio credito
dalla pubblica amministrazione non è debitrice
dell’ente previdenziale sin da quando il credito
nei confronti di detta amministrazione ha
acquisito i caratteri che ne consentono la
compensabilità.
Logica conseguenza della ricostruzione svolta
– sulla quale converge la stessa appellante – è
che la posizione contributiva dell’impresa non
può essere considerata irregolare per omesso
versamento di contributi previdenziali a partire
dal momento in cui la compensazione ha
operato.
In presenza di DURC irregolare che non
corrisponde alla reale situazione contributiva
dell’operatore economico, e che abbia
comportato l’adozione di un provvedimento
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espulsivo da parte della stazione appaltante, è
consentita l’impugnazione delle
determinazioni cui è giunta la stazione
appaltante dinanzi al giudice amministrativo, il
quale ha la possibilità di compiere un
accertamento puramente incidentale, ai sensi
dell’art. 8 Cod. proc. amm., sulla regolarità del
rapporto previdenziale (secondo il principio di
diritto espresso dall’Adunanza plenaria 25
maggio 2016, n. 10, ribadito da Cons. Stato,
sez. V, 5 giugno 2018, n. 3385).
Del resto, l’ordinamento giuridico conosce
casi in cui il valore di prova legale può essere
rimesso in discussione: paradigmatico è il caso
della revoca della confessione per “errore di
fatto” previsto dall’art. 2732 Cod. civ.;
pertanto, malgrado l’efficacia vincolante che il
DURC riveste per la stazione appaltante, deve
nondimeno ammettersi che nel giudizio di
impugnazione dell’esclusione fondata dalla
gara fondata su tale DURC che l’attestazione
di irregolarità contributiva in esso contenuta
non sia inficiata da presupposti di fatto errati,
come appunto nel caso di specie.

Per l’esclusione dalla gara non bastano
delle notizie di stampa
TAR Lazio, sentenza n. 11041 del 17
settembre 2019
Come osservato dal Consiglio di Stato in una
controversia relativa alla medesima società, la
stazione appaltante esclude l’operatore
economico dalla gara, ai sensi del più volte
citato art. 38, lett. f), del D.lgs. n. 163/2006,
ove si “dimostri con mezzi adeguati che
l’operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità” (cfr.
Cons. Stato, III, 16.4.2019, n. 2493)
E’, pertanto, evidente che i fatti suscettibili di
apprezzamento, alla luce della predetta norma,
devono trovare traccia, al fine di generare il
corrispondente onere dichiarativo in capo
all’impresa interessata, in atti/documenti dotati
di un minimo di attendibilità e valenza
dimostrativa, onde fornire alla stazione
appaltante la base probatoria (i “mezzi
adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine
di formulare le eventuali conseguenti
contestazioni di inaffidabilità professionale.

Tale livello di significatività probatoria non
può, pertanto, ritenersi raggiunto dalle notizie
di stampa, cronologicamente collocate nel
2014, poste a fondamento del motivo in esame,
in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale
fonte informativa, per sé considerata, e della
mancanza di qualsiasi ulteriore elemento
idoneo a comprovarne l’attendibilità.

Sussite la giurisdizione del giudice
amministrativo per il recupero di somme
per prestazioni inappropriate
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
23540 del 20 settembre 2019
Deve dichiararsi la sussistenza sulla
controversia della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133,
comma 1, lett. c) e ciò alla stregua del
seguente principio di diritto: «Rientra nella
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1,
lett. c) del cod. proc. amm. la domanda con cui
una concessionaria di pubblico servizio
sanitario in seno al Servizio Sanitario
nazionale, a seguito dell'invio da parte
dell'amministrazione sanitaria, all'esito
dell'esercizio del potere di controllo di cui
all'art. 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e
della relativa normativa di attuazione, della
richiesta di emissione di note di credito a titolo
di c.d. penalizzazione ai sensi del comma 3,
lettera a) di detta norma, e della minaccia, in
mancanza di emissione delle stesse, di
compensare il preteso su corrispettivi
fatturandi dalla concessionaria, chieda in via
negativa l'accertamento della mancata
adozione di un provvedimento amministrativo
sanzionatorio, nonché della inesistenza delle
condizioni della minacciata compensazione e
di non essere tenuta ad emettere le chieste note
di credito.». Vi sono profili di novità nella
presente fattispecie anche rispetto al
precedente di cui alla sentenza di questa Corte
di cui a Cass., Sez. Un., n. 18168 del 2017,
nonché l'esistenza del pur superato precedente
di cui a Cass., Sez. Un.,(ord.) n. 30975 del
2017.

Illegittimo il limite del 30 per cento al
subappalto
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Corte di Giustizia Europea, sentenza del 26
settembre 2019, causa C- 63/18
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, come modificata dal regolamento
delegato (UE) 2015/2170 della Commissione,
del 24 novembre 2015, deve essere interpretata
nel senso che osta a una normativa nazionale,
come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che limita al 30% la parte
dell’appalto che l’offerente è autorizzato a
subappaltare a terzi.

L’iscrizione nel repertorio dei dispositivi
medici è condizione di commerciabilità
TAR Lombardia, sentenza n. 2191 del 18
ottobre 2019
La questione è incentrata sulla circostanza che
il prodotto offerto dalla X Italia S.r.l.,
quand’anche nella versione in lega metallica,
difetterebbe in ogni caso del requisito della
registrazione nel «Repertorio dei dispositivi
medici», requisito che – in forza della prevista
necessità di offrire prodotti conformi ai
requisiti stabiliti dal d.lgs. n. 46/1997 –
sarebbe richiesto dalla normativa di gara a
pena di esclusione.
In effetti, secondo un orientamento
giurisprudenziale che il Collegio condivide,
dal d.lgs. n. 46 del 1997 («Attuazione della
direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici») e dal D.M. del 21 dicembre 2009 del
Ministero della Salute («Nuove modalità per
gli adempimenti previsti per la registrazione
dei dispositivi impiantabili attivi nonché per
l’iscrizione nel repertorio dei dispositivi
medici») si evince un sistema per il quale
l’iscrizione negli elenchi tenuti presso il
Ministero della Salute, alla stregua di una
disciplina interna adottata in pedissequa
attuazione di normativa di derivazione
comunitaria, configura un requisito legale dei
dispositivi medici in difetto del quale gli stessi
non sono commerciabili, con la conseguente
inammissibilità di un’offerta in gara che abbia
ad oggetto prodotti non regolarmente
certificati e registrati (v. Cons. Stato, Sez. III,
26 maggio 2017 n. 2514);
E’ pur vero che l’immissione in commercio
potrebbe anche farsi coincidere con la fase di

esecuzione del rapporto negoziale, e quindi
con il successivo momento della stipulazione
del contratto, sennonché appare rispondente ad
un’appropriata gestione delle modalità di
scelta del contraente privato pretendere che il
requisito sia già presente al momento
dell’offerta al potenziale acquirente, posto che,
da un lato, i principi di imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa e di
libertà di iniziativa economica e di
concorrenza impongono la parità di
trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi
la necessità che tutti i prodotti offerti siano
contestualmente valutati secondo le
caratteristiche ed i requisiti posseduti ed
attestati dall’offerente al medesimo momento
di presentazione dell’offerta (v. Cons. Stato,
Sez. III, 3 ottobre 2019 n. 6658), e che,
dall’altro lato, è financo legittimo dubitare che
l’immissione in commercio di un prodotto
coincida con la sottoscrizione del contratto per
la fornitura dello stesso, per potersi invece
ragionevolmente sostenere che l’offerta di un
prodotto in una pubblica gara costituisca
un’ipotesi di commercializzazione, intesa
come presentazione al mercato di un bene
avente tutte le caratteristiche essenziali per il
suo utilizzo (v. TAR Lombardia, Milano, Sez.
IV, 14 gennaio 2019 n. 52);
Del resto, la “registrazione” presso l’apposito
elenco tenuto in sede ministeriale costituisce
pacificamente una condizione per
l’immissione in commercio dei dispositivi
medici, come riconosciuto anche quando se ne
rinvia la rilevanza al momento della
stipulazione del contratto (“… Nel caso di
specie la legge di gara non richiedeva
espressamente l’indicazione degli estremi di
registrazione. In questo contesto, quindi valeva
la regola generale che il dispositivo avrebbe
dovuto avere tutte le caratteristiche richieste al
momento della fornitura, così come dichiarate
in sede di partecipazione dal concorrente in
relazione al prodotto che sarebbe stato
concretamente fornito. Ed al momento della
verifica dei requisiti la registrazione era stata
pacificamente ottenuta …”; in questi termini
TAR Sardegna, Sez. I, 18 settembre 2017 n.
587);
Pertanto, essendo incontestato che il prodotto
“Uniglide” in lega metallica proposto dalla
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società X Italia S.r.l. fosse privo, al momento
della formulazione dell’offerta, del requisito
della registrazione nel «Repertorio dei
dispositivi medici», e non fosse quindi
commerciabile, ai sensi del d.lgs. n. 46 del
1997 e relativa normativa attuativa (richiamata
dalla lex specialis della selezione), si sarebbe
dovuta disporre l’esclusione del concorrente
dalla gara;

E’ confermato: ingegneri ed architetti,
iscritti ad altre forme di previdenza, devono
comunque iscriversi alla gestione separata
INPS
Corte di Cassazione, sentenza n. 26469 del 17
ottobre 2019
La questione principale, oggetto del ricorso ,
concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione
separata presso I'INPS degli ingegneri e degli
architetti, iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie, e che non possono iscriversi ad
INARCASSA, alla quale versano
esclusivamente un contributo integrativo in
quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale
a loro beneficio.
I1 motivo è fondato, essendosi ormai
consolidato il principio di diritto secondo cui
gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatorie e che
non possano conseguentemente iscriversi
all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso
quest'ultima soltanto al pagamento del
contributo integrativo in quanto iscritti agli
albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla
Gestione separata presso l'INPS, in quanto la
ratio universalistica delle tutele previdenziali
cui è ispirato l'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995,
induce ad attribuire rilevanza, ai fini
dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui
alla norma d'interpretazione autentica
contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), al solo
versamento di contributi suscettibili di
costituire in capo al lavoratore autonomo una
correlata prestazione previdenziale, ciò che
invece non può dirsi del c.d. contributo
integrativo, in quanto versamento effettuato da
tutti gli iscritti agli albi in funzione
solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha
dato seguito, a seguito di ordinanza

interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124
del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

Le linee guida ANAC in materia di
commissariamento di imprese, seppur non
vincolanti sono opportune
Consiglio di Stato, parere n. 2627 del 17
ottobre 2019
Come già rilevato nel precedente parere reso
sulla bozza delle seste linee guida, l’adozione
di siffatto tipo di linee guida, anche se non
vincolanti, è particolarmente opportuna in una
materia, come quella oggetto di studio, che ha
dato luogo a numerosi dubbi interpretativi e
applicativi. Tale conclusione sembra, peraltro,
condivisa dall’Anac che, nel formulare il
quesito, ha evidenziato “che con le Linee
guida in parola, l’Anac non ha inteso adottare
un atto vincolante e con valenza precettiva,
attuativo-integrativa della norma primaria, ma
ha ritenuto di contenersi entro i limiti de una
disciplina interpretativa e di indirizzo
operativo”.
Sul secondo quesito - con cui si chiede di
“accertare quale valore ed efficacia abbiano le
predette linee guida non vincolanti nei
confronti delle amministrazioni pubbliche
eventualmente coinvolte nell'azione
amministrativa” – il Collegio reputa che le
stesse, in ragione dell’autorevolezza
dell’autorità emanante, impongano alle
amministrazioni di motivare congruamente
sulle ragioni per cui eventualmente decidano
di non seguire la soluzione interpretativa
proposta con le più volte richiamate linee
guida Anac non vincolanti. Ferma
l’imprescindibile valutazione del caso concreto,
quindi, le amministrazioni potranno non
osservare le linee guida se la peculiarità della
fattispecie giustifica una deviazione
dall’indirizzo fornito dall’Anac ovvero se,
sempre la vicenda puntuale, evidenzi eventuali
illegittimità delle linee guida nella fase
attuativa. Al di fuori di queste ipotesi, la
violazione delle linee guida può essere
considerata come elemento sintomatico
dell’eccesso di potere, applicando i principi
giurisprudenziali sperimentati con riguardo
alla violazione delle circolari. Ciò, peraltro, è
in linea con la giurisprudenza di questo
Consiglio (ex multis, parere Commissione

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191017/snciv@sL0@a2019@n26469@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191017/snciv@sL0@a2019@n26469@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201901435&nomeFile=201902627_27.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201901435&nomeFile=201902627_27.html&subDir=Provvedimenti


Pagina 157 di 245

speciale 2 agosto 2016, n. 1767 e, in
particolare, punto 5.3).

Anche per l’aggiudicazione diretta di un
contratto di trasporto pubblico (ferrovie), è
necessaria una procedura comparativa
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24
ottobre 2019, causa C- 515/18
Il 29 dicembre 2015 la Regione Sardegna ha
pubblicato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento n. 1370/2007, un avviso di
pre-informazione riguardante l’aggiudicazione
diretta di servizi pubblici di trasporto per
ferrovia.
In seguito a tale pubblicazione, oltre alla
proposta dell’operatore storico Trenitalia, essa
ha ricevuto due manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici attivi in tale
settore. Uno di detti operatori, in tale contesto,
ha chiesto l’indicazione da parte della Regione
Sardegna del quadro formale entro cui si
sarebbe svolto il confronto competitivo nonché
ulteriore documentazione contenente
informazioni più dettagliate.
Ritenendo che non fosse necessario indire una
gara, la Regione Sardegna, a seguito di una
negoziazione con Trenitalia, ha affidato
direttamente a quest’ultima, con decisioni
datate 27 giugno e 17 luglio 2017, il servizio
di trasporto pubblico ferroviario regionale di
passeggeri per il periodo compreso tra il
1° novembre 2017 e il 31 dicembre 2025.
L’AGCM, avendo ricevuto una segnalazione
relativa a presunti vizi che inficiavano tale
procedimento di aggiudicazione diretta, ha
proposto ricorso avverso quest’ultima dinanzi
al Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna (Italia).
Dinanzi a tale giudice, l’AGCM sostiene che
le aggiudicazioni dirette devono essere ispirate
al rispetto dei principi generali di parità di
trattamento, di non discriminazione e di
trasparenza. Detta Autorità ricorda che i
considerando 29 e 30 del regolamento
n. 1370/2007 prevedono che si pubblicizzi
l’intenzione di aggiudicare contratti di servizio
pubblico così da consentire ai potenziali
operatori di attivarsi e, in caso di
aggiudicazione diretta, il rispetto di una
maggiore trasparenza. Inoltre, essa sottolinea
che, poiché l’obiettivo dell’articolo 7,

paragrafo 2, del medesimo regolamento
consiste nel consentire agli interessati di
predisporre una proposta nell’ambito della
procedura di aggiudicazione diretta, la
Regione Sardegna avrebbe dovuto chiedere
all’operatore storico di comunicare tutti i dati
in suo possesso relativi ai livelli di domanda,
entità del personale, materiale rotabile e altre
informazioni, al fine di metterli a disposizione
degli altri operatori economici che avevano
manifestato il loro interesse.
La Corte di Giustizia Europea in proposito ha
dichiarato che
L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)
n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso
che le autorità nazionali competenti che
intendano procedere all’aggiudicazione diretta
di un contratto di servizio pubblico di trasporto
di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da
un lato, a pubblicare o comunicare agli
operatori economici potenzialmente interessati
tutte le informazioni necessarie affinché essi
siano in grado di predisporre un’offerta
sufficientemente dettagliata e idonea a
costituire oggetto di una valutazione
comparativa e, dall’altro, ad effettuare una
siffatta valutazione comparativa

Ridefiniti gli obblighi di acquisizione del
CIG per le fattispecie finora escluse.
ANAC, Comunicato del Presidente del 16
ottobre 2019
Nell’esercizio delle attività istituzionali di
competenza, è emersa l’esigenza di acquisire
dati e informazioni su alcune procedure
sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse
dall’applicazione del codice dei contratti
pubblici. Per l’effetto, nelle more
dell’adozione del Regolamento sul
funzionamento dell’Osservatorio ai sensi
dell’articolo 213, comma 9, del codice dei
contratti pubblici, con il presente Comunicato
sono ridefiniti gli obblighi di acquisizione del
CIG e pagamento del contributo in favore
dell’Autorità per alcune tipologie di
affidamento. Restano ferme le indicazioni
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fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nella tabella allegata sono riportati gli
obblighi aggiornati, con riferimento alle
fattispecie escluse dall’applicazione del
Codice interessate dall’intervento, ad
eccezione dell’in-house sul quale sono in corso
ulteriori approfondimenti.

Pagamenti di somme non previste
nell’offerta di gara? E’ danno erariale,
anche per la giunta (senza esimente politica)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Basilicata, sentenza n. 49 del 29
ottobre 2019.
Sosteneva il P.M. contabile che alcune somme
non erano dovute per il periodo di esecuzione
dell’appalto, in assenza di alcun titolo
contrattuale.
Il Collegio ha stabilito che i pagamenti
disposti a favore del X in misura eccedente
l’offerta economica presentata in sede di gara,
costituiscono indebiti pagamenti, per i motivi
innanzi esposti, rispetto ai quali non è dato
riscontrare alcuna utilità per il Comune; gli
stessi, pertanto, costituiscono danno per le
finanze dell’Ente.
In particolare, appaiono non dovuti i
pagamenti per “l’ammortamento mezzi ed
attrezzature” e per i “contratti con consociate
per servizi diversi”; infatti il Comune non era
tenuto a ristorare l’impresa dei costi sostenuti
per l’acquisto di ulteriori mezzi o maggior
impiego di quelli già posseduti, considerato
che secondo l’art. 6 del C.S.A. ed il
disciplinare di gara (pag 14), l’impresa
aggiudicataria era obbligata a munirsi di
quanto necessario per l’espletamento del
servizio
Parimenti indebito appare il ristoro del costo
per l’assunzione di un’ulteriore unità di
personale (da 52 a 53 dipendenti), atteso che a
norma dell’art. 19 del C.S.A. l’impresa
aggiudicataria doveva impiegare il numero di
operai previsti nell’offerta tecnica presentata,
con obbligo di assumere il personale
dell’impresa cessante (n. 52 unità), e poteva
altresì, nell’interesse del servizio, variare le
qualifiche del personale “senza che ciò
costituisca diritto a chiedere al Comune
l’eventuale maggiore onere che ne derivasse”.

Non dovuto si rileva anche l’adeguamento del
costo del personale alle previsioni del CCNL
del 2010, considerato che nell’offerta
economica presentata dai concorrenti alla gara
dovevano essere considerati anche gli aumenti
di tale voce di costo sopraggiunti nel corso
della prevista esecuzione del contratto
quadriennale che partiva dal dal 2009 (in tal
senso cfr Consiglio di Stato sez. VI n.
3759/2010), e che comunque tutti i costi
sopravvenuti trovavano esclusiva disciplina
nel succitato art. 13 del C.S.A. (e l’importo
pagato a detto titolo è già stato escluso dalle
poste dannose), sicchè, come anche
evidenziato in citazione, detto rimborso
costituisce illegittima duplicazione
dell’aggiornamento già calcolato sull’intero
importo contrattuale.
Pertanto, sottraendo dal danno quantificato dal
P.M. in € 1.839.129,93, gli importi relativi al
lavoro domenicale (€ 285.682,78) ed
all’aggiornamento del corrispettivo (€
122.245,38), il danno subito dal Comune va
quantificato in € 1.431.201,77.

In presenza di dichiarazione recanti
condanne, la “non esclusione” è già un
giudizio implicito che non necessita di
motivazione
Consiglio di Stato, sentenza n. 7506 del 4
novembre 2019
X ha fornito la dichiarazione completa e
puntuale delle penali occorse, ascrivibili a fatti
rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e ciò in effetti costituiva
adempimento sufficiente a rendere edotta la
stazione appaltante delle informazioni
necessarie per le sue valutazioni.
Il processo decisionale della stazione
appaltante, quindi, non è stato in alcun modo
influenzato da falsità, inesattezze o reticenze
dichiarative; la sentenza appellata ha poi fatto
corretta e coerente applicazione dei consolidati
principi giurisprudenziali in subiecta materia,
che il Collegio condivide e a cui intende dare
continuità (cfr. Cons. di Stato, III, 5 settembre
2017, n. 5192; III, 29 agosto 2018, n. 5084; V,
2 marzo 2018, n. 1299).
In particolare, a ragione la sentenza di primo
grado ha ritenuto sufficiente, in caso di
ammissione della concorrente (e, quindi, di
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ritenuta insussistenza del grave errore
professionale), anche un giudizio implicito ad
opera della stazione appaltante: la motivazione
della “non esclusione” non è, dunque, dovuta
quando l’Amministrazione aggiudicatrice
abbia (anche implicitamente) valutato come
non rilevanti gli elementi a propria
disposizione (e non configurabili la grave
negligenza o malafede o il grave errore
professionale), a fronte della possibilità
comunque riconosciuta al giudice di vagliare
eventuali irrazionalità o incongruenze della
decisione adottata.
Orbene, nel giudizio discrezionale della
Provincia che ha condotto all’ammissione del
RTI Novastrade non v’è traccia delle asserite
illogicità né affiorano nella fattispecie de qua
errori o travisamento sui fatti dichiarati.
I due precedenti dichiarati dalla concorrente
(concernenti una condanna del 2015 alla sola
pena pecuniaria della multa per il reato di
lesioni colpose commesso il 19 dicembre 2007
per l’infortunio sul lavoro di un dipendente e
una sentenza irrevocabile del 2009 per reati in
materia ambientale) sono, infatti, risalenti nel
tempo, risultando pure in entrambi i casi
valutabile, ai fini dell’esclusione della
fattispecie del grave errore professionale, la
condotta posteriore alla commissione
dell’illecito (posto che, nel caso delle lesioni,
il trasgressore aveva risarcito il danno patito
dal dipendente prima ancora dell’emissione
della sentenza, mentre con riguardo ai reati
ambientali accertati con sentenza definitiva
sono stati interamente assolti gli obblighi di
bonifica e sono stati pure concessi i benefici
della sospensione condizionale).

L’ANAC riassume le novità in materia di
appalti degli ultimi 6 mesi
ANAC, Comunicato del Presidente del 23
ottobre 2019
in data 18 aprile 2019 è stato emanato il d.l.
32/2019, che ha modificato diverse
disposizioni del codice dei contratti pubblici
richiamate dal Bando-tipo n. 1. In particolare,
si dà atto che:
● l’art. 1, comma 1, lett. c), l. 55/2019 fino

al 31 dicembre 2020 ha sospeso l’obbligo
di scegliere i commissari di gara tra gli
esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC

(art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016), e,
quindi, la disposizione in esame ha
sostanzialmente esteso il periodo
transitorio di cui all’art. 216, comma 12,
d.lgs. 50/2016;

● l’art. 1, comma 2, l. 55/2019 fino al 31
dicembre 2020 ha esteso ai settori ordinari
la disposizione dell’art. 133, comma 8,
d.lgs. 50/2016, quindi le stazioni
appaltanti possono ora prevedere nei bandi
che l’esame delle offerte preceda la
verifica dell’idoneità degli offerenti;

● l’art. 1, comma 18, l. 55/2019 ha previsto
che fino al 31 dicembre 2020 la quota
subappaltabile non può superare il 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Sul limite della quota subappaltabile è
intervenuta di recente la sentenza della
Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre
2019, causa C-63/18;

● l’art. 1, comma 18, l. 55/2019, con
riferimento all’obbligo di indicazione
della terna dei subappaltatori in gara, ha
disposto sino al 31 dicembre 2020 la
sospensione dell’art. 105, comma 6, d.lgs.
50/2016; dell’art. 174, comma 2, terzo
periodo, d.lgs. 50/2016 nonché delle
verifiche in sede di gara, di cui all’articolo
80 d.lgs. 50/2016, riferite al
subappaltatore;

● l’art. 1, comma 20, lett. d) l. 55/2019, con
riferimento agli oneri di pubblicazione ai
fini della trasparenza, ha soppresso il
secondo, terzo e quarto periodo dell’art.
29, comma 1, d.lgs. 50/2016;

● l’art. 1, comma 20, lett, l), l. 55/2019, con
riferimento ai requisiti di partecipazione
dei consorzi, ha sostituito il secondo
comma dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 ed
aggiunto dopo il predetto comma 2 un
nuovo comma 2bis;

● l’art. 1, comma 20, lett.e), l. 55/2019 ha
modificato l’art. 31, comma 5, attribuendo
all’emanando regolamento governativo la
competenza a regolare compiti e funzioni
del RUP;

● l’art. 2 l. 55/2019 ha modificato l’art.110,
recante disposizioni sulle procedure di
affidamento in caso di crisi di impresa.
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In una convenzione fra PP.AA., la clausola
che fa riferimento a prestazioni future non
determinate, è radicalmente nulla
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Toscana, deliberazione n.
344/2019/PREV
Il Collegio ha ritenuto che l’atto potesse essere
ammesso al visto ed alla registrazione con
esclusione di quanto riguarda l’art.2, comma 2,
della citata Convenzione.
La clausola riguarda, infatti, prestazioni
ulteriori e diverse da quelle specificamente
indicate nella prima parte del medesimo
comma (i.e. n.1 squadra di n.2 unità per n.7
ore giornaliere dal 17 al 25 agosto 2019), e la
cui entità, natura, quantità e modalità di
prestazione risultano indeterminate e rimesse -
nell’ambito di efficacia temporale della
Convenzione stessa (che, in base al suo art.4
“ha una durata per l’anno 2019”) - ad eventuali
futuri accordi tra le parti (v. “…su proposta del
Comune e a seguito di accoglimento del
Comando, il quale indicherà la tipologia di
organizzazione da attuare…”), e da
remunerarsi a parte (v. “In tale caso, gli
importi da corrispondere…saranno comunicati
dal Comando…”).
Ora tale pattuizione si palesa in contrasto con
l’art.1346 c.c., a mente del quale “L’oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile.”, e tale contrasto
determina la invalidità (sotto specie di nullità)
della clausola stessa e (quanto meno in parte
qua) del contratto, poiché ex art.1325 c.c.
l’oggetto costituisce uno dei requisiti del
contratto, e l’art.1418, comma 2, - 4 - c.c.
stabilisce che “Producono nullità del contratto
la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall'articolo 1325 … e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo
1346.”. Dall’illegittimità (quanto meno in
parte qua) della Convenzione deriva,
ovviamente, l’illegittimità del decreto che la
approva, oggi all’esame di questa Sezione
regionale di controllo. D’altro canto, stante
l’indeterminatezza del contenuto delle
prestazioni (possibili entro l’arco di vigenza
temporale della Convenzione, che, come detto,
in base al suo art.4 “ha una durata per l’anno
2019”), la eventuale registrazione del decreto
costituirebbe una sorta di approvazione

preventiva e per così dire “al buio” di
pattuizioni future e indeterminate, in palese
contrasto con la natura e funzione stessa del
controllo preventivo affidato a questa Corte.

Galan condannato per aver distratto, a
favore della diocesi, 50 milioni di euro
destinati alla salvaguardia di Venezia.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di
Venezia, sentenza n. 181 del 19 novembre
2019
Con atto di citazione la Procura regionale ha
convenuto in giudizio Galan Giancarlo per
aver distratto a favore del Patriarcato di
Venezia 50 milioni di euro di fondi della legge
sulla Salvaguardia di Venezia
Ad avviso del Collegio, la condotta del
Presidente Galan è palesemente illecita,
avendo il convenuto proposto alla Giunta
l’adozione di una deliberazione, in violazione
di norme di legge, che stabilivano in maniera
chiara ed inequivoca la competenze della
Regione negli interventi a salvaguardia della
Laguna di Venezia, oltre che il riparto di
competenza tra Consiglio e Giunta regionali.
Facendosi promotore di tale iniziativa, in
qualità di istruttore e proponente di una
deliberazione che presentava gravi illegittimità,
il convenuto Galan forniva anche inesatte
informazioni ai componenti della Giunta, in
particolare paventando la decadenza e la
revoca dei finanziamenti già disposti e
contravveniva così anche ai doveri che gli
derivavano dallo status e dalle responsabilità
assunte in qualità di Presidente della Giunta
Tanto premesso, ritenendo il Collegio che
sussista l’ipotizzata responsabilità
amministrativa, ha condannato il convenuto
Galan al pagamento della somma complessiva
di € 764.000,00 (pari al 60% del danno non
prescritto).
Trattandosi di condotta gravissima ed
inescusabile, recante chiari indici di
riconoscimento, quali la previsione o
prevedibilità dell’evento dannoso, il Collegio
non ritiene di dover fare applicazione del
potere di riduzione.

L’inibizione a contrarre con la PA per gravi
illeciti professionali dura tre anni a
decorrere dall’accertamento definitivo
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Tar Milano, sentenza n. 2421 del 15 novembre
2019
In sede di gara pubblica, ai provvedimenti
interdittivi amministrativi, salvo che essi
rechino una maggiore durata della inibizione a
contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per
un periodo in ogni caso non superiore a tre
anni, “decorrenti dalla data del suo
accertamento definitivo” .
L’art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016,
delimita e circoscrive l’efficacia temporale
della valenza ostativa delle sentenze di
condanna e degli atti di “accertamento
definitivo”; si è in presenza, in questi casi, del
fenomeno, ben noto alla teoria generale, della
cd. digressione dell’atto in fatto: la sentenza o
il provvedimento amministrativo di
accertamento della violazione sono presi in
considerazione da altra norma, e ad altri fini,
per inferirne un giudizio normativo di
“incapacità” o di “inaffidabilità” per un
determinato periodo temporale. Di talchè, ai
provvedimenti interdittivi amministrativi,
salvo che essi rechino una maggiore durata
della inibizione a contrarre, può riconoscersi
valenza ostativa per un periodo in ogni caso
non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data
del suo accertamento definitivo”. In questo
caso la potenziale rilevanza di tali
provvedimenti, ai fini dell’esercizio della
discrezionale potestas di cui all’art. 80, comma
5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, è effettuata in
via generale ed astratta dalla norma ed è,
pertanto, pienamente percepibile e conoscibile
dall’operatore professionale; di qui la
esigibilità del relativo obbligo dichiarativo.

I Comuni possono concedere alcuni servizi
a titolo gratuito, ferma restando la
gradazione dei contributi e l’equilibrio di
bilancio
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
339/2019/PAR
Alla luce delle norme sopra richiamate e,
dunque, a parere di questa Sezione, anche a
prescindere dall’esatta qualificazione dei
servizi educativi come servizi a domanda
individuale, ovvero quali servizi pubblici tout
court, si ritiene che il legislatore non abbia
negato la possibilità, agli enti locali, di

concedere alcuni servizi ritenuti di interesse
pubblico prevalente per lo sviluppo della
comunità di riferimento, anche a titolo gratuito,
secondo le modalità ritenute più idonee per
una gradazione della contribuzione a carico
delle famiglie meno abbienti, in conseguenza
delle diverse situazioni economiche in cui le
stesse versano, come rilevabile dall’indicatore
ISEE, richiamato dallo stesso art. 9 della
Legge n. 65 del 2017. Ovviamente,
prevedendo, a tal fine, ragionevoli “scaglioni”
differenziati in base al predetto indicatore della
situazione economica equivalente, i quali,
pertanto, non potranno prescindere dalla
verifica delle condizioni economiche dei
destinatari, fermi restando tutti vincoli posti
dalla normativa vigente in tema di equilibrio di
bilancio.
Analogamente a quanto statuito dalla Sezione
delle Autonomie con la recentissima
deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019
relativamente al servizio di trasporto scolastico,
non può che confermarsi, quindi, anche per
questa fattispecie, la possibilità, per gli enti
locali, nell’ambito della propria autonomia
finanziaria e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, nonché nel rispetto della clausola di
invarianza della spesa, di provvedere alla
copertura finanziaria dei servizi educativi con
risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi
dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una
valutazione di amministrazione attiva di
competenza esclusiva dell’ente di riferimento,
entro il limite di rispetto del principio di
ragionevolezza. Ne consegue pertanto la
possibilità “… di erogare gratuitamente il
servizio nei confronti delle categorie di utenti
più deboli e/o disagiati, laddove sussista un
rilevante e preminente interesse pubblico, e
dall’altro, di definire un piano diversificato di
contribuzione delle famiglie beneficiarie …”.

Dietrofront delle Sezioni Unite: le
prestazioni inappropriate sono di
competenza del giudice ordinario
Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n.
31029 del 27 novembre 2019
La questione proposta con regolamento
preventivo attiene all'individuazione del
giudice competente nella controversia avente
ad oggetto l'impugnazione della sanzione
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pecuniaria, nel caso di «inappropriatezza» dei
ricoveri effettuati, in relazione all'entità della
remunerazione dovuta ad una clinica privata
accreditata presso il Servizio sanitario
regionale, allorché venga in rilievo la
«congruità» dei ricoveri effettuati. Il suddetto
«ragionevole dubbio» è determinato da talune
oscillazioni giurisprudenziali sull'attribuzione
al giudice amministrativo o ordinario delle
azioni promosse dalle strutture sanitarie,
operanti in regime di accreditamento presso il
servizio sanitario regionale, che contestino il
giudizio di incongruità o inappropriatezza
delle prestazioni fornite (in particolare per la
durata dei ricoveri), all'esito del quale
l'Azienda USL impone prestazioni
patrimoniali in forma di «sanzioni
amministrative» (come nella specie), ovvero di
penalizzazioni (ad esempio, mediante
emissione di note di credito e compensazione
dei relativi importi con quelli derivanti da
corrispettivi fatturandi).
Secondo un primo orientamento, la
giurisdizione spetta al giudice amministrativo,
trattandosi di controversia non avente ad
oggetto un rapporto meramente ed
integralmente paritetico, cui si reputa confinata
la giurisdizione del giudice ordinario in tema
di «indennità, canoni e altri corrispettivi», di
cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. (Cass.,
sez. un., n. 18168 del 2017). Nella stessa
direzione altra decisione reputa irrilevante
l'assimilazione della cosiddetta penalizzazione
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, sul
modello della legge n. 689 del 1981, in ragione
della «ampiezza già segnalata della
giurisdizione esclusiva di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 133 [...] non avendola
eccettuata il legislatore», «anche a prescindere
da una riconduzione della fattispecie alla
previsione generale della giurisdizione
esclusiva [in tema di vigilanza e controllo nei
confronti del gestore]» (Cass., sez. un., n.
23540 del 2019; sulla stessa linea è Cass., sez.
un., n. 12111 del 2013 cit., in tema di
applicazione di una penale al gestore del
trasporto pubblico da parte
dell'amministrazione concedente, in
conseguenza della violazione delle
disposizioni regolanti il servizio).

Secondo un diverso orientamento, sussiste
invece la giurisdizione del giudice ordinario,
proprio perché, in base al petitum sostanziale,
«viene in rilievo, nell'ambito del sistema
sanitario di accreditamento di cui all'art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 (assimilabile ad un
rapporto concessorio di pubblico servizio: ex
plurimis, Cass. n. 603, 14335 e 28501 del 2005,
n. 10149 del 2012), la determinazione [...]
della remunerazione delle prestazioni
effettuate dai soggetti privati accreditati, senza
che rientri nel thema decidendum alcun profilo
legato all'esercizio, da parte della pubblica
amministrazione, di poteri autoritativi e
discrezionali; in particolare, il giudice
ordinario potrà direttamente accertare e
sindacare le singole voci costitutive del credito
vantato dal privato accreditato (ex plurimis,
Cass., sez.un., n. 1771, 1772 e 1773 del 2011,
n. 10149 e 10150 del 2012, n. 2291 e 2294 del
2014, n. 22094 del 2015), vagliando, appunto,
la contestata "appropriatezza" dei ricoveri e
dei DRG [Diagnostic Related Groups]» (Cass.,
sez. un., n. 21524, n. 30975 e 30976 del 2017).
Il Collegio ritiene di dare seguito a questo
secondo orientamento.
Il fatto che l'imposizione patrimoniale possa
realizzarsi mediante la riscossione di una
«sanzione» ovvero la detrazione del
corrispettivo dovuto per l'ordinario
svolgimento delle prestazioni, in effetti, non è
decisivo ai fini della giurisdizione, trattandosi
solo di una modalità attuativa di una pretesa
che è intrinsecamente unitaria (in tal senso
Cass., sez. un., n. 12111 del 2013). E
comunque, ipotizzando che quella impugnata
sia una sanzione amministrativa pecuniaria in
senso stretto - come potrebbe fare propendere
la possibilità riconosciuta alla struttura
accreditata di corrispondere una «sanzione
amministrativa» ridotta, a definizione del
contenzioso pendente in materia di controlli in
ambito sanitario di cui all'articolo 8 octies,
comma 8 quinquies, del d. Igs. n. 502 del 1992
(che rimette alle regioni il «controllo esterno
sulla appropriatezza e sulla qualità della
assistenza prestata dalle strutture interessate»)
-, la giurisdizione del giudice ordinario
sarebbe confermata, se si considera che l'intera
materia delle opposizioni a sanzioni
amministrative è devoluta al giudice ordinario
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(Cass., sez. un., n. 8076 del 2015), «salvo
quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre
disposizioni di legge» (art. 22, comma 1, della
legge n. 689 del 2011, come sostituito dall'art.
34 del d.lgs. n. 150 del 2011). Deve trattarsi di
una deroga espressa e univoca (quale, ad
esempio, è quella in tema di sanzioni emesse
dalle Autorità indipendenti, a norma dell'art.
133, comma 1, lett. /) c.p.a.), non riconoscibile
quindi nella previsione generale di cui all'art.
133, comma 1, lett. c), c.p.a., che affida alla
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie in tema di
«vigilanza e controllo nei confronti del gestore
[di pubblici servizi]». 4.2.- Ad analoga
conclusione, in punto di giurisdizione, si deve
pervenire se ci si colloca nella prospettiva del
rapporto concessorio, quando la struttura
sanitaria chieda il pagamento o, come nella
specie, resista alla pretesa di pagamento di
somme da parte dell'amministrazione sanitaria,
nella fase esecutiva del rapporto: la
giurisdizione ordinaria in tema di «indennità,
canoni ed altri corrispettivi» si estende, infatti,
alle questioni inerenti l'adempimento e
l'inadempimento della concessione di servizio
pubblico (oltre che di costruzione e gestione di
opera pubblica), nonché alle conseguenze
indennitarie, vertendosi nell'ambito di un
rapporto paritetico tra le parti, ferma restando
la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nei casi in cui siano impugnati
atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati
dalla legge (Cass., sez. un., n. 18267 del 2019),
quali sono quelli immediatamente costitutivi,
modificativi ed estintivi del rapporto
concessorio. L'accertamento dell'adempimento
o inadempimento delle obbligazioni assunte e,
quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi
in favore del concessionario è, per definizione,
vicenda estranea al controllo delle modalità di
esercizio del potere amministrativo
discrezionale, venendo in rilievo il profilo
paritario e meramente patrimoniale del
rapporto concessorio, nella contrapposizione
delle situazioni giuridiche soggettive
obbligo/pretesa (ex plurimis, Cass., sez. un., n.
7861 del 2001, n. 15217 e n. 22661 del 2006, n.
411 del 2007, n. 10149 del 2012).

Se la liquidazione delle fatture è disposta in
assenza del riscontro documentale della
regolarità della fornitura alle condizioni
pattuite, è danno erariale
Corte dei Conti, seconda sezione centrale di
Appello, sentenza n. 415 del 27 novembre
2019
Il Dipartimento di un Comune avrebbe
commissionato la fornitura ad una ditta, in
risposta alla mera dichiarazione di
disponibilità, formulata dalla B. M. con lettera
del 11.12.2012, ed indirizzata all’Assessore
p.t., a collaborare genericamente con il
Dipartimento. Quest’ultima, con nota del
13.12.2012, richiedeva di “inviare quanto
prima la propria proposta economica per una
corretta valutazione di quest’ultima” e
disponeva l’acquisto a fronte della proposta
della ditta. Gli acquisti non sarebbero, inoltre,
neppure entrati nella disponibilità del
Dipartimento, in quanto la determinazione
dirigenziale prot. QH/12678 del 14.2.2013,
con la quale era stato disposto il pagamento
della somma di euro 24.998,60 a favore della b.
M., non avrebbe recato attestazione di eseguita
prestazione, né risulterebbe un timbro di
avvenuta regolare esecuzione sulla fattura
presentata dalla stessa B.. Tali circostanze
risulterebbero comprovate dalla nota
QH/85759 del 15.12.2015, a firma del
successore nella carica di capo Dipartimento,
acquisita nel corso dell’istruttoria da parte
della Procura contabile.
Del tutto condivisibilmente, quindi, il Giudice
di primo grado ha rilevato un grave
scostamento dai principi e dalle norme che
regolano la sequenza procedimentale
finalizzata all’acquisizione di beni da parte
dell’amministrazione, addebitabile al X, il
quale deve ritenersi pienamente responsabile,
con grave colpa, dello sviamento del
procedimento che sotto la sua competenza era
stato disposto e avviato (ancorchè su
indicazione dell’assessorato), con esborso di
risorse ricadenti nei capitoli di bilancio
assegnati al dipartimento di cui risultava
dirigente.
Basti rilevare, ai fini della correttezza del
procedimento di spesa, che sensi dell’art. 184,
c. 2 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “La
liquidazione compete all’ufficio che ha dato
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esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore,
a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla
rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite”. Alla luce del dato
normativo, per quanto emerso in atti, la
regolarità della procedura di acquisizione
risulta nella fattispecie violata non solo con
riguardo alla già rilevata assenza della
determinazione a contrarre con mancata
indicazione delle reali ragioni dell’acquisto e
dei bisogni di interesse pubblico con esso
perseguiti, oltre alla inesistente specificazione
della tipologia e del quantitativo di beni
oggetto della fornitura; l’inosservanza della
disciplina di spesa si evince altresì
dall’integrale obliterazione della fase della
rendicontazione dalla quale risulti la prova
dell’effettività e regolarità della fornitura e
della corrispondenza dei beni acquisiti a quelli
individuati in sede di decisione di contrarre.
Deve conseguentemente trovare piena
conferma la pronuncia di primo grado laddove
ha statuito in ordine alla grave rimproverabilità
del comportamento del Dirigente che ha
proceduto all’acquisto determinando al
Comune di Y un danno di euro 24.998,00,
oltre accessori.

E’ del giudice ordinario la giurisdizione sul
pagamento dell’extra-budget agli
accreditati
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
26200 del 16 ottobre 2019
In tema di attività sanitaria esercitata in regime
di cd. accreditamento, la domanda di condanna
della Asl al pagamento del corrispettivo per le
prestazioni eccedenti il limite di spesa,
proposta dalla società accreditata sul
presupposto dell'annullamento in via
giurisdizionale dei provvedimenti
amministrativi che avevano stabilito i ccdd.
"tetti di spesa" e della conseguente invalidità,
inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo
stipulato tra le parti limitatamente alle clausole
che prevedevano la non remunerabilità delle
predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art.
133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del

2010, nella giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di controversia il cui "petitum"
sostanziale investe unicamente la verifica
dell'esatto adempimento di una obbligazione
correlata ad una pretesa del privato
riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi,
senza coinvolgere il controllo di legittimità
dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto
concessorio.

I termini dei procedimenti sanzionatori
sono perentori (anche per l’ANAC)
Consiglio di Stato, sentenza n. 8481 del 13
dicembre 2019
L’art. 28, comma 6, del Regolamento unico in
materia di esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell’Anac, applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame, stabilisce che l’unità
organizzativa responsabile “comunica alle
parti l’avvio del procedimento sanzionatorio,
entro il termine massimo di 90 giorni dalla
ricezione della segnalazione completa”.
Il successivo art. 48, comma 2, chiarisce che “i
termini di avvio del procedimento (…) sono
perentori”.
In proposito la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato ha posto in risalto che “la
natura afflittiva delle sanzioni applicate
all’esito dei procedimenti in esame assegna
natura perentoria (…) al termine di inizio del
procedimento al fine di evitare che l’impresa
possa essere esposta a tempo indefinito
all’applicazione della sanzione stessa” (Cons.
Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919; nello
stesso senso, implicitamente, VI, 8 aprile 2019,
n. 2289).
Il che trova ragione nei profili di specialità del
procedimento sanzionatorio rispetto al
paradigma generale del procedimento
amministrativo, e in particolare nella natura
afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che
ne deriva, e dunque nel principio - rilevante sia
nella fase di avvio, sia per la conclusione del
procedimento sanzionatorio - secondo cui
“l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di
qualsivoglia natura, non può restare esposta
sine die all’inerzia dell’autorità preposta al
procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad
elementari esigenze di sicurezza giuridica e di
prevedibilità in tempi ragionevoli delle
conseguenze dei comportamenti” (cfr. Cons.
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Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre
2018, n. 5695, nelle quali si chiarisce peraltro
come, nel termine relativo alla conclusione del
procedimento, vada computato anche il tempo
occorso alla comunicazione del provvedimento
all’interessato; v. anche V, 30 luglio 2018, n.
4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815).
In proposito la norma di riferimento di rango
primario idonea a giustificare la qualificazione
di perentorietà dei termini procedimentali è
stata rinvenuta nell’art. 8, comma 4, d. lgs. n.
163 del 2006 (cfr. ancora, inter multis, Cons.
Stato, n. 2874/2019, n. 5695/2018, n.
4657/2018, cit.).
In tale contesto, risulta dalla documentazione
in atti come la segnalazione fosse già completa
il 23 gennaio 2017.
Alla luce di quanto precede risulta dunque la
tardività dell’avvio del procedimento,
avvenuto con comunicazione alla X del 2
maggio 2017, e cioè oltre il termine di 90
giorni decorrente dal 23 gennaio 2017.
Alla tardività dell’avvio del procedimento
consegue di per sé l’illegittimità del relativo
procedimento, nonché dello stesso
provvedimento sanzionatorio finale, adottato
in forza di un iter procedimentale tardivamente
attivato.

Per i farmaci biosimilari sì all’accordo
quadro, ma i primi tre farmaci sono a pari
livello
Tar Bari, sentenza n. 1674 del 18 dicembre
2019
Al fine di razionalizzare la spesa per l’acquisto
di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i
quali siano presenti sul mercato i relativi
farmaci biosimilari, le procedure pubbliche di
acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di
accordi-quadro con tutti gli operatori
economici quando i medicinali sono più di tre
a base del medesimo principio attivo.
I pazienti devono essere trattati con uno dei
primi tre farmaci nella graduatoria
dell’accordo quadro classificati secondo il
criterio del minor prezzo o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La
disposizione statale non contempla alcuna
limitazione in favore del primo classificato a
scapito del secondo e del terzo graduato e

l’individuazione del prodotto più adatto è
riservata alla libera scelta del medico.
Con riferimento ad una gara, avente ad oggetto
- come si desume dalla chiara lettera
dell’incipit del comma 11-quater il legislatore
(cfr. lett. b della disposizione in commento)
prevede espressamente che “i pazienti devono
essere trattati con uno dei primi tre farmaci
nella graduatoria dell’accordo-quadro” e non
già necessariamente con il primo dei tre
farmaci di cui alla graduatoria. Con ciò
stabilendo, a livello legislativo nazionale, un
punto di equilibrio tra le esigenze di
contenimento della spesa sanitaria che si
realizzano attraverso l’utilizzo dei biosimilari
(i quali, essendo prodotti tramite procedimenti
operanti su sistemi viventi, presentano
comunque numerosi aspetti di eterogeneità, a
differenza delle sostanze attive sintetizzate
tramite metodiche di chimica farmaceutica
tradizionale) e quelle di tutela della libertà
prescrittiva del medico strumentale alla
miglior protezione possibile del diritto alla
salute del paziente.”

Informativa antimafia arrivata quando il
programma finanziato è finito: cosa si fa?
La parola all’Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, ordinanza n. 8672 del 23
dicembre 2019
E’ rimessa all’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato la questione se il limite
normativo delle “utilità conseguite”, di cui
all'inciso finale contenuto sia nell'art. 92,
comma 3, che nell'art. 94, comma 2, d.l.gs. n.
159 del 2011, è da ritenersi applicabile ai soli
contratti di appalto pubblico, ovvero anche ai
finanziamenti e ai contributi pubblici erogati
per finalità di interesse collettivo.
La Sezione ha chiarito che un più restrittivo
orientamento sostiene che la pretesa
restituzione delle somme erogate è giustificata
proprio dal carattere ontologicamente
“provvisorio” del beneficio erogato e dal fatto
che tale provvisorietà è destinata a protrarsi
sino al momento della definitiva chiusura del
programma agevolato.
Il provvedimento di revoca viene infatti
adottato in attuazione dell’art. 92, comma 3, 6
settembre 2011, n. 159, stando al quale i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
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altre erogazioni di cui all'art. 67 sono
corrisposti sotto “condizione risolutiva” di una
eventuale informazione antimafia positiva
intervenuta successivamente al pagamento.
Dal fronte dell’opposto e più estensivo
orientamento si obietta che, anche a voler
condividere l'ottica della provvisorietà del
beneficio economico, tale condizione iniziale
dovrebbe pur sempre avere una durata definita
nel tempo, affinché "ciò che nasce provvisorio
diventi il prima possibile definitivo; pena,
altrimenti, l'impossibilità di qualunque
previsione e di qualunque calcolo da parte di
cittadini ed imprese". Preoccupazione ben
esemplificata dalla pronuncia del Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
n. 3 del 2019.
Quindi da un lato (Adunanza Plenaria), si
assume che l'adozione di un'informativa
interdittiva nei confronti di un operatore
determina sempre e comunque in capo allo
stesso uno stato di parziale incapacità giuridica,
sì da determinare "la insuscettività .. ad essere
titolare di quelle situazioni giuridiche
soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi)
che determinano (sul proprio cd. lato esterno)
rapporti giuridici con la Pubblica
Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20
luglio 2016 n. 3247)" (v. Ad. Plen. 3 del 2008,
punto 4.1 della motivazione).
Da parte del giudice d’appello siciliano si
osserva, di contro, che la forma di incapacità
elaborata dall’Adunanza planaria conosce
taluni limiti di ordine pubblico economico
come, ad esempio, quelli conseguenti
all'integrale realizzazione del programma
beneficiato, al lungo tempo trascorso ovvero al
rilascio in favore della medesima impresa di
precedenti informative di carattere liberatorio.

Negli appalti a prevalente utilizzo di
manodopera, il committente controlla gli
F24 delle ritenute.
Decreto legge 124/2019, art. 4
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del
23 dicembre 2019
Negli appalti e subappalti superiori a 200.000
euro caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera, entro cinque giorni dalla
scadenza del versamento, l’impresa
appaltatrice o affidataria e le imprese

subappaltatrici trasmettono al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche
all’impresa appaltatrice, le deleghe relative al
versamento delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e un elenco nominativo di tutti i
lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente direttamente
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal
committente, con il dettaglio delle ore di
lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell’opera o del servi-zio affidato,
l’ammontare della retribuzione corrisposta al
dipendente collegata a tale prestazione e il
dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel
mese precedente nei confronti di tale
lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal
committente.
Il committente deve richiedere le deleghe F24
di pagamento.
Il versamento delle ritenute di cui al periodo
precedente è effettuato dall’impresa
appaltatrice o affidataria e dall’impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per
ciascun committente, senza possibilità di
compensazione
Gli obblighi previsti non trovano applicazione
qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o
subappaltatrici comunichino al committente,
allegando la relativa certificazione, la
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano
in regola con gli obblighi dichiarativi E
abbiano eseguito nel corso dei periodi
d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei
redditi presentate nell’ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto
fiscale per un importo non inferiore al 10 per
cento dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o
accertamenti esecutivi o avvisi di addebito
affidati agli agenti della riscossione relativi
alle imposte sui redditi, all’imposta regionale
sulle attività produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori
ad euro 50.000
Infine, in base al comma 2 dell’articolo 4 del
Dl n. 124/2019, le disposizioni si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2020. Con
riferimento a ciò ritiene l’Agenzia delle
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Entrate, che si applichi alle ritenute operate a
decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi,
relativamente ai versamenti eseguiti nel mese
di febbraio 2020 , anche con riguardo ai
contratti di appalto, affidamento o subappalto
stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.
Le sanzioni previste sono
- per l’impresa appaltatrice: il committente
deve sospendere, finché perdura
l’inadempimento, il pagamento dei
corrispettivi maturati dall’im-presa
appaltatrice o affidataria sino a concorrenza
del 20 per cento del valore complessivo
dell’opera o del servizio ovvero per un
importo pari all’ammontare delle ritenute non
versate rispetto ai dati risultanti dalla
documentazione trasmessa, dandone
comunicazione entro novanta giorni all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei suoi confronti;
- per il committente: è obbligato al pagamento
di una somma pari alla sanzione irrogata
all’impresa appaltatrice

Appalti: non c’è bisogno di chiedere l’F24,
il committente se lo trova nel cassetto fiscale
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 109 del
24 dicembre 2019
Con la risoluzione avente ad oggetto
Istituzione del codice “ 09 ” , identificativo del
soggetto committente, da indicare nel modello
di versamento F24”, l’Agenzia h precisato che
che i modelli “F24” compilati secondo le
istruzioni impartite con la presente risoluzione
sono consultabili sia dall’impresa che ha
effettuato il pagamento, sia dal soggetto
committente, tramite il “cassetto fiscale”
accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

Il Consiglio di Stato ad ANAC: il divieto di
gold-plating vale anche per le linee guida in
materia di servizi sociali
Consiglio di Stato, parere n. 3235 del 27
dicembre 2019.
Anche alle concessioni di servizi sociali si
applica il divieto di introduzione o di
mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi (c.d. gold plating)
L’Anac ha posto alla Sezione consultiva del
Consiglio di Stato il quesito relativo

all’estensione del regime applicabile alle
concessioni di servizi sociali in relazione a
quanto previsto dall’art. 19 della direttiva
2014/23/UE (“Le concessioni per i servizi
sociali e altri servizi specifici elencati
nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva sono
soggette esclusivamente agli obblighi previsti
dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32,
46 e 47”). L’Anac, ritenendo che “l'esclusione
delle concessioni di servizi sociali dall'ambito
di applicazione del codice comporterebbe la
necessità di rimettere ad atti interni delle
stazioni appaltanti l'intera regolazione di
elementi fondamentali dell'istituto e, in specie,
tutta la disciplina contenuta nella parte III del
codice per le concessioni di servizi”, per
evitare un vuoto normativo, ha individuato una
soluzione in base alla quale “alle concessioni
di servizi sociali si applicano le disposizioni
indicate all’art. 164 del codice dei contratti
pubblici”.
Questa soluzione non ha convinto la Sezione.
L’art. 213, comma 2, del codice dei contratti
pubblici dispone al quarto periodo che
“l’ANAC, per l’emanazione delle linee guida,
si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di
consultazione, di analisi e di verifica
dell’impatto della regolazione, di
consolidamento delle linee guida in testi unici
integrati, organici e omogenei per materia, di
adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la
qualità della regolazione e il divieto di
introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente
codice”. L’art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 11 del
2016 individua, tra i criteri e i principi direttivi
per il legislatore delegato, il “divieto di
introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive”, come definiti dall'art. 14,
comma 24-ter, lett. b), l. 28 novembre 2005, n.
246, ai sensi del quale “costituiscono livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive comunitarie:[...]l'estensione
dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione_n_109_del_24122019.pdf/89288f1c-3a4f-4957-fa57-e983834b685a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione_n_109_del_24122019.pdf/89288f1c-3a4f-4957-fa57-e983834b685a
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201901655&nomeFile=201903235_27.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201901655&nomeFile=201903235_27.html&subDir=Provvedimenti
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previsto dalle direttive, ove comporti maggiori
oneri amministrativi per i destinatari”.
Pertanto, il divieto di introduzione o di
mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi (c.d. gold plating)
esclude l’applicabilità di una disciplina
aggravata introdotta attraverso le linee guida.

Fisco, contabilità e bilancio

Le minusvalenze derivanti da cessioni a
titolo gratuito di calciatori, sono
indeducibili (Fisco-Milan=1-0)
Corte di Cassazione, sentenza n. 346 del 9
gennaio 2019
L’accertamento concerneva le minusvalenze
conseguite in esito alle cessioni di alcuni
contratti aventi ad oggetto i diritti pluriennali
alle prestazion dei calciatori che, ad avviso
dell’Agenzia delle Entrate, erano avvenuti a
titolo gratuito, quindi indeducibili.
Nello specifico riteneva che delle 17 cessioni
compiute nel periodo di interesse che avevano
prodotto delle minusvalenze solo cinque erano
state a titolo oneroso, con la conseguenza che
le minusvalenze generate dalle altre 12
operazioni erano indeducibili.
Nel caso in esame, il concreto atteggiarsi
dell'operazione conclusa induce ad accogliere
la qualificazione della stessa come gratuita,
non essendo possibile scomporla in più negozi,
ma rappresentando essa una vicenda giuridica
ed economica unitaria, finalizzata ad ottenere
certo un risparmio di spesa per la società
ricorrente, cui, però, si è accompagnata la
perdita, per la medesima società, del diritto a
beneficiare della prestazione del calciatore,
mentre la parte cessionaria, oltre a conseguire
il godimento della prestazione de qua, ne ha
acquisito, altresì, il relativo costo. Se ne ricava,
in assenza della pattuizione di un corrispettivo
ulteriore in favore del cedente ed a carico del
cessionario, integrante gli estremi di una
controprestazione principale collegata al
trasferimento del diritto a ricevere la
prestazione dell'atleta, la sostanziale gratuità
della cessione.

(di segno contrario: Corte di Cassazione,
SS.UU., sentenza n. 23540 del 20 settembre
2019)

Cambiano le regole della fatturazione
elettronica negli appalti
Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148
In attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014, relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici, è stato
pubblicato in decreto legislativo n. 148/2018
che impone alle pubbliche amministrazioni
aggiudicatrici, a decorrere dal 18 aprile 2019,
di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche
conformi allo standard europeo sulla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici,
il cui riferimento e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266
del 17 ottobre 2017, come previsto dalla
decisione di esecuzione (UE) 2017/1870
relativa alla pubblicazione dei riferimenti della
norma europea sulla fatturazione elettronica e
dell'elenco delle sintassi a norma della
direttiva 2014/55/UE, nonche' alle regole
tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito
dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ovvero il decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208.
Le fatture elettroniche devono, altresi',
rispettare la Core Invoice Usage Specification
(CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui
uso e' previsto nello standard europeo EN
16931-1:2017.

Il tazzinometro non è un fatto notorio, per
cui necessita il contraddittorio
Commissione Tributaria Provinciale Enna,
sentenza 14 gennaio 2019, n. 8
La sentenza n. 10204/2016 della Sezione
tributaria della Corte di Cassazione, che ha
enucleato il principio secondo cui il ricorso
alle nozioni di comune esperienza (fatto
notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una
deroga al principio dispositivo ed al
contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il
fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado
di certezza tale da apparire indubitabile ed
incontestabile.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190109/snciv@s50@a2019@n00346@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190109/snciv@s50@a2019@n00346@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190920/snciv@sU0@a2019@n23540@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190920/snciv@sU0@a2019@n23540@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190920/snciv@sU0@a2019@n23540@tO.clean.pdf
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Nel caso di specie, l'Ufficio ha calcolato i
maggiori introiti derivanti dalla vendita di
caffè, utilizzando, quale riferimento,
disposizioni interne focalizzate su metodologie
di controllo per bar, tipo Ateco2007 ed altri
elementi tratti da siti internet.
L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a
situazioni limitate e non possono rientrarvi
elementi valutativi come la dose di caffè per
una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si
possono reputare tra i fatti noti o di comune
esperienza, da intendere come quella di un
individuo medio in un dato tempo e in un dato
luogo, quegli elementi valutativi che implicano
cognizioni particolari o anche soltanto la
pratica di determinate situazioni. In pratica il
cittadino comune non sa che per una tazza di
caffè ci vogliono 7 o 8 grammi di miscela, si
palesa, pertanto, insufficiente l’uso del
"tazzinometro", perché non tutti possono
sapere quanti grammi servono per un caffè; il
quantitativo di caffè necessario per servire la
tipica tazzina da bar, cosi come il ricarico
medio applicato da quest’ultimo sui prodotti
rivenduti, non costituiscono un fatto notorio e,
pertanto, l’Amministrazione non può basarsi
su di essi per la ricostruzione induttiva dei
ricavi, essendo verosimilmente possibili fattori
distorsivi, quali l’uso dei caffè utilizzati nella
pasticceria annessa al bar o il cattivo
funzionamento della macchina che a volte
esige dosaggi diversi, etc. In tali fattispecie
risulterebbe di pieno supporto all’azione di
finanza l’espletamento verbalizzato di
contraddittorio endoprodromico all’adozione
dell’atto di accertamento, talché le parti
possano utilmente concorrere alla
chiarificazione della fattispecie proposta.

Il rimborso del parcheggio non è tassato
solo se a piè di lista e solo fino a euro 15,49
Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica
risposta n. 5
I rimborsi analitici delle spese di viaggio
(anche sotto forma di inde nnità chilometrica)
e trasporto non concorrono a formare il reddito
quando idoneamente documentati. Ogni altro
rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto) è assoggettato interamente a
tassazione. Il sistema analitico o a “piè di
lista” infine prevede l’esenzione da

imposizione del rimborso analitico delle spese
di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche
sotto forma di indennità chilometrica) oltre
all’esclusione dalla formazione del reddito di
lavoro dipendente dei “ rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente
sostenute dal dipendente, sempre in occasione
di dette trasferte o missioni, fino all’importo
massimo giornaliero di 15, 49 euro, elevati a
25,82 euro per le trasferte all’estero ” (cfr.
comma 5).
Con circolare n. 326 /E del 23 dicembre 1997
par. 2.4.1 sono state ricomprese tra le “ altre
spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio,
trasporto, vitto e alloggio (...) ” riconducibili
alle franchigie suddette [15,49 euro al giorno,
elevato a euro 25,82 per le trasferte all’e
stero ] , a titolo di esempio, quelle relative 6
alla “ lavanderia, il telefono, il parcheggio, le
mance etc. (... .) anche non documentabili, se
analiticamente attestate dal dipendente in
trasferta, fino ad un importo di lire 30.000
L’eventuale corresponsione, in aggiunta al
rimborso analitico, di una indennità
indipendentemente dall’importo, concorre
interamente a formare il reddito di lavoro
dipendente ” (cfr. circolare n. 326/E del
23.12.1997, par. 2.4.1). Sulla base della
normativa richiamata e dei chiarimenti di
prassi forniti il rimborso al dipendente delle
spese di parcheggio nei tre casi considerati,
configurandosi quale rimborso di spese diverse
da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed
alloggio: - è assoggettabile interamente a
tassazione laddove il dator e di lavoro abbia
adottato i sistemi del rimborso forfettario e
misto; - rientra tra le “ altre spese ” (ulteriori
rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e
alloggio) escluse dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente fino all’importo massimo
d i euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte
all’estero) nei casi di rimborso analitico

Nel caso di sconto come premio-fedeltà,
bisogna comunque applicare l’imposta
sostitutiva del 20%
Corte di Cassazione, sentenza n. 4180 del 13
febbraio 2019
A seguito di verifica fiscale eseguita a carico
della società Re Roberto s.p.a., esercente
l'attività di commercio di farmaci e parafarmici,

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa%2Be%2Bprassi/risposte%2Bagli%2Binterpelli/risposte%2Balle%2Bistanze%2Bdi%2Bconsulenza%2Bgiuridica/archivio%2Brisposte%2Balle%2Bistanze%2Bdi%2Bconsulenza%2Bgiuridica/risposte%2Bistanze%2Bconsul
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa%2Be%2Bprassi/risposte%2Bagli%2Binterpelli/risposte%2Balle%2Bistanze%2Bdi%2Bconsulenza%2Bgiuridica/archivio%2Brisposte%2Balle%2Bistanze%2Bdi%2Bconsulenza%2Bgiuridica/risposte%2Bistanze%2Bconsul
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190213/snciv@s50@a2019@n04180@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190213/snciv@s50@a2019@n04180@tO.clean.pdf
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l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso,
con riferimento a n.74 note di credito portanti
la dicitura "premio fedeltà" emesse nell'anno
2000, con cui veniva contestata la violazione
dell'art.19 comma 8 delle legge 449/1997 per
omissione del versamento dell'imposta
sostitutiva pari al 20% sul valore complessivo
dei premi erogati in denaro.
La Suprema Corte ha confermato
l’accertamento, rilevando che nell'ambito delle
manifestazioni a premio, occorre distinguere
due diverse operazioni: l'acquisto del premio
da parte dell'organizzatore, che si configura
come operazione imponibile ai fini IVA e il
successivo trasferimento del premio al
vincitore che è operazione esclusa
dall'applicazione dell'imposta.
Nel sistema dell'imposizione indiretta delle
operazioni a premio, a essere tassato non è
dunque il vincitore del premio, ma
l'organizzatore della manifestazione. Infatti,
nel caso in cui il premio acquistato sia
assoggettato a IVA è previsto il regime
dell'indetraibilità; nel caso in cui il premio sia
un bene o un servizio non assoggettabile ad
IVA è prevista l'applicazione di una imposta
sostitutiva del 20%. Nelle operazioni non
imponibili sono ricomprese non solo le
operazioni "tecnicamente" non imponibili ma
anche quelle non rilevanti od esenti.

Trasferire il debito pubblico alle
generazioni future, viola l’equità
intergenerazionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 18 dep. 14
febbraio 2019
La tendenza a perpetuare il deficit strutturale
nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo
di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi
ragionevole progetto di risanamento, in tal
modo entrando in collisione sia con il
principio di equità intragenerazionale che
intergenerazionale.
L’equità intergenerazionale comporta la
necessità di non gravare in modo
sproporzionato sulle opportunità di crescita
delle generazioni future, garantendo loro
risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo.
È evidente che, nel caso della norma in esame,
l’indebitamento e il deficit strutturale operano
simbioticamente a favore di un pernicioso

allargamento della spesa corrente. E,
d’altronde, la regola aurea contenuta nell’art.
119, sesto comma, Cost. dimostra come
l’indebitamento debba essere finalizzato e
riservato unicamente agli investimenti in modo
da determinare un tendenziale equilibrio tra la
dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel
tempo alle collettività amministrate.
Di fronte all’impossibilità di risanare
strutturalmente l’ente in disavanzo, la
procedura del predissesto non può essere
procrastinata in modo irragionevole,
dovendosi necessariamente porre una cesura
con il passato così da consentire ai nuovi
amministratori di svolgere il loro mandato
senza gravose “eredità”.
In definitiva, l’art. 1, comma 714, della legge n.
208 del 2015, come sostituito dall’art. 1,
comma 434, della legge n. 232 del 2016,
ponendosi in contrasto con gli artt. 81 e 97,
primo comma, Cost., deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo

Il gestore di un parcheggio automatizzato
per camper, deve incassare l’imposta di
soggiorno e diventa agente contabile
Consiglio di Stato, sentenza n. 1250 del 25
febbraio 2019
L’immobiliare X gestiva un’attività privata di
parcheggio automatizzato per camper, e non
incassava l’imposta di soggiorno per gli anni
2015, 2016 e 2017. In seguito alla diffida del
Comune si instaurava un giudizio dinnanzi al
giudice amministrativo, che ha stabilito:
- la qualifica di agente contabile è correlata al
materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui
le entrate dello Stato e degli enti pubblici (art.
74, comma 1, della legge contabilità generale
dello Stato, di cui al regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in
assenza di provvedimento autorizzativo
dell’amministrazione (art. 178 del regolamento
di contabilità generale dello Stato, di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827),
coerentemente peraltro con la previsione del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali per cui sono assoggettati a
responsabilità contabile non solo il tesoriere
ma anche «ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804777&nomeFile=201901250_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804777&nomeFile=201901250_11.html&subDir=Provvedimenti


Pagina 171 di 245

locali» (art. 93, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- pertanto, il gestore alberghiero è qualificabile
come agente contabile nei confronti del
Comune, già in base alle norme della legge di
contabilità generale dello Stato e del TUEL
sopra richiamate, al momento dell’incasso
dell’imposta di soggiorno, al quale
conseguono gli obblighi di contabilizzazione,
rendicontazione e versamento agli enti
pubblici degli introiti di loro spettanza (così, di
recente, Cons. Stato, V, 27 novembre 2017, n.
5545);
- qualora, poi, tali attività vengano svolte in
forza del formale affidamento, da parte del
Comune, al soggetto privato estraneo al
rapporto tributario, dei detti compiti
obbligatori e funzionali alla realizzazione
dell’attività impositiva dell’ente locale, si può
instaurare un rapporto di pubblico servizio,
caratterizzato da un contenuto principalmente
contabile (cfr. Corte dei Conti, sez. riunite in
sede giurisdizionale, n. 22/2016 cit.);

La Corte dei Conti comincia a bloccare i
programmi di spesa
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Calabria, deliberazione n.
21/2019
La Corte dei Conti, sezione controllo,
accertava nei confronti di un Comune
numerose criticità:
− errata rappresentazione degli equilibri di

bilancio e del risultato di amministrazione.
Squilibrio di parte corrente;

− errata determinazione della parte
disponibile del risultato di
amministrazione per il triennio 2015/2017;

− irregolare gestione delle risorse di cassa e
mancata riconciliazione del conto del
tesoriere;

− inefficace attività di riscossione ed
insufficiente recupero dell’evasione
tributaria;

− indimostrato rispetto del limite di spesa
per il personale;

− presenza di debiti fuori bilancio non
tempestivamente rilevati;

− mancato rispetto dei tempi di pagamento e
violazione delle norme sulla trasparenza.

Le controdeduzioni fornite dal Comune non
risultavano idonee a superare le criticità ed
irregolarità.
Quindi la Corte dei Conti, visto che tali
criticità, mettono in pericolo gli equilibri di
bilancio e implicano il fondato rischio che le
spese non obbligatorie, eventualmente
impegnate, possano essere coperte con risorse
che non appaiono con certezza disponibili; ha
ritenuto necessario precludere l’attuazione dei
programmi di spesa a carattere discrezionale e
non necessitata e comunque, pro quota parte,
l’attuazione di quelli che, al loro interno,
consentono spesa non obbligatoria.

TARSU: per la riduzione della tariffa non
basta la mera invocazione dell’”emergenza
rifiuti”
Corte di Cassazione, sentenza n. 3265 del 5
febbraio 2019
Ai fini della riduzione della tariffa comunale
sui rifiuti, ex art. 59, quarto comma D.Lgs.
507/1993, non basta la mera invocazione al
fatto notorio avvenuto in Campania conosciuto
come “emergenza rifiuti”. La Suprema Corte,
nell’affermare tale principio, spiega come il
diritto alla riduzione presupponga sempre
l’accertamento specifico dell’effettiva
irregolarità nell’erogazione del servizio in
grave difformità dalle previsioni legislative e
regolamentari. Proseguono i giudici che spetta
al contribuente fruitore del servizio di
dimostrare che il servizio di raccolta, istituito e
attivato, non sia concretamente svolto o sia
svolto in grave difformità rispetto alle
prescrizioni di legge. Nel caso di specie non
può essere dunque accolta la doglianza del
contribuente che si era limitato a invocare la
riduzione della tariffa comunale
semplicemente rammentando che nell’anno
2010 la città di Napoli e il suo quartiere erano
stati interessati dalla cd. “emergenza rifiuti”.

Il termine di prescrizione della riscossione
del danno erariale, è decennale, non
quinquennale
Corte di Cassazione, sentenza n. 6343 del 5
marzo 2019
L'art. 1 co 2 L. 20/1994, nel sancire che il
diritto al risarcimento del danno si prescrive
"in ogni caso" in cinque anni dalla data del

https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190205/snciv@s50@a2019@n03265@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190205/snciv@s50@a2019@n03265@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190305/snciv@sL0@a2019@n06343@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190305/snciv@sL0@a2019@n06343@tS.clean.pdf
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fatto o dalla scoperta ( se venga occultato), si
riferisce all'azione di accertamento del fatto
costitutivo della pretesa e della condanna ad
esso conseguente. Questa Corte ha avuto modo
di affermare, in fattispecie assimilabile al caso
in esame che "l'azione di risarcimento del
danno da atto amministrativo illegittimo è
assoggettata non già al termine quinquennale
di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., ma al
termine decennale della "actio iudicati" ex art.
2953 c.c., decorrente dal passaggio in
giudicato della sentenza amministrativa che
abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a
condizione però che il danno sia direttamente
riferibile a tale illegittimità, il che si verifica
quando la lesione della posizione giuridica
accertata dal giudice amministrativo
costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria
" (cfr. Cass. 430/2019 ). A tale principio
questo collegio intende dare seguito in quanto
la "specialità" del regime prescrizionale va
interpretata con riferimento all'inizio del
giudizio di accertamento del diritto e declinata
in relazione alla qualificazione della domanda
proposta, ma non può valere a superare la
disciplina ordinaria relativa agli effetti della
sentenza di condanna passata in giudicato che
ha definito "quel" giudizio, per la quale si
applica l'art. 2953 c.c e, dunque , il termine di
prescrizione decennale ( cfr. Cass. 6901/2015;
Cass. SU 23397/2016; Cass. 2003/2017) .

Salva la legge del Veneto di riforma delle
ULSS, ma queste devono mantenere la
separazione contabile rispetto ai vecchi
debiti e crediti
Corte Costituzionale, ordinanza n. 48 dep. 13
marzo 2019
Il Consiglio dei ministri con ricorso notificato
il 28 febbraio - 2 marzo 2017 aveva promosso
giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016,
n. 30 (Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017).
Tra l’altro, una delle norme incriminate era
l’art. 33, che, nel prevedere il subentro delle
aziende sanitarie nella gestione liquidatoria
delle disciolte Unità locali socio sanitarie
(ULSS), contrasterebbe con l’art. 117, terzo
comma, Cost., in relazione ai principi

fondamentali in materia di tutela della salute,
di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), che
vieta che l’esposizione debitoria delle
pregresse ULSS possa gravare sulla gestione
ordinaria delle aziende sanitarie (In nessun
caso e' consentito alle regioni di far gravare
sulle aziende di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente
ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti
capo alle gestioni pregresse delle unita'
sanitarie locali. A tal fine le regioni
dispongono apposite gestioni a stralcio,
individuando l'ufficio responsabile delle
medesime)
Con atto depositato l’8 ottobre 2018 il
Governo, dando atto delle modifiche
normative intervenute in senso satisfattivo
delle pretese azionate, con legge della Regione
Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato
alla legge di stabilità regionale 2018), ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, e la Regione
Veneto ha depositato atto di accettazione della
rinuncia.
Quindi la Corte Costituzionale ha preso atto
dell’estinzione del giudizio.
Ma cosa stabilisce la modifica normativa
intervenuta? L’articolo 35 delle legge
regionale 45/2017 stabilisce che
“1. All’articolo 33 della legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017” è aggiunto infine il
seguente periodo:“mantenendo la separazione
contabile e la segregazione patrimoniale
rispetto alla gestione contabile e patrimoniale
delle aziende sanitarie come riformate ai sensi
dell’articolo 14, comma 4 della legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19”.
Quindi le nuove ULSS subentrano nei rapporti
economico-giuridici delle disciolte ULSS, ma
devono mantenere una separazione contabile.

La tariffa ex d.lgs. 194 si applica a
qualunque operatore del settore alimentare,
anche grossista.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7457 del 15
marzo 2019
Il d.lgs. 194 si riferisce a qualunque operatore
del settore degli alimenti, sia esso un
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produttore o trasformatore di alimenti sia esso
un operatore della commercializzazione degli
alimenti: l'art.1 del decreto pone la tariffa
indistintamente a carico "degli operatori dei
settori interessati dai controlli di conformità
alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali"; la Sezione 6
dell'Allegato A al d.lgs.194 utilizza, nel titolo,
i termini "stabilimenti", "entità produttiva" e
"fasce produttive" (valorizzati dalla ricorrente
per sostenere la tesi secondo cui sarebbero
soggetti alla tariffa solo i produttori e non i
commercianti di alimenti) ma utilizza anche
l'espressione "fasce produttive intese in
rapporto al prodotto finito e/o alla
commercializzazione" e, nel corpo, parla di
"stabilimenti" e di "entità produttive" in
riferimento alla tariffa dovuta dai produttori e
di "fasce produttive" nell'ampio senso di fasce
quantitative di prodotto e parla poi anche e
segnatamente di "operatori del settore
alimentari operanti in mercati generali e del
settore ortofrutticoli freschi" (operatori tra i
quali rientra anche la ricorrente). Il
regolamento 882/2004, parimenti, si riferisce a
operatori e a controlli di tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti (v. artt. 2, n.11, 3, 4 nonché il 1°,
4° e 6° considerando) in

Il contribuente deve provare che
l’abitazione principale è dimora non solo
propria, ma di tutto il nucleo familiare
Corte di Cassazione, sentenza n. 6634 del 7
marzo 2019
La sentenza della CTR si era conformata al
principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte e ribadito con la sentenza n. 26947/2017:
« "In tema d'imposta comunale sugli immobili
(ICI), ai fini della spettanza della detrazione
prevista, per le abitazioni principali (per tale
intendendosi, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n.
504 del 1992 (come modificato dall'arti,
comma 173, lett. b), della I. n. 296 del 2006,
con decorrenza dall'i gennaio 2007), occorre
che il contribuente provi che l'abitazione
costituisce dimora abituale non solo propria,
ma anche dei suoi familiari, non potendo
sorgere il diritto alla detrazione ove tale

requisito sia riscontrabile solo per il
medesimo». In applicazione di questo
principio, la Corte ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva escluso la detrazione
sulla base dell'accertamento che l'immobile
"de quo" costituisse dimora abituale del solo
ricorrente e non della di lui moglie ( v. anche
Cassazione, ordinanze nn. 15444/17, 12299/17,
13062/17, 12050/10).
L' invocata detrazione di cui all'art. 8, comma
2, D.Lgs. n.504 del 1992, il quale, come noto,
dispone che "per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente", non è indissolubilmente legata
alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto
contraddetto ma semmai reso più evidente
dalla modifica normativa apportata dall'art. 1,
comma 173, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria
2007), a tenore della quale "... al comma 2
dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo"
sono inserite le seguenti: ", intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, che si limita ad introdurre una
presunzione relativa e non supera il concetto di
abitazione principale fondato sul criterio della
dimora abituale di cui si è prima detto. La
modifica legislativa del 2006 deve essere letta
nel senso che - con effetto dall'annualità
d'imposta 2007 - si considera abitazione
principale quella di residenza anagrafica, salvo
la prova contraria che consente al contribuente,
nei casi appunto di mancata coincidenza,
anche solo per un periodo di tempo, tra dimora
abituale e residenza anagrafica, di riservare
alla prima il trattamento fiscale meno gravoso
previsto per "l'abitazione principale", prova
che deve comunque riguardare l'effettivo
utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora
abituale del nucleo famigliare del contribuente
(Cass. n. 13062/2017;Cass. n. 14398/2010). In
mancanza di detta prova, il ricorso deve essere
respinto con aggravio di spese.

Le prestazioni di ricovero e cura sono esenti
solo se resi da ospedali pubblici o
convenzionati
Corte di Cassazione, sentenza n. 9218 del 3
aprile 2019
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La contestazione operata con l'atto impositivo
impugnato verteva sul mancato
assoggettamento all'i.v.a. di alcune prestazioni
rese dalla società contribuente, tra cui quelle
relative a servizi di degenza offerti a pazienti,
non riconducibili, secondo l'Ufficio,
all'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 10,
n. 19), d.P.R. n. 633 del 1972, per difetto di
convenzione. Orbene, va rammentato che tale
norma, nella formulazione applicabile ratione
temporis, esonera dall'i.v.a. «le prestazioni di
ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche e case di cura convenzionate nonché
da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali, presidi
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali». Tali disposizioni
risultano coerenti con quanto stabilito dalla
Sesta direttiva 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 (77/388/CEE), la quale, all'art. 13,
parte A), n. 1, prevede l'esonero dall'imposta
per l'ospedalizzazione e le cure mediche
nonché le operazioni ad esse strettamente
connesse, assicurate da organismi di diritto
pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe
a quelle vigenti per i medesimi, da istituti
ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri
istituti della stessa natura debitamente
riconosciuti (lett. b). La fattispecie in esame
prende in considerazione un novero di
prestazioni accessorie rispetto alla cura del
paziente offerte dagli istituti di cura, quali, ad
esempio, quelle di ricovero e di vitto in caso di
degenza e ne subordina l'esenzione alla natura
pubblica o, comunque, non lucrativa
dell'istituto medesimo ovvero, in caso di
soggetto con scopo di lucro, al previo
convenzionamento.

Le innovazioni di processo fuori dal credito
d’imposta per ricerca e sviluppo
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 40/E del
2 aprile 2019
Gli investimenti ammessi al credito d’imposta
R&S devono tradizionalmente riguardare
attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca

industriale” e “sviluppo sperimentale”. È
escluso dal beneficio il progetto finalizzato a
incrementare l’efficienza della gestione dei
flussi di lavoro e migliorare la formazione del
personale, trattandosi di “innovazione di
processo”.
Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019,
l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente
sul tema del credito d’imposta per investimenti
in attività di ricerca e sviluppo, di cui
all’articolo 3 del Dl 145/2013, affrontando
l’aspetto della corretta individuazione
dell’ambito oggettivo di applicazione
dell’agevolazione. L’occasione per ritornare
sull’argomento è fornita da un’istanza di
interpello, nella quale si chiede
all’Amministrazione finanziaria di valutare
l’ammissibilità al beneficio di un progetto
d’investimento avente a oggetto attività
ascrivibili in senso ampio alla gestione
applicativa di un software.
Tali investimenti sono più propriamente
inquadrabili nella categoria “innovazione di
processo” e, in quanto tali, non sono
agevolabili agli effetti della disciplina del
credito di imposta.
L’esclusione delle “innovazioni di processo”
dall’ambito di applicazione del credito
d’imposta ricerca e sviluppo è stata di recente
ribadita dall’Agenzia delle entrate nella
risoluzione n. 46/2018, in riferimento a una
fattispecie caratterizzata per il fatto che le
attività e le spese per le quali veniva richiesta
l’ammissione al beneficio consistevano
essenzialmente nell’introduzione e
nell’applicazione, da parte dell’impresa istante,
di numerose tecnologie e immobilizzazioni
tecniche d’avanguardia, ma già ampiamente
diffuse e disponibili anche nel settore di
riferimento.

Sui derivati può giudicare la Corte dei
Conti
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 9680
del 5 aprile 2019
Nel regime dell'art. 1, comma 1, primo inciso
della I. n. 20 del 1994, con riferimento ad una
sentenza con cui la Corte dei Conti abbia
ritenuto la responsabilità del sindaco e degli
assessori comunali e di un funzionario in
relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa,
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di un'operazione di finanza derivata (del tipo
Interest Rate Swap, con clausola Floor e di
Cap) in funzione di un'esigenza di c.d.
ristrutturazione del debito comunale ai sensi
dell'art. 41 della I. n. 448 del 2001 e norme
attuative, è inammissibile il motivo di ricorso
con cui si censuri la decisione del Giudice
contabile per pretesa invasione della sfera
della discrezionalità dell'aministrazione e,
quindi, per eccesso di potere giurisdizionale,
lamentando l'erroneità della valutazione cui il
Giudice contabile, per affermare la
responsabilità, abbia proceduto a valutare
l'operato del funzionario e degli amministratori
comunali, addebitando rispettivamente al
primo di avere concluso il relativo contratto
senza avere esperienza sulle operazioni
derivate e senza avvalersi di una preventiva
consulenza sul contenuto del contratto, ed agli
amministratori di avere consentito tale
conclusione e di avere adottato la
deliberazione senza i pareri previsti dall'art. 49
del d.lgs. n. 267 del 2000. L'inammissibilità
del motivo è giustificata perché la censura così
prospettata inerisce ad una valutazione che il
Giudice contabile ha effettuato sull'azione del
funzionario e degli amministratori secondo i
criteri di efficacia ed economicità di cui all'art.
1 della I. n. 241 del 1990 e, dunque, secondo
parametri di legittimità di attivare
tempestivamente il servizio di collegamento
telematico per ilche la collocano all'interno
della giurisdizione contabile e non esprimono
un sindacato del merito delle scelte
discrezionali dell'aministrazione di cui al citato
art. 1 della I. n. 20 del 1994, come tale fonte
del prospettato eccesso di potere
giurisdizionale».

L’attività sanitaria convenzionata da parte
di un istituto religioso, non è esente
dall’ICI/IMU
Corte di Cassazione, sentenza n. 10124 del 11
aprile 2019
Orbene rientra nella nozione di attività svolta
con modalità commerciali — ovvero nella
nozione di attività economica, secondo il
linguaggio della Commissione UE - qualunque
attività organizzata per la prestazione di servizi
a terzi dietro pagamento — da parte dell'utente
o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre

pubbliche amministrazioni - di un corrispettivo
funzionale ed adeguato alla copertura dei costi
e alla remunerazione dei fattori della
produzione (ivi compresi i capitali investiti).
Di converso non è commerciale l'attività di
prestazione di servizi che vengano offerti
gratuitamente, ovvero dietro pagamento di
corrispettivi o contributi meramente simbolici
o comunque radicalmente inferiori ai costi di
produzione.
Tali principi devono essere applicati anche con
riferimento all' attività sanitaria convenzionata.
Infatti anche in questo settore non vi è alcun
profilo che consenta di affermare che l'attività
sia svolta in forma gratuita o semigratuita ,
dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali
siano comunque, dirette a coprire i costi e a
remunerare i fattori della produzione ,salvo
che in ragione di specifiche circostanze fattuali
aventi, nel caso di specie assenti, possa dirsi
che l'immobile viene destinato ad attività
sanitaria svolta con modalità non commerciali
escludendo la logica del profitto e del mercato.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi
contraddittorio l'iter argomentativo attraverso
il quale la pronuncia gravata perviene a
riconoscere in capo all'Istituto religioso
l'esenzione dall'imposizione Ici. Il Giudice di
appello ha contrapposto la natura commerciale
a quella sanitaria considerando quest'ultima
capace di rendere inefficace le conseguenze
giuridiche che derivano dalla prima facendola
rientrare fra quelle agevolate previste dal citato
art 7,comma 1 del Divo 504/1992. Il giudice di
appello ha fatto una non corretta applicazione
della norma sopra citata alla luce della
giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra
richiamata dovendosi escludere per l' annualità
in discussione il presupposto oggettivo per
l'esenzioni Ici.

La delega di firma può attuarsi anche
tramite un ordine di servizio, anche non
nominativo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8814 del 29
marzo 2019
Pur dovendosi ribadire l'orientamento (…) in
relazione agli oneri probatori in capo
all'amministrazione in caso di contestazione
della sottoscrizione dell'avviso di accertamento,
deve affermarsi che non è richiesta alcuna
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indicazione nominativa della delega, né la sua
temporaneità, apparendo conforme alle
esigenze di buon andamento e della legalità
della pubblica amministrazione ritenere che,
nell'ambito dell'organizzazione interna
dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di
firma possa avvenire, come nella specie,
attraverso l'emanazione di ordini di servizio
che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno
2011, n. 13512) e che individuino il soggetto
delegato attraverso l’indicazione della
qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la
quale parimenti consente la successiva verifica
della corrispondenza fra il sottoscrittore e il
destinatario della delega stessa”.

E’ indubbia, in capo alle agenzie di pratiche
automobilistiche e alle tabaccherie, la
qualifica di incaricati della riscossione.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, sentenza n. 44 del 10 aprile
2019
Chiarito, che i soggetti che, su autorizzazione
della Regione, provvedono alla riscossione
della tassa automobilistica assumono la
qualifica di agente contabile tenuto alla resa
del conto giudiziale, si pone il problema di
verificare se essi debbano essere considerati
agenti principali ovvero agenti secondari ai
sensi dell’art. 192 del Reg. cont. St., al fine di
verificare, in primo luogo, se le modalità di
presentazione di detti conti in concreto
adottate dalla Regione (e ciò a prescindere
dall’utilizzo dell’applicativo informatico
messo a disposizione dalla Corte dei Conti)
siano corrette oppure no. Infatti, il modello
organizzativo previsto dall’articolo 192 del
R.D. n. 827/1924 è strutturato in maniera tale
che, nel caso in cui la gestione contabile sia
affidata a “contabili secondari”, i conti delle
riscossioni e dei riversamenti devono confluire
nel conto (unico) reso dal “contabile
principale”. A tal fine, richiamando i principi
generali espressi dalle Sezioni Riunite di
questa Corte con la nota sentenza n.
22/2016/QM, il Collegio ritiene che al quesito
debba darsi risposta avendo riguardo al
modello organizzativo in concreto adottato
dalla Regione al fine di verificare se possa
individuarsi un “contabile principale”, interno
od esterno all’organizzazione dell’ente, che,

oltre i noti soggetti autorizzati alla riscossione,
abbia il “maneggio” del pubblico denaro,
essendo di tutta evidenza che non potrebbe
essere qualificato come agente contabile un
soggetto, seppur responsabile della gestione,
tra le cui attribuzioni non rientrasse, appunto il
maneggio del denaro.

Da oggi la fatturaPA negli appalti cambia le
regole tecniche (e viene scartata se non
conforme)
Agenzia delle Entrate, provvedimento 18
aprile 2019
Con il provvedimento 18 aprile 2019
l’Agenzia delle Entrate ha approvato le
modalità applicative e le regole tecniche (Core
Invoice Usage Specification - Cius) da
utilizzare in ambito nazionale per la
fatturazione elettronica negli appalti pubblici a
partire dal 18 aprile. Come prescritto dal Dlgs
148/2018, le amministrazioni e gli enti
pubblici dovranno adottare il modello
conforme allo standard europeo a partire da
oggi; per le amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali l’obbligo scatterà tra un anno.
Le fatture elettroniche che non rispettano le
restrizioni definite nella Cius saranno scartate
e, di conseguenza, verranno considerate non
emesse.
Infatti il Dlgs 148/2018, nel recepire le
disposizioni della direttiva europea, ha
stabilito che:
● a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti

previsti dall’articolo 1 del decreto stesso
sono tenuti a ricevere ed elaborare le
fatture elettroniche conformi allo standard
europeo sulla fatturazione elettronica negli
appalti pubblici e alle regole tecniche
fissate con il provvedimento odierno

● le fatture elettroniche devono rispettare la
Cius per il contesto nazionale italiano il
cui uso è previsto dallo standard europeo
EN 16931-1:2017

● che le regole tecniche riguardanti la
gestione delle fatture nei formati europei
integrano la disciplina tecnica prevista
dalla Finanziaria 2008, con le modalità
applicative individuate dal presente
provvedimento

● che per le amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali l’obbligo di adottare le regole
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e le modalità applicative per le e-fatture
decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a
quanto previsto per le amministrazioni e
gli enti pubblici sopra descritti.

La cooperativa che gestice un’area
parcheggio di un Comune, assume la
qualità di agente contabile
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Sicilia, sentenza n. 271 del 17 aprile 2019
Il giudizio era finalizzato all’accertamento
della sussistenza di un danno erariale derivante
dalla irregolare gestione di un’area parcheggio
del Comune di X da parte dell’affidatario del
servizio. Non si può dubitare della
giurisdizione della Corte dei conti sulla
fattispecie in questione, posto che, per effetto
dell’indicata convenzione, si è instaurato un
rapporto di servizio con l’ente locale con la
conseguente assunzione da parte della
cooperativa convenuta della qualità di agente
contabile. Da ciò consegue il radicamento
della giurisdizione in capo alla Corte dei conti
(cfr. la sentenza delle SS.UU. della Corte di
cassazione n.12367/2001) con l’ulteriore
precisazione che la qualifica di agente
contabile assunta dalla convenuta (ex art. 93,
comma 2, del decreto legislativo n.267/2000)
fa sì che la natura privatistica del rapporto
intrattenuto fra la concessionaria e l’ente
locale non influisca affatto sull’individuazione
del giudice dotato della giurisdizione. Infatti, i
presupposti necessari a definire tale qualifica
sono rappresentati dal carattere pubblico
dell’ente per cui il soggetto agisce e del denaro
oggetto della sua gestione, restando irrilevante
il titolo in base al quale la stessa è svolta (cfr.
l’ordinanza delle SS.UU. della Cassazione n.
13330/2010). A ciò si aggiunga che la
giurisdizione della Corte non patisce
limitazione alcuna per effetto dell’esistenza di
altri rimedi giuridici per il recupero del credito
di cui l’ente locale può avvalersi (nella
fattispecie, l’insinuazione al passivo
fallimentare); infatti, in tali frangenti, finché il
danno erariale non viene risarcito, l’azione
della Procura contabile è sempre consentita.

La nozione di “azienda agricola” è diversa
da quello di imprenditore agricolo

Corte di Cassazione, sentenza n. 11415 del 30
aprile 2019
Già la Corte di Giustizia, intervenuta con due
successivi arresti in materia tributaria sulla
nozione di "imprenditore agricolo a titolo
principale", ha affermato che non è possibile
ricavare dalle disposizioni del trattato o dalle
norme di diritto comunitario derivato una
definizione comunitaria generale ed uniforme
di "azienda agricola", valida per tutte le
disposizioni di legge e di regolamento
concernenti la produzione agricola (C. Giust.
15/10/1992 in C-162/91 par. 19), riguardando
il Regolamento 797/85 un regime di aiuti agli
investimenti nel settore agricolo rigorosamente
determinati, mentre altre modalità di aiuti
(nella specie agevolazioni tributarie in tema di
imposta di registro) riguardano esclusivamente
il legislatore nazionale; concetto quest'ultimo
riferibile evidentemente ad altri tributi (e nella
specie all'ICI) e ribadito con la sentenza della
stessa Corte 11 gennaio 2001 n.403 in C-
403/98 nella quale si afferma (par.26 e segg.)
che le disposizioni dei Regolamenti
Comunitari (e nella specie quelle dei
Regolamenti 797/85 e 232/91 in materia di
aiuti agli investimenti nell'agricoltura)non
producono tutte effetti immediati
nell'ordinamento nazionale, ma richiedono
norme attua tive in assenza delle quali (par.
29)" gli art. 2, n. 5, u.c. del reg. 797/85 e 5 n. 5
u.c. del reg. 2328/91 (che richiedono la
parificazione delle persone giuridiche a quelle
fisiche nel settore agricolo) non possono essere
invocati davanti ad un giudice nazionale da
società di capitali al fine di ottenere il
riconoscimento dello status di imprenditore
agricolo a titolo principale allorché il
legislatore di uno Stato membro non ha
adottato le misure necessarie per la loro
esecuzione nel suo ordinamento giuridico
interno", misure che possono in effetti
riscontrarsi nel d.lgs. n. 228 del 2001, di
portata non retroattiva ...."(Cass. n. 5931 del
2010).

E’ confermato: il mancato versamento da
parte dell’albergatore al Comune
dell’imposta di soggiorno è danno erariale,
perchè l’albergatore è agente contabile

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190430/snciv@s50@a2019@n11415@tS.clean.pdf 
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190430/snciv@s50@a2019@n11415@tS.clean.pdf 
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Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 166 del 3
maggio2019
Il danno è correlato al mancato versamento, in
favore dell’ente locale, dell’imposta di
soggiorno, istituita a seguito della
promulgazione del D.Lgs. n. 23/2011, che
all’art. 4, c. 2, ha reintrodotto l’abrogato
tributo.
Nel regolamento comunale è previsto che
rientri tra i compiti del gestore il versamento
all’ente, con diverse modalità, di quanto
riscosso da coloro che soggiornano in esercizi
ricadenti nel territorio comunale, al
compimento del quindicesimo giorno del mese
successivo all’incasso della somma stabilita.
Al riguardo si richiama 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”.
Del tutto priva di pregio appare l’affermazione
del difensore costituito, tesa a giustificare il
mancato versamento con la mancata
acquisizione di quanto dovuto dai soggiornanti

E’ sempre necessaria la delibera di
riconoscimento di debito per i lavori di
somma urgenza
Corte dei conti, Sezione di controllo per la
Regione siciliana, Deliberazione
n.118/2019/PAR
Il Collegio ritiene che il rinvio alle modalità
previste dall’art. 194, lett. e) per il
riconoscimento di detti debiti fuori bilancio
non abbia valenza esclusivamente
procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia,
laddove l’iter procedurale seguito
dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito
dei ristretti termini previsti dalla legge, il
riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194
lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre
necessaria l’adozione della delibera consiliare
con la quale riconoscere la spesa sostenuta per
lavori di somma urgenza, purché strettamente
attinenti alla rimozione dello stato di pericolo:
in tal caso l’utilitas per l’amministrazione
coincide con la spesa sostenuta come risultante
dalla perizia tecnica e dal corrispettivo
concordato consensualmente: ciò in quanto
tale modalità procedurale, sia pure derogatoria
rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata
estesa dal legislatore, con la novella del 2018,
all’intera materia dei lavori di somma urgenza
e di protezione civile; pertanto, laddove
l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo
temporale segnato dalla legge non v’è ragione
che giustifichi la decurtazione dell’utile
d’impresa.
La violazione di detti termini procedurali,
invece, determina l’applicazione della
disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e)
come da consolidata giurisprudenza del
giudice contabile, senza che possano rilevare
le motivate ragioni del ritardo: in tal caso il
riconoscimento opererà esclusivamente nei
limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione
mentre per la parte non riconoscibile (l’utile
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d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà
tra il privato fornitore e l’amministratore che
ha disposto la fornitura.
La ratio della disposizione si rinviene, proprio,
nella circostanza che viene assoggettato al
regime speciale derogatorio l’intero settore dei
lavori di somma urgenza (e non già come in
precedenza solamente nei casi di insufficienza
di fondi) e, pertanto, anche la cadenza
temporale entro la quale ricondurre a bilancio
le spese sostenute è fissata dal legislatore in
termini precisi, sottratti alle valutazioni
discrezionali dell’organo di gestione

Se gli interventi di recupero edilizio non
richiedono titolo abilitativo, il contribuente
deve fare un’autocertificazione
Agenzia delle Entrate, risposta n. 287/2019
Con la circolare n. 13/E del 2019 dell’Agenzia
delle Entrate è stato confermato che solo nel
caso in cui la normativa edilizia non
preveda,per la realizzazione di interventi di
recupero del patrimonio edilizio agevolati
dalla normativa fiscale,alcun titolo abilitativo,
il contribuente che ha sostenuto le spese, con
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n.
445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori
ed attesta la circostanza che gli interventi posti
in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure
se i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo.
Va rilevato, al riguardo, che con il decreto
legislativo n.222 del 2016 è stato attuato, tra
l’altro, un riordino complessivo dei titoli e
degli atti legittimanti gli interventi edilizi.
Considerato, tuttavia, che le modifiche recate
dal predettodecreto legislativo n. 222 del 2016
non hanno riguardato anche le definizioni
degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del
medesimo Testo unico dell’edilizia, cui fa
rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, a
parere della scrivente, deve ritenersi che le
stesse non esplichino effetti ai fini delle
detrazioni previste dalla citata disposizion

Se gli incentivi del Conto Energia sono
nettamente superiori all’attività agricola, è
danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Sardegna, sentenza n. 217 del 16
luglio 2019
La Guardia di Finanza riferiva che la società X
aveva indebitamente beneficiato di cospicui
finanziamenti pubblici in conseguenza
dell'intervenuta realizzazione di un'azienda
agricola. Tale azienda, strutturata
prevalentemente in serre sovrastate da pannelli
fotovoltaici, sarebbe stata, infatti, concepita ed
attivata non già per la produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli, ma
all'unico scopo di accedere al mercato delle
energie alternative ed ottenere, da un lato, i
contributi finanziari previsti a livello
ministeriale, dall'altro lato, il diritto di vendere
a tariffa agevolata l'energia solare prodotta alla
società pubblica Gestore Servizi Energetici
S.p.a..
Nello spirito del Legislatore l’erogazione degli
incentivi era subordinata alla produzione
agricola, mentre va rilevato che, per quanto in
atti, i ricavi della produzione di energia
elettrica sono ingenti e nettamente superiori sia
a quelli, veramente di scarso rilievo, derivanti
dall’attività agricola sia, va detto per inciso,
all’importo degli investimenti che, stando a
quanto dedotto dalla difesa, sarebbero stati
effettuati dalla società ai fini della coltivazione
del fondo (€ 4.121.282,60, come risulta dal
prospetto allegato alla memoria di costituzione
in giudizio).
Si deve ricordare, infatti, che la X ha usufruito
del c.d. Ritiro Dedicato, in base al quale il
G.S.E. acquista l’elettricità immessa in rete
dall’impianto, percependo a tale titolo €
7.064.588,69, per gli anni dal 2011 al 2016, e
che si cumula con gli incentivi del Conto
Energia.
Traspare, dalla ricostruzione finora operata,
che la costruzione e messa in esercizio
dell’impianto fotovoltaico siano state
indirizzate, fin dall’origine, alla produzione e
vendita di energia elettrica e non, come
richiesto dalla normativa di riferimento,
all’attività agricola, per la quale l’energia
alternativa doveva svolgere un ruolo di
supporto.
Il susseguirsi degli eventi, come già
ampiamente descritti, se per un verso disvela
l’avvenuto percepimento degli incentivi di cui

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+287+2019/Risposta+n.+287_2019.pdf
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al "Quarto Conto Energia”, nel triennio 2012 –
2014, in reiterata violazione di legge, dall’altro
serve a connotare in senso doloso la condotta
osservata dalla convenuta, la quale, come
correttamente ritenuto dalla Procura erariale,
ha posto in essere, con coscienza, intenzione e
volontà, le iniziative idonee a rappresentare
come agricola un’attività, nei fatti, industriale,
e a precostituire gli elementi utili per accedere
agli incentivi in questione, in assenza dei
presupposti che, soli, li avrebbero legittimati.
Il danno per tale via causato, pari a euro
22.106.813,86 deve pertanto essere ascritto, a
titolo di dolo, alla X s.r.l., legata - giova
ribadire - da rapporto di servizio con la
pubblica amministrazione, poiché beneficiaria
di finanziamento pubblico destinato alla
realizzazione di fini pubblici, della cui
mancata attuazione la società predetta deve
essere dichiarata parimenti responsabile.

I compensi per commissioni di collaudo
sono redditi di lavoro dipendente, non
redditi occasionali
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n.
289/2019
Un entepubblico ha effettuato un interpello
all’Agenzia delle Entrate, chiedendo di
conoscere se gli emolumenti corrisposti per
l’espletamento di funzioni di collaudo tecnico-
amministrativo ad un dipendente di altra
Pubblica Amministrazione, debbano
considerarsi redditi assimilati al lavoro
dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,
lett. c-bis) del TUIR (in quanto somme relative
alla partecipazione a collegi e commissioni) o
redditi per prestazioni occasionali, tenuto
conto, tra l’altro, delle precisazioni fornite
dall’Amministrazione di appartenenza, in base
alle quali “si tratta di incarico saltuario ed
occasionale senza vincoli di subordinazione
col soggetto conferente e compatibile con lo
status di pubblico dipendente” (cfr. all. 1)
L’Agenzia delle Entrate ha risposto
sottolineando che sono redditi di lavoro
dipendente, infatti, ai sensi dell’art. 51, comma
1, del TUIR, tutte le somme e i valori che il
dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a
qualunque titolo, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro, e quindi tutti quelli che siano in

qualunque modo riconducibili al rapporto di
lavoro medesimo, anche se non provenienti
direttamente dal datore di lavoro (principio di
onnicomprensività del reddito di lavoro
dipendente e totale imponibilità di tutto ciò
che il dipendente riceve).
Con riferimento, infine, alla soluzione
prospettata dall’istante, secondo cui gli
emolumenti in questione sarebbero
riconducibili ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis)
dell’articolo 50 del TUIR (collaborazioni
coordinate e continuative), si osserva che, nel
caso di specie, la prestazione richiesta è
collegata ai compiti istituzionali compresi
nell’attività di lavoro del dipendente. A tale
proposito, la circolare 6 luglio 2001, n. 67/E
ha chiarito che le prestazioni che rientrano nei
compiti istituzionali del lavoratore dipendente
non possono ricondursi ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
rimanendo attratte nel reddito di lavoro
dipendente.

Il rilascio di duplicati informatici del
documento informatico, perfettamente
identici al primo, non sconta l’imposta di
bollo
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.
323/2019
L’articolo 23 - bis ( Duplicati e copie
informatiche di documenti informatici ) al
comma 1, dispone che “ I duplicati informatici
hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da
cui sono tratti, se prodotti in conformità alle li
nee giuda”. Il DPRCM 13 novembre 2014
recante ( Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23 - bis, 23 - ter, 40, comma 1,
41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005 ” all’articolo 5,
comma 1, stabilisce che “ I l duplicato
informati co di un d ocumento informatico di
cui all’ art. 23 - bis, comma 1, del Codice è
prodotto mediante processi e strumenti che

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+323+2019/Risposta+n+323+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+323+2019/Risposta+n+323+del+2019.pdf
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assicurino che il documento informatico
ottenuto sullo 5 stesso sistema di
memorizzazione, o su un sistema diverso,
contenga la stessa seq uenza di bit del
documento informatico di origine ” . In
particolare, da l punto di vista tecnico il
duplicato è, pertanto, identico ed
indistinguibile dall’originale e si ottiene
replicando il file originale stesso. Dall’ esame
delle norme sopra riportate, ri sulta che il
presupposto impositivo dell’imposta di bollo
definito dall’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si
realizza solo per le copie informatiche di
documenti informatici munite di dichiarazione
di conformità all ’ originale attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per i
duplicati informatici di documenti informatici
di cui all ’ art icolo 23 - bis, comma 1, del
d .Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista,
come rilevato dal la Regione istante, alcuna
dichia razione di conformità all’ originale, e,
dunque, il rilascio di detti documenti n on
realizza il presupposto dell’ imposta di bollo
previsto dal citato articolo 1 della t ariffa.
Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che
per il rilascio dei duplicati inf ormatici di un
documento amministrativo informatico non
deve essere applicata l’imposta di bollo

La clinica accreditata non gode dell’Ires
dimezzata
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.
315/2019
Una società rappresenta che una parte del
proprio imponibile è generato dalle prestazioni
di ricovero e ambulatoriali diverse da quelle
rese in regime di convenzione con il servizio
sanitario pubblico (prestazioni private in
regime di solvenza).
Ciò posto, con riferimento all’esercizio di
attività sanitaria solo in parte accreditata
econtrattualizzata, la circolare del 3ottobre
2002, n.78/E, confermata dalla citata
giurisprudenza di Cassazione, ha affermato
che, in considerazione dellosvolgimento oltre
che delle attività originarie degli enti
ospedalieri anche di attività che esorbitino
dall’assistenza ospedaliera tipica, le ASLnon
possano essere equiparate agli enti ospedalieri
e,conseguentemente, a esse non possa essere

applicata la disposizione agevolativa recata
dall’articolo 6 deld.P.R.n.601 del 1973.
Il requisito dell’esclusività dell’attività è stato
successivamente ribadito dalla citata
risoluzione n. 179/E del 2009, la quale ha
precisato che l’agevolazione spetta agli enti
che svolgono sostanzialmente e
strutturalmente le funzioni del servizio
sanitario nazionale.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la società
istante non possa essere annoverata tra i
soggettidestinatari dell’agevolazione in
esame,atteso che le attività in regime di
convenzione sonosolo una parte delle attività
svolte

Se le spese della cassa economale sono
approvati dai dirigenti, l’economo non
risponde
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia, sentenza n. 614 del 1 agosto
2019
Ad un economo, agente contabile erano mossi
alcuni addebiti, tra cui alcuni:
- spese di rappresentanza del Rettore (per
complessivi € 3.427,26) per acquisti presso
supermercati e per pasti la cui giustificazione,
in molti casi, è “cena di rappresentanza del
Rettore ed ospiti”, senza l’indicazione dei
beneficiari;
- acquisto di un telefono cellulare (per €
701,50) per la sostituzione del cellulare del
Rettore
- conseguimento patente ECDL (European
computer driving license), rimborsata a taluni
dipendenti la spesa sostenuta per la
partecipazione all’esame finalizzato al
conseguimento della ECDL con un esborso
totale di € 480,50.
Nella relazione si poneva in evidenza che
nell’esercizio 2014 l’Università di -------- non
disponeva di un apposito regolamento interno
per la gestione economale e che, pertanto,
l’attività dell’Economo è stata disciplinata dal
Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità dell’Università,
In relazione a quanto rappresentato, non
potendosi operare il discarico dell’Economo
dell’Università a fronte delle plurime
irregolarità dianzi illustrate, il Magistrato
relatore chiedeva l’iscrizione del conto a ruolo

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+315+2019/Risposta+n.+315+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+315+2019/Risposta+n.+315+del+2019.pdf
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SICILIA/SENTENZA/614/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SICILIA/SENTENZA/614/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SICILIA/SENTENZA/614/2019
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d’udienza e la condanna del Sig. ----- a
riversare all’Università l’importo di € 8.766,92
oltre interessi come per legge.
L’agente contabile precisava che le spese
contestate avevano ricevuto apposita
autorizzazione da parte dei competenti
dirigenti.
Relativamente all’elemento psicologico, va
richiamato il principio già affermato da questa
Sezione giurisdizionale con la sentenza n.
217/2017 (confermata in sede di gravame con
la sentenza della locale Sez. di appello n.
184/2017), secondo il quale l’agente contabile
deve essere discaricato anche nel caso in cui la
spesa non sia regolare se nella sua condotta
non sia possibile ravvisare l’elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave. Va
infatti considerato che qualora il contabile
venga chiamato in giudizio dal pubblico
ministero con l’ordinaria azione di
responsabilità amministrativa, risponderebbe
soltanto in caso di dolo o colpa grave;
Conclusivamente, la Sezione Giurisdizionale
ha ritenuto di doversi pronunciare sulla
questione in esame dichiarando unicamente
l’irregolarità del conto giudiziale oggetto
dell’odierno accertamento. In assenza di
pronuncia di condanna dell’agente contabile
non si procede all’esame delle ulteriori
richieste da costui formulate in via subordinata.
Riscontrato, inoltre, il concorso di diversi
dipendenti dell’Università di Palermo
all’assunzione di spese non riconducibili alla
gestione economale, si trasmettono gli atti alla
Procura regionale per le iniziative che l’organo
inquirente riterrà di assumere nei confronti di
coloro che hanno provveduto ad autorizzare e
vistare le spese in questione.

L’Agenzia delle Entrate resuscita il
redditometro e lo usa per gli accertamenti
relativi al 2014
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19 dell’8
agosto 2019
L’art. 10 del decreto legge 12 luglio 2018, n.
87 (“Decreto dignità”) 10, ha modificato la
disciplina del cd. “redditometro” stabilendo
che la ricostruzione induttiva del reddito
complessivo fondata su elementi indicativi di
capacità contributiva deve essere basata su una
metodica che tenga conto anche della capacità

di spesa nonché della propensione al risparmio
dei contribuenti, ai sensi del comma quinto
dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. In attesa della
formulazione di questa metodologia, da
approvare con un nuovo decreto ministeriale
previa consultazione con l’ISTAT e le
associazioni di consumatori, la norma ha
abrogato il vigente decreto ministeriale 16
settembre 2015 con effetto dall’anno
d’imposta 2016.
Il legislatore ha però precisato che sono fatti
salvi gli atti già notificati alla data di entrata in
vigore della disposizione normativa e che è
possibile effettuare le attività di controllo
basate sul decreto ministeriale 16 settembre
2015 per gli anni di imposta fino al 2015

L’avviso di accertamento firmato
digitalmente e notificato in via ordinaria è
nullo per mancanza di sottoscrizione
autografa.
CTR Piemonte, Sentenza n. 842 del 4/07/2019
Sino all'entrata in vigore del vigente testo del
sesto comma dell'art. 2 D. Lgs. n. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale ovvero
CAD), avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha
esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli
atti accertativi dell'Amministrazione
Finanziaria, era esclusa l'applicabilità della
firma digitale (in luogo di quella autografa)
sugli atti emessi nell'esercizio delle attività
ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come
consentito a partire dal 1° luglio 2017, questi
non fossero notificati a mezzo PEC.
Pertanto, in nessun caso, era ammessa la
combinazione tra avviso di accertamento
sottoscritto digitalmente e notificazione del
medesimo in via ordinaria, giacché in tale
circostanza l'atto sarebbe risultato affetto da
nullità, ai sensi del terzo comma dell'art. 42
D.P.R. n. 600/1973, per difetto di
sottoscrizione (autografa).
Conseguentemente il medesimo è da ritenersi
nullo, giacchè sprovvisto di firma autografa.

E’ valido l’atto in materia fiscale
sottoscritto digitalmente, anche se non sono
stati emanati i decreti attuativi
CTP Pescara, sentenza n. 279 del 20 maggio
2019

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Agosto+2019/Circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Agosto+2019/Circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={883B5F51-5286-4C02-AFBC-FD745020E04F}
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={22EBA933-7DB1-4D21-AEE4-EDCD52C0B033}
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={22EBA933-7DB1-4D21-AEE4-EDCD52C0B033}
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È valida la sottoscrizione digitale degli atti di
irrogazione sanzioni in relazione a parziale
omesso versamento di contributo tributario
unificato (CUT). Il contribuente aveva chiesto
l’annullamento di un avviso di irrogazione
sanzioni in quanto la possibilità di
sottoscriverlo digitalmente era subordinata, ex
art. 2, comma 6, bis D. Lgs. 82/2005 - esteso
agli atti sanzionatori tributari dal d. Lgs. n. 217
del 13/12/2017, in vigore dal 27/01/2018 - alla
successiva emanazione di decreti attuativi, mai
promulgati. Ma concludono i giudici che l’atto
è stato correttamente sottoscritto in via digitale
e la previsione di decreti successivi non incide
in alcun modo sulla validità della
sottoscrizione digitale degli atti tributati
emessi successivamente alla data di entrata in
vigore del su citato decreto.

Il fisco cambia idea (con effetto retroattivo):
le lezioni di scuola guida sono imponibili ai
fini IVA
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 02
settembre 2019, n. 79
Secondo la Corte di Giustizia UE, "la nozione
di "insegnamento scolastico o universitario", ai
sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e
j), della Direttiva n. 112 del 2006 deve essere
interpretata nel senso che essa non comprende
l'insegnamento della guida automobilistica
impartito da una scuola guida, (...).
In forza dei suddetti principi e in
considerazione della valenza interpretativa
della sentenza in commento, da cui discende
l'efficacia ex tunc della stessa, si ritiene che
l'attività esercitata dall'Istante, avente ad
oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici
necessari al rilascio delle patenti di guida,
debba considerarsi imponibile agli effetti
dell'IVA.
Con riferimento alla fattispecie in esame
devono dunque ritenersi superati i chiarimenti
forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258
del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il
Contribuente ha fatto legittimo affidamento.
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate
in annualità ancora accertabili ai fini IVA, si
ritiene che l'Istante debba emettere una nota di
variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale
maggiore imposta deve confluire nella

dichiarazione integrativa di ciascun anno
solare di effettuazione delle prestazioni ancora
accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo
8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.

I contratti della PA per corrispondenza, e
quelli del MEPA, sono soggetti all’imposta
di bollo fin dall’origine.
Agenzia delle Entrate, risposta 10 settembre
2019, n. 370
Preliminarmente si osserva che l’imposta di
bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che
"Sono soggetti all’imposta (...) gli atti,
documenti e registri indicati nell’annessa
tariffa".
L’articolo 2, al comma 1 stabilisce che
"L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine
per gli atti, i documenti e i registri indicati
nella parte prima della tariffa, se formati nello
Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella
parte seconda". Il comma 2 dello stesso
articolo specifica che "Si ha caso d’uso quando
gli atti, i documenti e i registri sono presentati
all’ufficio del registro per la registrazione".
Con riferimento agli atti indicati in tariffa, si
osserva che l’articolo 2 della tariffa, parte
prima, allegata al DPR n. 642 del 1972
prevede l’applicazione dell’imposta di bollo
fin dall’origine per le "Scritture private
contenenti convenzioni o dichiarazioni anche
unilaterali con le quali si creano, si modificano,
si estinguono, si accertano o si documentano
rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni,
constatazioni e inventari destinati a far prova
tra le parti che li hanno sottoscritti", mentre
l’articolo 24 della stessa tariffa dispone
l’applicazione solo in caso d’uso dell’imposta
di bollo per gli "Atti e documenti di cui
all’articolo 2 redatti sotto forma di
corrispondenza o di dispacci telegrafici,
ancorché contenenti clausole di cui all’articolo
1341 del codice civile...". La nota a margine a
detto articolo 24 precisa, tuttavia, che
"L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli
atti e documenti è richiesta dal codice civile a
pena di nullità la forma scritta...".
Detta nota va intesa nel senso che non è
sufficiente che un atto o documento sia redatto
sotto forma di corrispondenza, per essere
sottoposto al pagamento dell’imposta bollo

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/settembre+2019+interpelli/interpello+370+2019/Risposta+n.+370_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/settembre+2019+interpelli/interpello+370+2019/Risposta+n.+370_2019.pdf
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solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 24
della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in
presenza di atti, quali quelli individuati dalla
nota a margine dell’articolo in commento,
l’imposta in argomento è dovuta sin
dall’origine.
A tale proposito si rammenta che l’articolo
1350 del codice civile, al punto 13,
relativamente agli atti che devono farsi per
iscritto, dispone, tra gli altri, che "Devono farsi
per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura
privata [c.c. 2702], sotto pena di nullità (...) gli
altri atti specialmente indicati dalla legge".
In tale senso, occorre esaminare se i contratti
di appalto oggetto del quesito in esame
debbano essere redatti, a pena di nullità, in
forma scritta.
Sul punto, può assumere utile rilievo la
Sentenza Cass. Civile numero 12540 del 17
giugno 2016 secondo cui " i contratti conclusi
dalla pubblica amministrazione richiedono la
forma scritta ‘ad substantiam’ e devono inoltre
di regola essere consacrati in un unico
documento, ad eccezione dell’ipotesi
eccezionale di contratti conclusi con ditte
commerciali, prevista dall’articolo 17 del R.D.
n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la
conclusione a distanza, a mezzo di
corrispondenza, nella forma di scambio di
proposte e accettazione tra assenti: tale
requisito di forma è dunque soddisfatto in caso
di cd. elaborazione comune del testo
contrattuale, e ciò mediante la sottoscrizione di
un unico documento contrattuale il cui
contenuto sia stato concordato dalle parti,
anche laddove la sottoscrizione di tale unico
documento non sia contemporanea ma
avvenga in tempi e luoghi diversi".
Premesso quanto sopra, l’articolo 32, comma
14 del “codice appalti” stabilisce che "Il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri".
L’articolo 53 delle regole del sistema di e-
procurement della pubblica amministrazione
Consip S.p.A., versione 7.0, dispone che
"Vista la peculiarità del MEPA quale
strumento interamente telematico, il
‘Documento di Stipulà assumerà la forma di
documento informatico sottoscritto con firma
digitale dal soggetto aggiudicatore. Ferma la
necessità di provvedere all’invio del predetto
documento ai fini del completamento della
transazione elettronica, ogni soggetto
aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di
stipula del contratto, tra quelle previste e
disciplinate dall’articolo 32, comma 14, del
Codice dei contratti e provvedere
contestualmente ad integrare l’apposita
sezione del sistema denominata ‘Dati e
Documenti di Stipulà" .
Inoltre, il medesimo articolo prevede, al
comma 3, che "Il Soggetto Aggiudicatore è
tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle
norma sull’imposta di bollo e degli
adempimenti pubblicitari, documentali,
tributari e fiscali nonché, in generale, degli
adempimenti richiesti dalla norma
applicabili al procedimento posto in essere ed
al relativo Contratto stipulato".
Considerato che l’istante afferma di stipulare
contratti di importo non superiore a 40.000
euro, nell’ambito del sistema del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione-
piattaforma CONSIP spa - MEF
"Acquistinretepa.it", si ritiene che detti
contratti siano stipulati con la forma della
scrittura privata.
Al riguardo si richiama la risoluzione. 96/E del
16 dicembre 2013 in cui si afferma che il
"...documento di stipula, benché firmato
digitalmente solo dall’amministrazione, è
sufficiente ad instaurare il rapporto
contrattuale (...). Il contratto tra la pubblica
amministrazione ed un fornitore abilitato è
dunque stipulato per scrittura privata e lo
scambio di documenti digitali tra i due soggetti
concretizza una particolare procedura prevista
per la stipula di detta scrittura privata".
Per le suesposte considerazioni,
conformemente a quanto affermato nella citata
Risoluzione n. 96 del 13 dicembre 2013, si
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ritiene che i contratti stipulati dalla YYY
secondo le varie modalità procedurali, sono
soggetti al tributo fin dall’origine in forza
dell’articolo 2 della tariffa che prevede il
pagamento dell’imposta di bollo nella misura
di 16,00 euro per ogni foglio.

Se il servzio di raccolta rifiuti non è
assicurato, si ha diritto alla riduzione della
tariffa, a prescindere dalla colpa
dell’amministrazione
Corte di Cassazione - Ordinanza 12 settembre
2019, n. 22767
L'art. 59 comma 4 d.lvo. 507/93 stabilisce che:
«se il servizio di raccolta, sebbene istituito e
attivato, non si è svolto nella zona di residenza
o di dimora nell'immobile a disposizione
ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è i
effettuato in grave violazione delle
prescrizioni del regolamento di cui al primo
comma, relative alle distanze e capacità dei
contenitori ed alla frequenza della raccolta, da
stabilire in modo che l'utente possa usufruire
agevolmente del servizio di raccolta, il tributo
è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo
periodo del comma 2>> (cioè in misura non
superiore al 40% della tariffa).
Secondo un recente orientamento
giurisprudenziale «Il diritto alla riduzione
presuppone l'accertamento specifico (mirato
sul periodo, sulla zona di ubicazione
dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti
conferiti e, in generale, su ogni altro elemento
utile a verificare la ricorrenza in concreto della
richiesta riduzione) della effettiva erogazione
del servizio di raccolta rifiuti in grave
difformità dalle previsioni legislative e
regolamentari, il cui onere probatorio grava sul
contribuente che invoca la riduzione (cfr. Cass.
3265/2019).
Tale orientamento si pone in linea col
principio, costantemente affermato da questa
Corte, secondo il quale l'onere della prova dei
fatti costituenti fonte dell'obbligazione
tributaria spetta all'amministrazione, per
quanto attiene alla quantificazione della tassa,
mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o
riduzioni tariffarie è posto a carico
dell'interessato (oltre all'obbligo della
denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70)
(Cass. nn. 4766 e 17703 /2004, 1759/2009,

775/2011, 1635/2015, 10787/2016,
21250/2017 e 13395/ 2018).
Una volta provato da parte del contribuente
che il servizio di smaltimento non è stato reso
dal Comune non rilevano le situazioni di
imprevedibilità o non imputabilità all'ente
territoriale del disservizio .Secondo quanto
affermato da questa Corte in una pronuncia
resa tra le stesse parti per una diversa annualità
<<il presupposto della riduzione della Tarsu ai
sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59,
comma 4, non richiede che il grave e non
temporaneo disservizio sia imputabile a
responsabilità dell'amministrazione comunale
o comunque a causa che, rientrando nella sua
sfera di controllo ed organizzazione, sia da
questa prevedibile o prevenibile; tale
presupposto si identifica invece nel fatto
obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed
attivato: - non sia svolto nella zona di
residenza o di dimora nell'immobile a
disposizione o di esercizio dell'attività
dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave
violazione delle prescrizioni del regolamento
del servizio di nettezza urbana, relative alle
distanze e capacità dei contenitori ed alla
frequenza della raccolta, in modo che l'utente
possa usufruire agevolmente del servizio
stesso; b. va disapplicato, per contrasto con la
disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del
1993, il regolamento comunale che escluda o
limiti il diritto alla riduzione Tarsu,
subordinandone il riconoscimento ad elementi
- quale quello della responsabilità
dell'amministrazione comunale ovvero della
prevedibilità o prevenibilità delle cause del
disservizio>> ( cfr. Cass. 22531/2017)

Non si può finanziare la spesa per una
manifestazione sportiva a debito, a meno
che non determini un aumento del valore
patrimoniale delle’ente
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Puglia, deliberazinoe n.
84/2019/PAR
La possibilità di classificare la spesa per una
manifestazione sportiva come oneri per beni
immateriali ad utilizzo pluriennale e, dunque,
come investimento finanziabile mediante
ricorso all’indebitamento (ex art. 3, comma 18,
lett. d) della l. n. 350/2003) deve ritenersi

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190912/snciv@s50@a2019@n22767@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190912/snciv@s50@a2019@n22767@tO.clean.pdf
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCPUG/84/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCPUG/84/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCPUG/84/2019/PAR
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subordinata alle condizioni (possibilità di
identificazione individuale del bene; titolarità
del bene in capo all’ente; produzione, da parte
dei costi sostenuti, di un incremento
significativo e misurabile di produttività
ovvero di un prolungamento della vita utile del
bene) alla cui ricorrenza la contabilità
economica ammette l’iscrizione in bilancio
delle immobilizzazioni immateriali. In altri
termini, è necessario che dall’operazione
derivi «un aumento di valore del patrimonio
immobiliare o mobiliare», «un aumento della
“ricchezza” dell’ente», rilevabile
contabilmente attraverso la rappresentazione
del suo stato patrimoniale.

La TIA 1, essendo tributo, non è
assoggettabile a IVA
Corte di Cassazione, sentenza n. 23669 del 24
settembre 2019
Non sussistono i presupposti per l'applicazione
dell'IVA alla TIA. Come puntualmente
affermato da questa Corte, in controversia di
cui l'odierna ricorrente era parte
(Cass.3756/12), va esclusa l'identità tra la TIA
e la Tariffa integrata ambientale di cui all'art.
238 d.lgs. n. 152/2006. Ciò è stato chiarito
dalla Corte Costituzionale con sent. N.
239/2009, che ha affermato che la tariffa
integrata espressamente sostituisce la tariffa di
igiene ambientale, per "la rilevata formale
diversità delle fonti istitutive delle due
suddette Tariffe ...la successione temporale
delle fonti, la parziale diversità della disciplina
sostanziale di tali prelievi". Sempre nella citata
pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che
"la questione relativa alla affermata (dalla
ricorrente) soggezione della TIA/1 all'Iva va
risolta in coerenza con la pacifica natura
tributaria della medesima, con la mancanza di
disposizioni legislative che espressamente
assoggettano a Iva le prestazioni del servizio
di smaltimento dei rifiuti e con l'irrilevanza di
diverse prassi amministrative (in effetti
esistenti in alcuni territori), posto che la natura
tributaria della tariffa va desunta dalla sua
complessiva disciplina legislativa, e non da
dette eventuali distorte prassi.".
Va, altresì, evidenziato che questa Corte (da
ultimo S.U. n. 8822/18) ha confermato che la
TIA costituisce tributo ed ha affermato la

giurisdizione del Giudice tributario: "la tariffa
di igiene ambientale, ovverosia la cd. TIA-1,
regolata dall'art. 49 d.lgs. 05/02/1997, n.
22,...pur soppressa dal d.lgs. 03/04/2006,
n.152 (art. 238, comma 1), è rimasta vigente
(comma 11), fino all'emanazione di apposito
regolamento (comma 6), destinato a
disciplinare i criteri generali sulla base dei
quali sono stabilite le componenti dei costi ed
è definita la tariffa, nonché fino al compimento
degli adempimenti per l'applicazione della
tariffa stessa.
Secondo la Corte costituzionale, tale tariffa
non costituisce una entrata patrimoniale di
diritto privato, ma una mera variante della
TARSU disciplinata dal d.P.R., 15/11/1993, n.
507, di cui conserva la qualifica di tributo
(Corte cost., sent. n. 238/2009; ord. n.
64/2010).
Restano devolute, pertanto, alla giurisdizione
tributaria le vertenze riguardanti la "debenza"
della cd. "prima TIA o TIA-1", ovverosia la
tariffa di igiene ambientale, laddove sia ancora
disciplinata dal ridetto decreto legislativo n.
22/1997 (art. 49), che le consente di
conservare la qualifica di tributo (Cass., Sez.
U., 21/06/2010, n. 14903; 12/11/2015, n.
23114; 20/12/2016, n. 26268; conf., da ultimo,
11/07/2017, n. 17113, in motivazione).

L’indennità di rischio radiologico è soggetta
a tassazione come reddito di lavoro
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23717 del
24 settembre 2019
Non appare dubbio, nel caso di specie, che
l'indennità di cui si discute trovi la sua causa
nel rapporto di lavoro, non essendovi ragione
per supporre che essa sia stata attribuita in
sostituzione di altro genere di reddito, tanto
meno prospettabile come reddito futuro a
seguito della interruzione del rapporto di
lavoro; deve pertanto affermarsi che detta
indennità non può che concorrere alla
formazione della base imponibile della
lavoratrice. La Corte di legittimità, del resto,
ha anche avuto occasione di precisare che "in
tema di imposte dirette, la indennità sostitutiva
del riposo settimanale non goduto costituisce
reddito imponibile da lavoro dipendente,
trattandosi di compenso percepito in
dipendenza del rapporto di lavoro e

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190924/snciv@s50@a2019@n23669@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190924/snciv@s50@a2019@n23669@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190924/snciv@s50@a2019@n23717@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190924/snciv@s50@a2019@n23717@tO.clean.pdf
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commisurato ad una certa quantità di lavoro
svolto, anche se non in via regolare e
continuativa ed in violazione di un diritto
indisponibile, poiché costituisce sicuro indice
di capacità contributiva anche la retribuzione
corrisposta per il lavoro prestato in violazione
di norme - anche imperative a garanzia
costituzionale di diritti indisponibili - poste a
tutela del prestatore di lavoro, e la legge
tributaria non contempla tale ipotesi come
causa di esclusione della somma erogata
dall'oggetto dell'imposizione", Cass. sez. V,
18.8.2004, n. 16101. Pronunciando proprio
relativamente a fattispecie analoga, in materia
di indennità corrisposta in relazione ad un
congedo aggiuntivo per rischio radiologico
non goduto, in conseguenza di decisione
assunta del TAR-Molise che aveva
riconosciuto il diritto all'attribuzione, questa
Corte ha avuto anche occasione di chiarire che
"la indennità sostitutiva di un congedo non
goduto (indipendentemente dalle finalità che
sottostanno a quest'ultimo), trattandosi anche
in questo caso di compenso percepito (sub
specie di corresponsione indennitaria) in
dipendenza del rapporto di lavoro e
commisurato ad una certa quantità o ad una
maggiore quantità di lavoro svolto (invece di
una pausa di sospensione non effettuata),
sebbene svolto in violazione di un diritto
concesso a presidio di interessi primari" risulta
assoggettabile a tassazione (Cass. sez. VI-V,
19.2.2016, n. 33139, nello stesso senso, Cass.
VI-V, 4.2.2016, n. 2229).

In caso di buoni pasto, si emette scontrino
con l’indicazione “non riscosso”.
Agenzia delle Entrate - Risposta 23 ottobre
2019, n. 419
L'istante è abilitata alla ricezione di buoni
pasto (cartacei ed elettronici),accade con una
certa frequenza che «l'utente/consumatore del
pasto decida di pagare in parte con il buono
pasto e in parte in contanti o altro pagamento
elettronico».
Inoltre, con cadenza mensile, «al fine di
ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti
da parte della Società emettitrice di buoni
pasto, [...] emette regolare fattura (elettronica)
riepilogativa, ai sensi dell'art. 21 del dpr
26/10/72 n.633 e successive modificazioni».

Va ribadito, infatti, che con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n.
182017 del 28 ottobre 2016 - attuativo
dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 127 del
2015 - modificato dal provvedimento prot. n.
99297 del 18 aprile2019, è stata disciplinata la
"Definizione delle informazioni da trasmettere,
delle regole tecniche, degli strumenti
tecnologici e dei termini per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto
2015 n.127".
In tale sede è stato definito, per assicurare la
necessaria ed inderogabile uniformità, il
"Layout del documento commerciale", il quale
prevede, tra le diverse voci, anche il "non
riscosso", ossia l'indicazione di quella parte di
corrispettivo che non viene versato (tramite
contanti o strumenti elettronici)
Ivi, in particolare, nei "Dati RT" (blocco
obbligatorio per i dati contabili-fiscali
provenienti dai registratori telematici) alla
voce "4.1.4" "Ammontare", si specifica
che«Tale importo è comprensivo dei
corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali
il pagamento è stato effettuato mediante ticket
restaurant mentre non comprende i
corrispettivi derivanti dalle fatture emesse
(tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale
campo deve essere inserito l'ammontare delle
vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e
degli annulli».
L'indicazione in parola trova peraltro riscontro
anche nelle stesse specifiche tecniche, laddove
(cfr. paragrafo 2.1) si evidenzia che «Nel caso
di corrispettivi non riscossi ma per i quali il
cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto,
nel documento commerciale si può riportare, a
titolo puramente figurativo, l'aliquota IVA
propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA
non rappresenti l'imposta effettiva sulla
singola transazione ma sarà meramente
figurativa (nel caso di buono pasto,trattandosi
di servizio sostitutivo di mensa, si applica
l'aliquota propria della somministrazione di
alimenti bevande). Nel tracciato "Allegato -
Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei
corrispettivi non riscossi sono inglobati nel

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+419+del+2019.pdf/f10b429b-bac1-e018-38d3-3660bcca6e06
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+419+del+2019.pdf/f10b429b-bac1-e018-38d3-3660bcca6e06
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valore complessivo dei corrispettivi, distinti
per aliquota».
A fronte della successiva fattura, ex articolo 21
del decreto IVA, volta a documentare nei
confronti delle società di emissione dei buoni
pasto l'avvenuta prestazione e l'incasso dei
corrispettivi inizialmente non riscossi, la
procedura - che non si discosta da quanto già
in essere prima dell'avvento dei registratori
telematici - potrebbe far sorgere il dubbio di
una duplicazione del debito IVA.
Tale dubbio non sussiste, considerato che,
come sopra accennato, la prestazione si
considera effettuata al momento del
pagamento effettivo (rimborso dei buoni
pasto)o, al più, se precedente, al momento di
emissione della relativa fattura, dovendo
partecipare alla sola liquidazione (con cadenza
mensile o trimestrale) dell'imposta propria di
quel momento.
Il principio richiamato sarà tenuto presente in
caso di disallineamento tra i dati trasmessi
telematicamente e l'imposta liquidata
periodicamente.

L’Agenzia riassume le condizioni per le
agevolazioni IVA e IRPEF per I disabili (e
ribadisce che l’invalidità deve essere
permanente)
Agenzia delle Entrate, Risposta 24 ottobre
2019, n. 422
In merito al quesito relativo alla possibilità di
acquistare beni con IVA al 4% l’Agenzia
osserva quanto segue:
L'art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29
maggio 1989, n. 202 prevede che"Tutti gli
ausili e le protesi relativi a menomazioni
funzionali permanenti sono assoggettati
all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del
4 per cento".
In virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 9,
del decreto legge 31 dicembre1996, n. 669,
l'aliquota iva agevolata "si applica anche ai
sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Con tale ultima disposizione il legislatore ha
inteso estendere le agevolazioni già previste
per gli ausili in senso stretto anche a prodotti
di comune reperibilità che possono migliorare

l'autonomia delle persone con disabilità (cfr.
risoluzione n. 57/E del 2005).
Con decreto del Ministro delle finanze del 14
marzo 1998, sono state individuate le
condizioni e le modalità per l'applicazione
dell'agevolazione in esame. In particolare
l'articolo 1 del citato DM prevede che
l'aliquota del 4 per cento si applica"Alle
cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e l'integrazione dei soggetti portatori di
handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104".
Il successivo articolo 2, al comma 1 del citato
DM precisa che "Si considerano sussidi tecnici
ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap le apparecchiature e i
dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, appositamente
fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad
assistere la riabilitazione, o a facilitare la
comunicazione interpersonale, l'elaborazione
scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e
l'accesso alla informazione e alla cultura in
quei soggetti per i quali tali funzioni sono
impedite o limitate da menomazioni di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Con riguardo alla documentazione necessaria
al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata,
l'art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo
1998 prevede che il soggetto portatore di
handicap debba produrre:
- il certificato attestante l'invalidità funzionale
permanente rilasciato dall'ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista dell'ASL
competente dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la certificata invalidità e il
sussidio in questione.
Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato
precisato che il "controllo dell'ambiente",
facilitato dai sussidi in questione, ricorre
quando l'installazione di strumenti basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche consente al disabile il
superamento degli impedimenti derivanti dal
proprio handicap o il parziale recupero di
migliori capacità motorie, uditive, visive o di
linguaggio. Pertanto,l'utilizzo del sussidio deve
portare ad una maggiore autosufficienza od

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+422+del+2019.pdf/6d459f1f-94e1-ecd4-d479-15a90ea5e6c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+422+del+2019.pdf/6d459f1f-94e1-ecd4-d479-15a90ea5e6c6
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integrazione da parte del soggetto disabile il
quale, in tal modo, può vedere annullate o
ridotte le difficoltà che il proprio stato
determina in riferimento al rapporto funzionale
con l'ambiente.
Alla luce delle suesposte considerazioni si
ritiene che l'agevolazione in esame debba
essere riconosciuta con riferimento a tutti i
beni per i quali il medico specialista attesti,
sulla base di una valutazione tecnica, che
sussiste un collegamento funzionale tra la
patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi
che i sussidi che si intendono acquistare
possano apportare alle sue esigenze di vita.
Con riferimento al caso in esame si ritiene,
quindi, che l'istante potrà, usufruire
dell'aliquota iva agevolata al 4 % per l'acquisto
di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti
dal contribuente in allegato all'istanza in
quanto si tratta di sussidi che gli"facilitano
l'autosufficienza, integrazione e la
comunicazione interpersonale".
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla
detrazione Irpef, si formula le seguenti
considerazioni.
La lettera c) dell'articolo 15 del TUIR
disciplina la detrazione spettante per le spese
sanitarie distinguendo tra quelle per le quali la
detrazione può essere calcolata sull'intero
importo e quelle per le quali la detrazione
stessa può essere calcolata solo sull'importo
eccedente euro 129,11. In particolare, la
detrazione, nella misura del 19per cento, spetta
sull'intero importo delle spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Come precisato, da ultimo, nella circolare n. 7
del 2018, rientrano in questa categoria di spesa,
a titolo esemplificativo:
- i dispositivi medici aventi le finalità di
facilitare l'accompagnamento, la
deambulazione, la locomozione e il
sollevamento dei disabili;
- l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle
per inabili e minorati non deambulanti;

- l'acquisto di apparecchi per il contenimento
di fratture, ernie e per la correzione dei difetti
della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la
deambulazione;
- l'acquisto della pedana sollevatrice da
installare su un veicolo ammesso alla
detrazione senza vincolo di adattamento in
quanto destinato al trasporto delle persone
affette da disabilità grave;
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono
a viva voce, schermo a tocco,tastiera espansa
(Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di
abbonamento al servizio di soccorso rapido
telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55,
risposta 1.2.5);
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle
componenti dotate di dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche, preposte a facilitare il controllo
dell'ambiente da parte dei soggetti disabili,
specificamente descritte in fattura con
l'indicazione di dette caratteristiche.
Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed
informatici e l'acquisto di cucine, si può fruire
della detrazione soltanto se sussiste il
collegamento funzionale tra il sussidio tecnico
informatico e lo specifico handicap.
Tale collegamento deve risultare dalla
certificazione rilasciata dal medico curante o
dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal
medico specialista della azienda sanitaria
locale di appartenenza, richiesta dal DM 14
marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.
Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare delle
agevolazioni in argomento occorre possedere,
oltre alla certificazione attestante la
minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104
del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche
incaricate ai fini del riconoscimento
dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra,
anche la certificazione del medico curante che
attesti che quel sussidio serve per facilitare
l'autosufficienza e la possibilità di integrazione
della persona disabile.
Il possesso di specifica prescrizione
autorizzativa rilasciata dal medico specialista
della azienda sanitaria locale di appartenenza è,
infatti, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per
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l'aliquota IVA agevolata e non è necessaria per
le agevolazioni IRPEF.
Tali certificati devono attestare, sulla base di
una valutazione tecnica, che sussiste un
collegamento funzionale tra la patologia
diagnosticata e gli effetti migliorativi che i
sussidi che si intendono acquistare possano
apportare.
Alla luce delle suesposte considerazioni si
ritiene, quindi, che l'istante può usufruire della
detrazione Irpef di cui al citato art. 15 per
l'acquisto di tutti i sussidi indicati nei
certificati prodotti dal contribuente ed allegati
all'istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli
"facilitano l'autosufficienza, integrazione e la
comunicazione interpersonale".

La difformità tra il ricorso notificato e
quello depositato, è causa di inammissibilità
solo se è sostanziale
Corte di Cassazione, sentenza n. 27798 del 30
ottobre 2019
Questa Corte è già intervenuta sul punto con
orientamento cui intende dare continuità: "In
tema di contenzioso tributario, l'art. 22,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va
interpretato nel senso che costituisce causa di
inammissibilità del ricorso o dell'appello non
la mancanza di attestazione, da parte del
ricorrente, della conformità tra l'atto depositato
e quello notificato, ma solo la loro effettiva
difformità, accertabile d'ufficio in caso di
omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la
controparte è rimasta contumace, con
conseguente impossibilità del giudice di
esercitare il diretto raffronto, si impone la
declaratoria di inammissibilità del ricorso,
perché la soluzione contraria priverebbe di
qualunque reale funzione la prescritta
formalità di attestazione gravante sul
ricorrente, senza possibilità di ricorso alla
verifica officiosa degli atti da parte del
giudice" (Cfr. Cass. V n.6677/15).
Altresì è stato affermato che in tema di
contenzioso tributario, la difformità tra l'atto di
appello notificato e quello depositato,
sanzionata con l'inammissibilità
dell'impugnazione dall'art. 22, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato dal
successivo art. 53, comma 2), è solo quella
sostanziale idonea ad impedire effettivamente

al destinatario della notifica la completa
comprensione dell'atto e, quindi, a ledere il suo
diritto di difesa, rendendo incerti sia "petitum"
che "causa petendi", e non quella che risulti
irrilevante ai fini della comprensione del
tenore dell'impugnazione ovvero tale che l'atto
di costituzione dell'appellato contenga,
comunque, una puntuale replica ai motivi di
gravame contenuto nell'atto notificato. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che aveva dichiarato inammissibile
l'appello per difformità, nell'atto notificato,
degli estremi della sentenza impugnata rispetto
a quelli, peraltro esatti, di cui all'atto
depositato presso la segreteria della
Commissione Tributaria). (Sez. 5, Ordinanza n.
13058 del 24/05/2017, Rv. 644244 - 01). 4.
Più specificamente, le Sezioni Unite di questa
Corte, proprio in tema di processo tributario,
hanno affermato che perfino in caso di nullità
della notificazione la costituzione dell'intimato
(anche al solo fine di contestare la ritualità
della notificazione) ha l'effetto sanante
connesso al raggiungimento degli effetti
dell'atto. (cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016, par. n.
2.8, secondo capoverso).

Fattura con aliquota errata? Risponde
(anche) la PA. Questo ed altro nella risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, riposta n. 436 del 28
ottobre 2019
In un interpello, un ente chiedeva:

I. se nel caso in cui, successivamente
all'emissione della fattura, si verifica una
riduzione dell'imponibile, a seguito
dell'accertamento di una prestazione di valore
inferiore a quella contrattualmente prevista, il
cedente/prestatore ha l'obbligo o ha la facoltà
di emettere la nota di credito prevista
dall'articolo 26 del decreto del Presidentedella
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto
IVA);

II. se le somme trattenute al
cedente/prestatore in applicazione di penalità
per inadempienze o per irregolare prestazione
o per trattenute sul prezzo in luogo della
cauzione incidono sull'imponibile esposto in
fattura;

III. se la fattura nella quale il
cedente/prestatore ha omesso di indicare il

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191030/snciv@s50@a2019@n27798@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191030/snciv@s50@a2019@n27798@tS.clean.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+436+del+2019.pdf/270bdd4d-7a03-4c80-be0e-cff8f3571fbd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+436+del+2019.pdf/270bdd4d-7a03-4c80-be0e-cff8f3571fbd
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CIG(codice identificativo di gara) o ha
indicato un numero errato è fiscalmente
corretta e,quindi, pagabile da parte dell'istante;

IV. se in esecuzione di contratti e/o
appalti, è corretto dar corso al pagamentodelle
fatture senza effettuare alcun controllo
sull'aliquota IVA applicata
dalcedente/prestatore, rimettendo tale verifica
agli organi dell'Amministrazione finanziaria
nelle competenti sedi.
L’Agenzia ha risposto:

1) si ritiene corretto che
l'istante,responsabile del pagamento
dell'imposta, in applicazione della scissione
dei pagamenti, versi l'IVA dovuta per gli
importi effettivamente pagati e non per
quelliindicati in fattura.

2) Nel caso di decurtazione del
pagamento per l'applicazione di penalità
acarico del fornitore, l'IVA va calcolata sulla
base imponibile al lordo della penalità.

3) L'omissione in fattura di elementi che
non pregiudicano la validità fiscale della stessa
(CIG errato o mancante) può essere sanata
mediante l'invio di un nuovo documento utile
ad integrare i dati mancanti nel documento
originario

4) Si sottolinea preliminarmente che il
meccanismo della scissione dei pagamenti non
fa venir meno in capo al cedente/prestatore la
qualifica di debitore dell'IVA in relazione
all'operazione effettuata nei confronti della
pubblica amministrazione. Quindi, la
responsabilità in merito alla corretta
aliquotaIVA da applicare nelle cessioni di beni
o nelle prestazioni di servizi resta in capo al
cedente/prestatore. Cionondimeno, il
cessionario o committente è tenuto ad esperire
i controlli in suo potere sulla correttezza
dell'operato del cedente o prestatore, posto che
l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471 prevede che "Il
cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato
beni o servizi senza che sia stata emessa
fattura nei termini di legge o con emissione di
fattura irregolare da parte dell'altro
contraente, è punito, salva laresponsabilità del
cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari alcento per cento
dell'imposta, con un minimo di euro 250,

sempreché non provveda a regolarizzare
l'operazione (...)".

Fino a quando si possono emettere fatture a
richiesta dei clienti, per prestazioni passate?
Agenzia delle entrate, risposta n. 454 del 31
ottobre 2019
Alla prima domanda l’amministrazione
risponde che le fatture relative ai pedaggi:
● del 2016 potevano essere emesse entro il

31 dicembre 2018, per poter esercitare il
diritto alla detrazione al più tardi con la
dichiarazione 2019

● del 2017 potevano essere emesse entro il
31 dicembre 2017, così da poter esercitare
il diritto alla detrazione al più tardi con la
dichiarazione 2018

● del 2018 potevano essere emesse entro il
31 dicembre 2018, al fine di poter
esercitare il diritto alla detrazione al più
tardi con la dichiarazione da presentare
nel 2019.

L’Agenzia poi precisa che l’obbligo di
fatturazione elettronica – a decorrere dal 1°
gennaio 2019 – riguarda anche le fatture
emesse su richiesta dei clienti (come anche
precisato nella risposta n. 7/2019). Pertanto, in
generale, i concessionari autostradali devono
emettere, su richiesta dei clienti, nei termini
previsti, fatture elettroniche tramite Sdi,
utilizzando una numerazione seriale distinta
per separarle dalle altre fatture emesse (le
somme indicate in tali fatture, infatti, hanno
già partecipato alla liquidazione periodica Iva
al momento dell’incasso dei corrispettivi e
servono esclusivamente a consentire la
detrazione dell’Iva ai committenti).

Le fatture scartate dallo SdI sono “non
emesse” (anche se ri-emesse tardivamente)
e si rischia la sanzione.
Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 23
Secondo quanto precisato nel provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
89757 del 30 aprile 2018, da ultimo aggiornato
con il successivo provvedimento prot. n.
164664 del 30 maggio 2019, «La fattura
elettronica o le fatture del lotto di cui al file
scartato dal SdI si considerano non emesse»
(cfr. il paragrafo 2.4).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+454+del+2019.pdf/0da7443f-f4fe-8ce0-55b6-5ca489cf0aaf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+454+del+2019.pdf/0da7443f-f4fe-8ce0-55b6-5ca489cf0aaf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307208/Interpello+7+2019_Risposta+n.+7_2019.pdf/be9ce5e3-64ed-36ab-f777-47ecbcb2c094
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2150636/principio+di+diritto+n.+23.pdf/4921807a-bdfa-f8ed-3106-8f5084dc05b6
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La mancata emissione della fattura nei termini
legislativamente previsti – cui va equiparata la
tardività di tale adempimento (cfr. la circolare
n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) –
comporta, in primis, l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471
del 1997 («fra il novanta e il centoottanta per
cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato» con un minimo di
500 euro, oppure «da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo»)
Le sanzioni non trovano applicazione qualora
la fattura elettronica sia regolarmente emessa
entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica dell’IVA relativa
all’operazione documentata.

Il divieto di soccorso finanziario si applica
anche ai consorzi, non solo alle società
consortili
Corte dei conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Marche, deliberazione n.
123/2019/PAR
Il quesito posto da un Comune riguarda la
definizione del perimetro di applicazione
soggettiva dell’art. 14, comma 5, Tusp, con
particolare riferimento alle società e ai
consorzi.
Il Collegio ritiene pienamente condivisibile il
consolidato orientamento della giurisprudenza
contabile (cfr. le già citate deliberazioni
Sezione regionale di controllo Abruzzo,
279/2015/PAR; Campania, n. 75/2017/PAR;
Lombardia, n. 196/2019/PAR) secondo cui,
sebbene il perimetro di diretta applicazione
della norma non contempli direttamente i
consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli
organismi partecipati aventi struttura societaria,
dal suo tenore emerge un principio generale di
“divieto di soccorso finanziario”, fondato su
esigenze di tutela dell’economicità gestionale
e della concorrenza, estensibile anche ai
consorzi, quali realtà operative inserite a tutti
gli effetti nel contesto della finanza territoriale.
Tale interpretazione, infatti, appare conforme
ai principi espressi dalla legislazione ordinaria,
volti al rispetto dei criteri di economicità e
razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche,
nonché dalla normativa comunitaria, a tutela
della concorrenza e del mercato.

Ne consegue, in conclusione, che il c.d. divieto
di soccorso finanziario “appare espressivo di
un vero e proprio principio di ordine pubblico
economico, fondato su esigenze di
economicità e razionalità nell’utilizzo delle
risorse pubbliche e di tutela della concorrenza
e del mercato. Tale principio s’impone alle
amministrazioni pubbliche prescindendo, a
tutela dell’effettività del precetto, dalle forme
giuridiche prescelte per la partecipazione in
organismi privati che finirebbero, altrimenti,
col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato
normativo” (Sezione regionale di controllo per
la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR).

L’Imu versata a Comune incompetente
deve essere riversata a cura di questo a
quello competente
CTR Lazio, Sentenza n. 5519 del 1 ottobre
2019
In tema di IMU il versamento a comune
incompetente a ricevere le somme è da ritenere
validamente eseguito, atteso che il
contribuente con semplice richiesta ai due enti
locali può regolarizzare l’adempimento. In
base a tale ragionamento, già sostenuto dai
giudici di primo grado, la CTR romana ha
rigettato l’appello del Comune in favore del
quale sarebbe dovuto avvenire lo storno
dell’imposta versata. Quest’ultimo, infatti,
aveva eccepito che la presenza, presso il
comune che aveva ricevuto il pagamento, di
alcune poste di debito avrebbe potuto impedire
il riversamento delle somme.

Non si può pagare il debito da sentenze
esecutive prima della deliberazione del
Consiglio comunale
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 27/2019/QMIG
A tal riguardo questa Sezione (cfr.
deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) ha
già evidenziato come «in una corretta gestione
finanziaria l’emersione di un debito non
previsto nel bilancio di previsione debba
essere portata tempestivamente al Consiglio
dell’ente per l’adozione dei necessari
provvedimenti, quali la valutazione della
riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1,
e il reperimento delle necessarie coperture
secondo quanto previsto dall’art. 193, comma

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/123/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/123/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCMAR/123/2019/PAR
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={7D40C57E-32EF-4F46-B4EC-1AB78E3C375A}
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={7D40C57E-32EF-4F46-B4EC-1AB78E3C375A}
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SEZAUT/27/2019/QMIG
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SEZAUT/27/2019/QMIG
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3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel
contempo che, laddove vi sia un ritardo che
comporti il rinvio del riconoscimento ad
esercizi successivi a quello in cui il debito è
emerso, si produrrebbe una non corretta
rappresentazione della situazione patrimoniale
e finanziaria dell’ente.
D’altro canto, pur riconoscendosi sul piano
fattuale una identità tra il pagamento del
debito in difetto di previa deliberazione di
riconoscimento e l’esecuzione forzata presso il
tesoriere, come già evidenziato, non appare
possibile desumere da una ipotesi patologica
della procedura di spesa un criterio derogatorio
rispetto alla procedura ordinaria per la
regolazione degli oneri derivanti dalla
sentenza.
Conclusivamente ritiene, dunque, la Sezione
che, alla luce del vigente quadro normativo,
non può delinearsi un regime differenziato per
la fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett.
a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sentenze
esecutive), talché il pagamento di un debito
fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva
deve sempre essere preceduta
dall’approvazione da parte del Consiglio
dell’ente della relativa delibera di
riconoscimento.

Utilizzabile la “lista Falciani”
nell’accertamento fiscale
Corte di Cassazione, sentenza n. 31085 del 28
novembre 2019
Si riconosce, in via di principio generale, che
"... non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di
elementi rilevanti ai fini dell'accertamento
fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità
degli stessi, in mancanza di una specifica
previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente,
i casi in cui viene in discussione la tutela del
diritti fondamentali di rango costituzionale
(quali l'inviolabilità della libertà personale, del
domicilio, ecc.). Tale prospettiva si collega al
principio per cui nell'ordinamento tributario
non si rinviene una disposizione analoga a
quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a
norma del quale << le prove acquisite in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge non
possono essere utilizzate".
Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già
statuito, con le citate pronunce, da questa

Corte per cui <<l'Amministrazione finanziaria
nell'attività di contrasto e accertamento
dell'evasione fiscale può, in linea di principio,
avvalersi di qualsiasi elemento di valore
indiziario, anche unico, con esclusione di
quelli la cui inutilizzabilità discenda da una
specifica disposizione della legge tributaria o
dal fatto di essere acquisiti in violazione di
diritti fondamentali di rango costituzionali.
Sono perciò utilizzabili nell'accertamento e nel
contenzioso con il contribuente, i dati bancari,
ottenuti mediante gli strumenti di
cooperazione comunitaria, dal dipendente di
una banca residente all'estero, il quale li abbia
acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso
il datore di lavoro e di riservatezza, privi di
copertura costituzionale e tutela legale nei
confronti del fisco italiano>.

L’inosservanza del termine dilatorio dei 60
gg, rende invalido l’accertamento anche per
i tributi locali (es.: TARSU)
Corte di Cassazione, sentenza n. 33219 del 16
dicembre 2019
Questa Corte ha già affermato il principio
secondo cui , in tema di verifiche fiscali, la
regola in base alla quale l'inosservanza dei
termine dilatorio di sessanta giorni per
l'emanazione dell'avviso di accertamento,
decorrente dal rilascio al contribuente della
copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni di verifica, determina di per sé,
salvo che ricorrano specifiche ragioni di
urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo
emesso ante tempus, si applica anche nel caso
di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di
documentazione, sia perché la disposizione di
cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del
2000 non prevede alcuna distinzione in ordine
alla durata dell'accesso, in esito al quale
comunque deve essere redatto un verbale di
chiusura delle operazioni, sia perché, anche in
caso di accesso breve, si verifica
l'intromissione autoritativa
dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza
del contribuente, che deve essere
controbilanciata dalle garanzie di cui al citato
articolo 12 ( Cass.n. 30026 del 21/11/2018 ).
Peraltro la norma di cui all'art. 9 della legge
212/2000 non prevede che essa trovi
applicazione solamente in materia di tributi

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191128/snciv@s50@a2019@n31085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191128/snciv@s50@a2019@n31085@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191216/snciv@s50@a2019@n33219@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191216/snciv@s50@a2019@n33219@tS.clean.pdf
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erariali, riguardando essa gli accessi, le
ispezioni e le verifiche fiscali di ogni genere.
Essa trae origine dai principi affermati dagli
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente
richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto, ed
è immanente in tutti i rapporti di diritto
pubblico costituendo uno dei fondamenti dello
Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni
poiché pone limiti all'attività legislativa e
amministrativa. Ne consegue che la norma di
cui al ridetto art. 9, comma 7, trova
applicazione, come nel caso di specie, anche
agli accessi ai locali tassabili ai fini Tarsu,
benché nel corso deg i stessi si sia avuta la
mera acquisízione di documentazione,

Gli enti locali devono rispettare sia il
pareggio di bilancio (l. 243/2012), sia i
vincoli di finanza pubblica
Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo,
deliberazione n. 20/2019/QMIG
Questione di massima al fine di accertare se,
per effetto dell’introduzione dell’art. 1, comma
821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio statale per il 2019), ai sensi
del quale le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e i comuni “si
considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non
negativo”, si possano ritenere rimossi i limiti
previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243,
non solo con riferimento all’utilizzo del
risultato di amministrazione e del fondo
pluriennale vincolato ai fini dell’equilibrio di
bilancio prescritto dall’art. 9, ma anche con
riguardo alle operazioni di indebitamento
disciplinate dal successivo art. 10, con
conseguente assoggettamento delle operazioni
di contrazione di debito unicamente ai limiti di
cui ai commi 819 e seg. della legge n. 145 del
2018.
Le Sezioni riunite in sede di controllo, in
riscontro alla richiesta di pronunciamento di
orientamento generale, avanzata della Sezione
regionale di controllo per Trentino - Alto
Adige/Suedtirol - Sede di Trento, con
deliberazione n. 52/2019/QMIG, ritengono che
gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare
il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9,
commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012,

anche quale presupposto per la legittima
contrazione di indebitamento finalizzato a
investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243
del 2012). I medesimi enti territoriali devono
osservare gli equilibri complessivi finanziari di
bilancio prescritti dall’ordinamento contabile
di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118
del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo,
dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del
2018) e le altre norme di finanza pubblica che
pongono limiti, qualitativi o quantitativi,
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre
forme di indebitamento”.

Altro

Dietrofront: valida la notifica ad un
indirizzo PEC registrato presso IndicePA e
non su REGINDE
Consiglio di Stato, sentenza n. 7026 del 12
dicembre 2018
In linea generale che dall’entrata in vigore (19
agosto 2014) dell’art.16-sexies del D.L. n. 179
del 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dall’art. 52 del D.L. 25 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, si impone
certamente nell’ambito della giurisdizione
civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art.
366 cod. proc. civ., per il giudizio di
cassazione) alle parti la notificazione dei
propri atti presso l’indirizzo PEC risultante
dagli elenchi INI PEC di cui all’art. 6-bis del
d.lgs. n. 82-2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) ovvero presso il
ReGIndE, di cui al D.M. n. 44-2011, gestito
dal Ministero della Giustizia, escludendosi che
la notificazione possa avvenire presso la
cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei
casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC,
per causa da addebitarsi al destinatario della
notificazione e, in tal senso, la prescrizione
dell’art. 16-sexies prescinde dalla stessa
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
ad opera del difensore, trovando applicazione
direttamente in forza dell’indicazione
normativa degli elenchi/registri da cui è dato
attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SSRRCO/20/2019/QMIG
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SSRRCO/20/2019/QMIG
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otiw/~edisp/vkrpjrp2s3g6wiplh6cyo7ydyi.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/otiw/~edisp/vkrpjrp2s3g6wiplh6cyo7ydyi.html


Pagina 195 di 245

l’obbligo in capo a quest’ultimo di
comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di
inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel
ReGIndE (cfr., in particolare, Cass. civ., sez.
VI, 14 dicembre 2017, n.30139, ord., che
richiama Cass. n.17048/2017).
La norma citata non solo depotenzia la portata
dell’elezione di domicilio fisico, la cui
eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di
indirizzo non comunicato) non consente
pertanto la notificazione dell’atto in
cancelleria ma sempre e necessariamente alla
PEC del difensore domiciliatario (salvo
l’impossibilità per causa al medesimo
imputabile), ma al contempo svuota di
efficacia prescrittiva anche l’art. 82 del r.d. n.
37 del 1934, posto che, stante l’obbligo di
notificazione tramite PEC presso gli
elenchi/registri normativamente indicati, può
avere rilievo unicamente in caso di mancata
notificazione via PEC per causa imputabile al
destinatario della stessa, quale localizzazione
dell’ufficio giudiziario presso il quale operare
la notificazione in cancelleria.
Nel processo amministrativo in regime PAT,
in relazione al citato art. 16-sexies, richiamato
dal comma 1-ter dell’art. 25 c.p.a., le
conclusioni non possono che essere le stesse.
Ciò pur con alcuni adattamenti derivanti
dall’attuale stadio evolutivo del PAT sotto il
profilo tecnico e del suo essere sistema
“ospite” di altre amministrazioni per la
consultazione dei pubblici registri, nonché
della mancata abrogazione o novella di alcune
norme regolanti il processo amministrativo, di
cui, tuttavia, deve essere accolta
un’interpretazione adeguatrice per renderle
compatibili con il nuovo sistema.
Residuano infatti alcune disposizioni che
fanno riferimento o danno per presupposta
l’elezione di domicilio in senso
esclusivamente fisico: è il caso dell’art. 93
c.p.a., il cui contenuto applicativo deve
tuttavia ritenersi “svuotato” nel nuovo assetto
regolativo del domicilio eletto, posto che esso
regola una situazione che non dovrebbe più
esistere (domicilio eletto o indicato in sentenza
al quale far riferimento per la notificazione
dell’impugnazione), salvo il caso in cui, per
analogia con l’art. 16-sexies citato (e
richiamato dall’art.25, comma 1-bis c.p.a.), sia

impossibile effettuare la notifica via PEC, per
causa imputabile al destinatario.
Con riferimento al caso di specie, si deve
rilevare che la notificazione del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado,
spedito per via telematica all’indirizzo PEC
comune.civitavecchia@legalmail.it, è
effettivamente avvenuta, né del resto ciò è
disconosciuto dall’amministrazione, che
peraltro non indica nemmeno quale sarebbe
stato il domicilio telematico alternativo cui
notificare a mezzo PEC il ricorso introduttivo.
E’ da aggiungere poi che l’indirizzo PEC
comune.civitavecchia@legalmail.it risulta
regolarmente pubblicizzato sulla homepage del
sito istituzionale del Comune di Civitavecchia,
come dimostrato in giudizio dall’appellata.
Occorre precisare poi che l’Indice PA è stato il
primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche
amministrazioni, come previsto dal Codice
dell’amministrazione digitale (art. 47).
Il D.L. n. 185 del 2008 prevedeva che le P.A.,
qualora non avessero provveduto ai sensi
dell’art. 47 del CAD, avrebbero dovuto
istituire una casella PEC, o analogo indirizzo
di PEC, dandone comunicazione al CNIPA,
che avrebbe provvuto alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via
telematica (art. 16, comma 8).
La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice
tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per
tutte le notifiche, e l’art. 6-ter d.lgs. 26 agosto
2016, n. 179, lo ha inserito nel Codice
dell’amministrazione digitale e ridenominato
come Indice dei domicili digitali delle P.A. e
dei gestori di pubblici servizi, ex d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217, affidandone la
realizzazione e gestione all’AGID, e
definendolo pubblico elenco di fiducia, da
utilizzare per le comunicazioni e per lo
scambio e l’invio di documenti a tutti gli
effetti di legge (art. 9, comma 1). Inoltre
risulta confluito al suo interno l’elenco di cui
all’art. 16, comma 12, D.L. n. 179-2012, in
apposita sezione espressamente definita come
pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.
Alla stregua di tali osservazioni la
notificazione del ricorso di primo grado,
comunque effettuata presso un domicilio
telematico PEC contenuto in un elenco
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pubblico a tutti gli effetti, è da ritenersi
evidentemente pienamente valida ed efficace.
Si deve, infatti, ribadire che il comma 1-bis
dell’art. 16-ter del citato D.L. n. 179 (comma
aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv.
in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso
applicabile alla giustizia amministrativa il
comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del
quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini
della notificazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti
dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo
16, comma 12, del presente decreto,
dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, nonché il registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
D’altra parte, l’amministrazione, secondo i
canoni di autoresponsabilità e legittimo
affidamento cui deve ispirarsi il suo leale
comportamento, non può trincerarsi – a fronte
di un suo inadempimento – dietro il disposto
normativo che prevede uno specifico elenco da
cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica
degli atti giudiziari, per trarne benefici in
termini processuali, così impedendo di fatto
alla controparte di effettuare la notifica nei
suoi confronti con modalità telematiche.
Pertanto, deve ritenersi che l’Indice PA sia un
pubblico elenco in via generale e, come tale,
utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.,
soprattutto se, come nel caso in esame,
l’amministrazione pubblica destinataria della
notificazione telematica è rimasta
inadempiente all’obbligo di comunicare altro e
diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco
pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se non c’è gara (nemmeno informale) non
c’è turbata libertà degli incanti, ma è abuso
in atti d’ufficio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 57000
del 28 dicembre 2018
Come condivisibilmente ritenuto da Sez. 6, n.
30730 del 28/03/2018, il delitto di turbata
libertà degli incanti è configurabile «in ogni
situazione in cui vi sia una procedura di gara,
anche informale e atipica, quale che sia il

nomen iuris adottato ed anche in assenza di
formalità, mediante la quale la P.A. proceda
all'individuazione del contraente, a condizione,
tuttavia, che l'avviso informale di gara o il
bando, o comunque l'atto equipollente,
previamente indichi i criteri di selezione e di
presentazione delle offerte, ponendo i
potenziali partecipanti nella condizione di
valutare le regole che presiedono al confronto
ed i criteri in base ai quali formulare le proprie
offerte».
Non possono, al contrario, ritenersi integrati
«quando manchi una qualsiasi forma di libera
contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio,
quando vi sia una trattativa privata che sia
svincolata da ogni schema concorsuale (Sez. 6,
n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv.
213033); quando, sia prevista solo una
comparazione di offerte che la P.A. è libera di
valutare, in mancanza di precisi criteri di
selezione (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016,
Cerada, Rv. 266118); o quando, nonostante la
pluralità di soggetti interpellati, ciascuno
presenti indipendentemente la propria offerta e
l'amministrazione conservi piena libertà di
scegliere secondo criteri di convenienza e di
opportunità propri della contrattazione tra
privati (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017,
Giugliano, Rv. 272227)».
Il Tribunale, però, dopo aver escluso - per le
ragioni già dette - la configurabilità del delitto
di cui al citato art. 353-bis, ha prospettato la
possibilità di sussumere le condotte accertate
nella fattispecie dell'abuso d'ufficio, tuttavia
omettendo del tutto di valutare la ricorrenza o
meno dei presupposti per l'adozione di una
misura cautelare in relazione a tale diversa
ipotesi. Ne consegue che, nel momento in cui
il provvedimento impugnato, pur avendo
ritenuto la penale rilevanza delle condotte
esaminate, quantunque per un titolo di reato
diverso da quello ipotizzato dal pubblico
ministero, ha del tutto preternnesso una
motivazione sulla gravità indiziaria delle
stesse e sulle esigenze cautelari eventualmente
ravvisabili, esso si rivela intrinsecamente
contraddittorio o, comunque, manifestamente
carente nel suo complessivo apparato
motivazionale.
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Trasmettere ad un collega un file con
informazioni a cui questi non può accedere,
configura il reato di accesso abusivo al
sistema informatico
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 565
del 8 gennaio 2019
L'attività materiale era stata posta in essere da
X il quale, utilizzando l'account di posta
elettronica attivato sul dominio della banca e a
lui in uso, aveva inviato due e-mail alla casella
di posta aziendale del Y, dipendente della
medesima banca, allegando un file excel
contenente informazioni bancarie riservate,
alle quali il Y non aveva accesso (nominativo
del correntista e saldo di conto corrente),
nonché per aver inviato due ulteriori e-mail di
analogo contenuto, che Y "girava" al proprio
indirizzo di posta personale. L'apporto
concorsuale di Y era consistito nell'avere
istigato X a commettere il reato.
Già con la sentenza Savarese le Sezioni Unite,
pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n.
1), hanno avuto modo di precisare, sotto il
profilo dell'elemento oggettivo, che integra il
delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la
condotta di colui che «pur essendo abilitato e
pur non violando le prescrizioni formali
impartite dal titolare di un sistema informatico
o telematico protetto per delimitarne l'accesso,
acceda o si mantenga nel sistema per ragioni
ontologicamente estranee rispetto a quelle per
le quali la facoltà di accesso gli è attribuita»
(Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese,
Rv. 271061 - 01).
Nella specie, la condotta in rassegna è
consistita nel fatto che X «si fosse trattenuto
(nel sistema informatico della Banca) per
compiere un'attività vietata, ossia la
trasmissione della lista a soggetto non
autorizzato a prenderne cognizione, in ciò
violando i limiti dell'autorizzazione che egli
aveva ad accedere e a permanere in quel
sistema informatico protetto». «Dal complesso
delle prassi e delle disposizioni vigenti
all'interno di UBS, i dati segreti concernenti la
clientela appartenenti a un certo desk fossero
accessibili unicamente agli addetti al desk
stesso e non ai componenti di altri desk, sicché
la trasmissione di dati medianti il

mantenimento all'interno del sistema da parte
di X e Y, che non era abilitato a prendere
cognizione di essi, integra la fattispecie di
reato contestato, trattandosi di operazioni che
non erano consentite dal dominus loci e
compiute quindi mediante un abusivo
trattenimento all'interno del sistema stesso».

A mo’ di memento: la minaccia di un male
giusto non è reato (nella fattispecie:
minaccia di uno sfratto)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 563
del 8 gennaio 2019
L'imputato, proprietario dell'immobile locato
ad una conduttrice morosa, ha intimato alla
stessa di lasciare l'appartamento minacciando
di “"buttare dalla finestra tutti i suoi effetti
personali e di distaccare le utenze (idriche ed
elettriche)"
In tale condotta difetta, all'evidenza, il
requisito oggettivo del delitto punito dall'art.
612 cod. pen. Nel reato di minaccia elemento
essenziale è la limitazione della libertà
psichica mediante la prospettazione del
pericolo che un male possa essere cagionato,
purché questo sia ingiusto e possa essere
dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n.
45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv.
261678). Nella specie il danno minacciato non
è ingiusto, poiché rappresenta l'esercizio del
diritto del proprietario di un immobile di
intimare lo sfratto per morosità. Evento,
peraltro, verificatosi, nella specie, all'esito di
un procedimento giudiziario. La
prospettazione di adire le vie legali, in quanto
esercizio di un diritto, non implica un danno
ingiusto (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015,
Lobina, Rv. 263398) e, come tale, rimane
estranea alla fattispecie incriminatrice di cui
all'art. 612 cod. pen. (Sez. 5, n. 44381,
26/09/2017, in motivazione; Sez. 5, n. 51246
del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).

Entro febbraio 2019 imprese e associazioni
devono rendere pubbliche le erogazioni di
denaro ricevuto dalle pubbliche
amministrazioni e dalle società controllate
dalla P.A.
La legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017)
con i commi da 125 a 129 ha imposto misure
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di trasparenza nel sistema delle erogazioni
pubbliche.
In particolare devono essere rese pubbliche le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni nell'anno
precedente.
Oltre ai rapporti economici con le pubbliche
amministrazioni previste dall’art. 2 del d.lgs.
33/2013, il perimetro è ampliato anche alle
società controllate– ivi incluse quelle emittenti
titoli in mercati regolamentati - e le loro
partecipate
Le associazioni di protezione ambientale, di
tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, e
associazioni in senso generico, devono
pubblicare le informazioni sul proprio sito, le
imprese, invece, devono pubblicare gli importi
percepiti nella propria nota integrativa al
bilancio ordinario e, ove esistente, anche al
consolidato.
Le cooperative sociali sono altresi' tenute,
qualora svolgano attivita' a favore degli
stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei
propri siti internet o portali digitali l'elenco dei
soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di
integrazione, assistenza e protezione sociale.
L’inosservanza dell’obbligo comporta la
restituzione delle somme ai soggetti eroganti
entro tre mesi decorrenti dal 28 febbraio 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva
richiesto un parere al Consiglio di Stato,
chiedendo:
- Quesito n. 1: individuazione dei soggetti
competenti all’attuazione della norma ed ai
correlati controlli. Il Consiglio di Stato ha
escluso che tali controlli possano spettare
all’ANAC, e ha concluso che spettano agli enti
eroganti i contributi.
- Quesito n. 2: decorrenza dei nuovi obblighi
informativi. Il Consiglio di Stato ha
individuato il 28 febbrario 2019 la scadenza
per il primo anno di applicazione (cioè, entro il
28 febbraio 2019 devono essere pubblicati i
contributi del 2018).
- Quesito n. 3: Ambito di applicazione delle
nullità previste dall’art. 1 comma 125 della L.

124/2017 in casi di mancata pubblicazione. Il
Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione
si applica solo alle imprese, e non alle
associazioni/fondazioni.

Le prove illegittimamente acquisite non
possono essere usate nemmeno nel processo
tributario
Corte di Giustizia, sentenza del 17 gennaio
2019, causa C- 310/16
L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché
l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo
2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in
base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione
europea, relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, firmata a
Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, devono essere interpretati nel senso
che essi non ostano, con riferimento al
principio di effettività delle azioni penali
relative a reati in materia di imposta sul valore
aggiunto (IVA), all’applicazione, da parte del
giudice nazionale, di una norma nazionale a
tenore della quale devono essere esclusi da un
procedimento penale elementi di prova, quali
le intercettazioni telefoniche, che richiedono
una preventiva autorizzazione giudiziaria,
qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata
rilasciata da un’autorità giudiziaria
incompetente, persino quando solo tali
elementi di prova siano atti a dimostrare la
commissione dei reati di cui trattasi.
Cfr anche Corte di Cassazione, sentenza n. 959
del 17 gennaio 2018

L’accesso civico non è più ampio del diritto
di accesso “ordinario”, è diverso
TAR Lazio, 425 del 14 gennaio 2019
La vicenda riguarda una società che ha
formulato prima istanza di accesso ex art. 22 L.
241/1990, e successivamente, in seguito a
parziale rifiuto, istanza di accesso civico.
Quando l’accesso civico è stato negato, ha
proposto ricorso.
La P.A. ha subito eccepito la tardiva
impugnazione, ma il TAR non ha accolto
l’eccezione, poichè, rispetto all’istanza di
accesso civico, il ricorso non era tardivo.
Ma di seguito, ha pure rigettato il ricorso della
ditta, poichè il diritto di accesso civico trova
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delle limitazioni in materia di appalti,
limitazioni che potrebbero, invece, non
sussistere in caso di istanza di accesso ex L.
241/1990. Di seguito come si è espresso il
TAR
La giurisprudenza ha già avuto modo di
affermare che l’istituto dell’accesso civico
generalizzato non trova applicazione con
riferimento agli “atti di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici”, secondo la
formulazione utilizzata dall’articolo 53,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr.
TAR Emilia Romagna, Parma, 18 luglio 2018,
n. 197; nello stesso senso TAR Marche, 18
ottobre 2018, n. 677).
In altri termini, l’accesso agli atti concernenti
la procedura di affidamento e la fase di
esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di
una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite
disposizioni contenute nel Codice dei contratti
pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema
di accesso ordinario recate dalla legge n. 241
del 1990. In tale ambito non trova perciò
applicazione l’istituto dell’accesso civico
generalizzato, stante la clausola di esclusione
contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma
3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
D’altro canto, come pure rimarcato nella
pronuncia ora richiamata, l’esclusione
dell’applicazione dell’accesso generalizzato
manifesta una propria e ben precisa ratio,
tenuto conto della circostanza che la disciplina
dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti
pubblici costituisce un “complesso normativo
chiuso, in quanto espressione di precise
direttive europee volte alla massima tutela del
principio di concorrenza e trasparenza negli
affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé
anche la regolamentazione dell’accesso agli
atti connessi alle specifiche procedure
espletate”. La scelta del legislatore è, perciò,
giustificata dalla considerazione che “si tratta
pur sempre di documentazione che, da un lato,
subisce un forte e penetrante controllo
pubblicistico da parte di soggetti
istituzionalmente preposti alla specifica
vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro,
coinvolge interessi privati di natura economica
e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi
astrattamente riconducibili alla causa di

esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell’art.
5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando
tali interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a
porsi su di un piano pari ordinato – assumendo
la connotazione di veri e propri diritti
soggettivi - rispetto a quelli della stazione
committente” (così ancora TAR Parma, n. 197
del 2018, cit.).

Il danno da illecito trattamento dei dati non
è in re ipsa
Corte di Cassazione, ordinanza n. 207 dell’8
gennaio 2019
Come chiarito da questa Corte «In caso di
illecito trattamento dei dati personali per
illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi,
il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale,
non può essere considerato "in re ipsa" per il
fatto stesso dello svolgimento dell'attività
pericolosa. Anche nel quadro di applicazione
dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la
"perdita", deve essere sempre allegato e
provato da parte dell'interessato.» (Cass.
25/1/2017, n. 1931) ed inoltre «In caso di
illecito trattamento dei dati personali, nella
fattispecie per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi, ... il pregiudizio non
patrimoniale non può mai essere "in re ipsa",
ma deve essere allegato e provato da parte
dell'attore, a pena di uno snaturamento delle
funzioni della responsabilità aquiliana. La
posizione attorea è tuttavia agevolata
dall'onere della prova più favorevole, come
descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola
generale del danno aquiliano, nonché dalla
possibilità di dimostrare il danno anche solo
tramite presunzioni semplici e dal risarcimento
secondo equità.» (Cass. 5/3/2015, n. 4443).

Non è inammissibile, per omessa notifica al
controinteressato, il ricorso per l'accesso
agli atti, se l’amministrazione non ha
individuato controinteressati in sede
procedimentale
Consiglio di Stato, sentenza n. 216 del 9
gennaio 2019
Vale qui ribadire che è ius receptum in
giurisprudenza il principio secondo cui (ex
aliis Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2012, n. 677
ma anche Cons. Stato Sez. IV, 16-05-2011, n.
2968 Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n.
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5062) dalla previsione di cui all'art. 3, comma
1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che,
in sede giurisdizionale, non può essere
dichiarato inammissibile il ricorso per
l'accesso agli atti della p.a., per omessa
notifica al controinteressato, quando la stessa
amministrazione non abbia ritenuto di far
consentire la partecipazione di altri soggetti in
sede procedimentale che potrebbero subire un
pregiudizio dall'accoglimento della istanza di
accesso e che acquisterebbero la qualifica di
controinteressati nel caso di impugnazione del
conseguente diniego. Si opporrebbe ad una
tale conclusione la buona fede dell'impugnante,
che "conformandosi" alla valutazione resa
dall'Amministrazione secondo cui non
esistevano posizioni di controinteresse (tanto
da non avere comunicato ad alcuno
dell'avvenuta presentazione della domanda di
accesso o comunque da non averne dato
evidenza) non aveva provveduto, a propria
volta, a notificare il mezzo di primo grado.
Si è, però, al contempo evidenziato che il detto
"parallelismo" non può, comunque, indurre a
ritenere che, una volta obliata
dall'amministrazione una posizione di
controinteresse ciò implichi la facoltà, o
addirittura la legittimità, di dequotare tale
posizione anche in sede giurisdizionale.
E proprio per coniugare tutte le esigenze in
campo che la giurisprudenza, come sopra già
anticipato, ha previsto che il giudice adito sia
tenuto (anche ex officio, ovviamente) ove
ravvisi posizioni di controinteresse ad
ottemperare all'obbligo ex art. 116 cpa e ad
imporre quindi la notifica del ricorso di primo
grado alla parte controinteressata.
Altrimenti argomentando si rimetterebbe la
effettività della tutela di detta posizione di
contro interesse (di natura sostanziale ed
autonoma, lo si ripete) alla mera "scelta"
dell'Amministrazione che, omettendo di
ottemperare agli obblighi ex art. 3 del d.P.R.
12 aprile 2006, n. 184 taglierebbe
definitivamente fuori dal perimetro della tutela
giudiziale il controinteressato sostanziale.

Risponde di riciclaggio, e non di
autoriciclaggio, chi deposita le somme sul
conto corrente, ma è estraneo al reato
presupposto

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3608
del 24 gennaio 2019
In tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non
avendo concorso nel delitto-presupposto non
colposo, ponga in essere la condotta tipica di
autoriciclaggio o contribuisca alla
realizzazione da parte dell'autore del reato -
presupposto delle condotte indicate dall'art.
648- ter.1 cod. pen., risponde di "riciclaggio" e
non di concorso nel delitto di autoriciclaggio,
essendo questo configurabile solo nei
confronti dell'intraneus (Sez. 2, n. 17235 del
17/01/2018 Rv. 272652).
A ben riflettere poi, sussistono almeno due
ordini di ragioni per ritenere non configurabile
il delitto di autoriciclaggio. nella condotta
tenuta dall'imputata. Non costituisce né
"attività economica" né "attività finanziaria" il
mero deposito di una somma su un conto
corrente o un libretto di deposito, poiché è
"economica" secondo la indicazione fornita dal
codice civile all'art. 2082 soltanto quella
attività finalizzata alla produzione di beni
ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non
rientra certamente la condotta contestata; né
tantomeno può ritenersi ravvisabile nella
condotta di versamento di somme in un conto
corrente un'attività "finanziaria" con ciò
facendosi riferimento ad ogni attività
rientrante nell'ambito della gestione del
risparmio ed individuazione degli strumenti
per la realizzazione di tale scopo. In secondo
luogo deve precisarsi che la norma
sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle
attività di impiego, sostituzione o
trasferimento di beni od altre utilità
"commesse dallo stesso autore del delitto
presupposto", finalizzato ad occultare l'origine
illecita del denaro o dei beni oggetto del
profitto.

La querela inviata per posta deve essere
autenticata, anche se spedita dal
Comandate dei Vigili (come privato
cittadino)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3716
dep 25 gennaio 2019
La fattispecie riguarda una querela sporta da
un comandante della Polizia Municipale, però
come privato cittadino, spedita per posta alla
Procura della Repubblica.
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La Suprema Corte ha ritenuto che la disciplina
applicabile sia quella prevista dall'art. 337
c.p.p. (e dall'art. 39 disp. att. c.p.p.) che
stabilisce che, ove la querela sia spedita per
posta
con piego raccomandato, la sottoscrizione
deve essere autenticata.
Peraltro, se è pur vero che la querela sporta
dalla persona offesa, prima di essere spedita
alla Procura della Repubblica, è stata
protocollata presso il Comune, non consta
dalla ricostruzione del giudice di merito chi sia
stato a provvedere a tale formalità, non
escludendosi che possa essere stato lo stesso
comandante dei vigili, visto che la lettera
accompagnatoria alla Procura della Repubblica
è stata redatta e sottoscritta dallo stesso
Panariello e riporta la seguente dicitura:"si
trasmette copia originale della denuncia-
querela a firma dello scrivente a carico di X
ivi generalizzato".
Orbene, ritiene il Collegio che erroneamente il
Procuratore ricorrente sostiene che la querela
di cui al presente procedimento non
necessitasse dell'autenticazione in quanto
sporta da un pubblico ufficiale (il comandante
dei vigili urbani) j atteso che non vi è alcuna
norma che legittimi un soggetto, pur pubblico
ufficiale, all'autenticazione della propria firma
ove agisca - come nel caso di specie - come
privato cittadino (vedi sul punto sez. 5, n. 9004
del 05/10/2005, Rv. 233762).

Il reato di corruzione per l’esercizio delle
funzioni, non è legato alla prova del
compimento di un determinato atto
d’ufficio (conferma Cass 40344/2018)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4486
dep 29 gennaio 2019
La nuova formulazione della fattispecie, ora
rubricata come "corruzione per l'esercizio della
funzione", ha invero inciso notevolmente nella
struttura della stessa, mutandone la natura. Si
tratta ancora di una ipotesi meno grave di
corruzione, come in passato, ma mentre nella
precedente versione la fattispecie era pur
sempre costruita come reato di danno (la
violazione del principio di correttezza e del
dovere di imparzialità del pubblico ufficiale),
connesso alla compravendita di un atto
d'ufficio (purché non contrario ai doveri di

ufficio, nel senso che la parzialità non doveva
trasferirsi sull'atto, segnandolo di connotazioni
privatistiche, restando pertanto l'unico
possibile per attuare interessi esclusivamente
pubblici), nella nuova tipizzazione il
legislatore ha inteso ricomprendere tutte le
forme di "compravendita della funzione", non
connesse causalmente al compimento di un
atto contrario ai doveri di ufficio. Prima della
riforma, restava invero non del tutto chiara la
qualificazione di quelle condotte di
"asservimento" della funzione da parte del
pubblico ufficiale che si poneva, dietro
compenso, "a disposizione" del privato in
violazione dei doveri di imparzialità, onestà e
vigilanza. A fronte dell'accertamento di un
accordo avente ad oggetto soltanto una
generica disponibilità, senza la possibilità di
individuare nei suoi connotati specifici l'atto
contrario ai doveri d'ufficio, la giurisprudenza
di legittimità, pur nel contesto di
un'interpretazione ragionevolmente estensiva
dell'art. 319 cod. pen., aveva affermato che era
sufficiente che fosse individuabile il "genus"
di atti da compiere, suscettibile di specificarsi
in una pluralità di atti singoli non
preventivamente fissati o programmati (tra
tante, Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Di
Giorgio, Rv. 253216). La nuova fattispecie ha
inteso superare i limiti applicativi della
previgente normativa codicistica, così da
colmare lo iato tra diritto positivo e diritto
vivente formatosi in ordine al concetto di atto
di ufficio, punendo tutte quelle ipotesi di
mercimonio connesse causalmente all'esercizio
di pubblici funzioni o poteri, costituenti forme
di generica messa a disposizione del pubblico
funzionario. Come già affermato da questa
Corte, il nuovo testo dell'art. 318 cod. pen. non
ha proceduto ad alcuna abolitio criminis,
neanche parziale, delle condotte previste dalla
precedente formulazione e ha, invece,
determinato un'estensione dell'area di
punibilità, in quanto ha sostituito alla
precedente causale del compiendo o compiuto
atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il
più generico collegamento, della dazione o
promessa di utilità ricevuta o accettata,
all'esercizio (non temporalmente collocato e,
quindi, suscettibile di coprire entrambe le
situazioni già previste nei due commi del
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precedente testo dell'articolo) delle funzioni o
dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, così configurando, per i
fenomeni corruttivi non riconducibili all'area
dell'art. 319 cod. pen, una fattispecie di
onnicomprensiva "monetizzazione" del munus
pubblico, sganciata in sè da una logica di
formale sinallagma e idonea a superare i limiti
applicativi che il vecchio testo presentava in
relazione alle situazioni di incerta
individuazione di un qualche concreto
comportamento pubblico oggetto di
mercimonio (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014,
Chisso, Rv. 26135; Sez. 6, n. 19189 del
11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073). Si è
infatti fatto notare che la riscrittura dell'art.
318 cod. pen. ha portato nell'assetto del delitto
di corruzione un'importante novità: il
baricentro del reato non è più l'atto di ufficio
da compiere o già compiuto, ma l'esercizio
della funzione pubblica. Il nuovo criterio di
punibilità risulta pertanto ancorato al mero
"esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri",
a prescindere dal fatto che tale esercizio
assuma carattere legittimo o illegittimo e,
quindi, senza che sia necessario accertare
l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e
uno specifico atto dell'ufficio. In definitiva,
l'art. 318 cod. pen. contiene i divieti diretti al
pubblico funzionario di non ricevere denaro o
altre utilità in ragione della funzione pubblica
esercitata e, specularmente, al privato di non
corrisponderglieli. In tal modo, il legislatore ha
inteso, secondo la logica del pericolo presunto,
prevenire la compravendita degli atti d'ufficio
e garantire al contempo il corretto
funzionamento e l'imparzialità della pubblica
amministrazione. Il limite esterno del nuovo
reato di cui all'art. 318 cod. pen., rispetto alla
più grave fattispecie della corruzione propria,
resta pur sempre l'ipotesi in cui sia accertato
un nesso strumentale tra la dazione-promessa e
il compimento di un determinato o comunque
ben determinabile atto contrario ai doveri
d'ufficio. In definitiva, come condivisibilmente
già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 49226
del 25/09/2014, Chisso, Rv. 26135), i
fenomeni di corruzione sistemica conosciuti
dall'esperienza giudiziaria come "messa a libro
paga del pubblico funzionario" o
"asservimento della funzione pubblica agli

interessi privati" o "messa a disposizione del
proprio ufficio", tutti caratterizzati da un
accordo corruttivo che impegna
permanentemente il pubblico ufficiale a
compiere od omettere una serie indeterminata
di atti ricollegabili alla funzione esercitata -
sussunti prima della riforma del 2012 nella
fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. -
devono essere ricondotti nella previsione della
nuova fattispecie dell'art. 318 cod. pen, sempre
che l'accordo o i pagamenti intervenuti non
siano ricollegabili al compimento di uno o più
atti contrari ai doveri d'ufficio.
Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta
pertanto segnato dalla progressione criminosa
dell'interesse protetto in termini di gravità (che
giustifica la diversa risposta punitiva) da una
situazione di pericolo (il generico
asservimento della funzione) ad una fattispecie
di danno, in cui si realizza la massima
offensività del reato (con l'individuazione di
un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo
caso la dazione indebita, condizionando la
fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale
che si mette genericamente a disposizione del
privato, pone in pericolo il corretto
svolgimento della pubblica funzione; nell'altro,
la dazione, essendo connessa
sinallagmaticamente con il compimento di uno
specifico atto contrario ai doveri d'ufficio,
realizza una concreta lesione del bene
giuridico protetto, meritando quindi una pena
più severa.

E’ duplicazione risarcitoria liquidare
separatamente danno biologico e danno
esistenziale
Corte di Cassazione, sentenza n. 2788 del 31
gennaio 2019
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi
duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso,
secondo la stessa definizione legislativa, come
danno che esplica incidenza sulla vita
quotidiana del soggetto e sulle sue attività
dinamico relazionali - e del danno cd.
esistenziale, appartenendo tali "categorie" o
"voci" di danno alla stessa area protetta dalla
norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre
una differente ed autonoma valutazione andrà
compiuta con riferimento alla sofferenza
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interiore patita dal soggetto in conseguenza
della lesione del suo diritto alla salute (come
oggi normativamente confermato dalla nuova
formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera
e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di
tale danno (non diversamente da quella
prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella
sua duplice e distinta accezione di danno
emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il
significato di attribuire al soggetto una somma
di danaro che tenga conto del pregiudizio
complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto
della sofferenza interiore, quanto sotto quello
dell'alterazione o modificazione peggiorativa
della vita di relazione in ogni sua forma e
considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori
frammentazioni nominalistiche (Cass.,
20/04/2016, n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901,
Cass., 27/03/2018, n. 7513).

Anche chi è privo di potere decisionale e
svolge l’istruttoria delle pratiche, può ben
essere indagato per corruzione.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 6096
del 7 febbraio 2019
Quanto alle mansioni dell'indagato, il tribunale
ha rilevato come X, "sebbene non dotato di
potere finale deliberante, aveva la
responsabilità dell'istruttoria delle pratiche di
finanziamento, come riconosciuto dalla stessa
difesa dell'indagato, istruttoria che curava
provvedendo anche alla redazione della
relazione conclusiva che veniva poi sottoposta
al responsabile dell'ufficio" (pag.16 ordinanza
impugnata); correttamente, pertanto, è stata
riconosciuta la natura di pubblico ufficiale in
capo all'indagato. Infatti, va attribuito rilievo
centrale alla nozione di mansioni del pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
nozione che deve intendersi fondata non solo
sulla competenza funzionale specifica del
soggetto agente, ma anche su un rapporto che
consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel
processo formativo della volontà dell'ente,
rinvenendo nella pubblica funzione o nel
servizio anche la sola occasione per un tale
comportamento. Deve infatti rammentarsi la
costante giurisprudenza di questa Corte, anche
nella sua composizione più autorevole,
secondo la quale le coordinate da tenere

presente nell'attribuire la qualità di pubblico
ufficiale ad un soggetto sono non solo lo
svolgimento della sua attività secondo norme
di diritto pubblico, distinguendosi poi la
pubblica funzione, in cui sono esercitati i
poteri tipici della potestà amministrativa, dal
pubblico servizio, in cui tali poteri sono assenti
(Cass SU n. 10086 del 1998) o la possibilità o
il dovere di formare e manifestare la volontà
della Pubblica amministrazione, oppure
esercitare, indipendentemente da formali
investiture, poteri autoritativi, deliberativi o
certificativi, disgiuntamente considerati (Cass
SU n.7958 del 1992), ma anche la
considerazione, da parte dell'interprete, dei
caratteri propri dell'attività in concreto
esercitata e non tanto del rapporto di
dipendenza tra il soggetto e la P.A. ( ex multis :
Cass sez 6 sent 6980 del 1995; Sez 5 sent.
46310 del 2008; Sez 5 sent.39377 del 2013 Rv
256943).

Nel caso di indagini della Corte dei Conti, il
consigliere comunale non ha diritto di
accesso
Consiglio di Stato, sentenza n. 12 del 2
gennaio 2019
Va in primo luogo considerato, come del resto
fatto dal primo giudice, che il richiamato art.
52 del Regolamento per la disciplina dei
procedimenti amministrativi e per il diritto di
accesso non attribuisce al singolo consigliere
comunale un generale diritto di accesso in
ragione del sol fatto di rivestire detta carica
istituzionale, bensì, strumentalmente, lo
riconnette all’esercizio delle sue funzioni
all’interno dell’assemblea di cui fa parte.
Detto in altri termini, non appare sufficiente
rivestire la carica di consigliere per essere
legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma
occorre dare atto che l’istanza muova da
un’effettiva esigenza collegata all’esame di
questioni proprie dell’assemblea consiliare.
Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai
documenti in relazione all'espletamento del
mandato costituisce il presupposto legittimante
ma anche il limite dello stesso, configurandosi
come funzionale allo svolgimento dei compiti
del consigliere (Cons. Stato, V, 26 settembre
2000, n. 5109).
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Il diritto di accesso di cui trattasi, comunque,
riguarda esclusivamente gli “atti, anche interni,
formati dall’amministrazione o comunque
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”
(art. 31, comma 2 del Regolamento cit.), non
essendo previste specifiche deroghe per i
consiglieri comunali (comma 4).
Ciò premesso, la richiesta a suo tempo
inoltrata dall’odierno appellante non aveva ad
oggetto degli atti interni dell’amministrazione
comunale (ovvero da questi utilizzati ai fini
dello svolgimento della propria attività
istituzionale), bensì, innanzitutto, una nota
della Procura regionale della Corte dei Conti
con la quale venivano chiesti
all’amministrazione alcuni riscontri
nell’ambito di uno specifico procedimento
istruttorio. In breve, la documentazione
richiesta, come ben sintetizzato in sentenza,
atteneva ad un procedimento aperto dalla
magistratura contabile, ancorché tale indagine
fosse collegata ad una determinata attività
dell’Ente territoriale.
La vicenda per cui è causa, dunque,
fuoriusciva dal perimetro di applicazione
dell’art. 52 del citato Regolamento comunale
(e, più in generale, dall’art. 43 Tuel), con
l’effetto che le eccezionali prerogative
riconosciute da tale norma ai consiglieri
comunali dovevano considerarsi inapplicabili,
tanto più a fronte di previsioni di legge che
prevedessero invece un regime speciale di
segretezza o riservatezza, nell’interesse
generale o di terzi.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, un
regime di tale natura, avente tra l’altro
carattere speciale, sia rinvenibile nelle
disposizioni del d.lgs 26 agosto 2016, n. 174
(Codice della giustizia contabile) che
disciplinano – nell’ambito delle attività di
indagine della Procura contabile – le ipotesi di
accesso al fascicolo istruttorio (art. 71), la
riservatezza della fase istruttoria (art. 57) e le
comunicazioni dell’archiviazione dei
procedimenti istruttori (art. 69).
Alla luce di tali disposizioni, come ben nota il
giudice di prime cure, deve concludersi che la
possibilità dell’accesso alla documentazione
istruttoria è riservata ai soli soggetti interessati
dall’attività inquirente (in particolare, quelli
invitati a dedurre), nel rispetto dei principi del

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e ciò
all’evidente fine di evitare che la gestione
della documentazione contenuta nel fascicolo
istruttorio possa in concreto comportare
nocumento alla riservatezza dei soggetti
coinvolti negli accertamenti; del resto, ad
ulteriormente ribadire tale esigenza, lo stesso
provvedimento di archiviazione viene inoltrato
solamente a chi abbia assunto formalmente la
veste di “invitato a dedurre” (ex art. 69,
comma 4, d.lgs. n. 174 del 2016), dovendo in
linea di principio rimanere ignoto ai terzi.

La disclosure di un hacker, non integra
nessun reato, se fatta solo per motivi
divulgativi
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3669
dep. 25 gennaio 2019
La Corte territoriale, applicando correttamente
i principi ed i criteri così
come enucleati dalla giurisprudenza di
legittimità in merito alla sussistenza degli
elementi costitutivi del reato di diffamazione,
ha evidenziato che la pubblicazione dei video
sul web
era da ritenersi legittima specificando che:
- la circostanza evidenziata nei video che vi
era una falla nel sistema che poteva falsare i
risultati del gioco era pacifica;
- la notizia, anche facendo riferimento ad una
specifica categoria di soggetti interessati (i
giocatori di poker online, gli unici d'altro canto
che avrebbero ricercato e quindi fruito di tale
video), aveva una rilevanza sociale;
- i toni utilizzati ed il tenore dei commenti,
seppure caustici, non erano gratuitamente e
direttamente diffamatori quanto, piuttosto,
avevano scopo divulgativo.
In merito alla ritenuta continenza dei toni,
peraltro, deve rilevarsi che la valutazione
risente del mezzo utilizzato e dalla particolare
espressività che il linguaggio ha assunto così
che certi termini, anche coloriti (come nel caso
di specie "losco" o "depredati"), specialmente
in alcuni contesti, non hanno una valenza
direttamente diffamatoria.
La condotta complessivamente posta in essere
dall'imputato, infatti, come evidenziato nella
sentenza impugnata, non consente di ritenere
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sussistenti gli elementi costitutivi del reato di
tentata estorsione:
- l'imputato non ha creato né aggravato il
problema della falla del sistema;
- l'imputato, che pure ha comunicato di avere
fatto dei video per dimostrare l'esistenza della
falla, non ha mai formulato una richiesta di
denaro quale corrispettivo per evitare la
diffusione degli stessi;
- nessuna richiesta di denaro, in effetti, è stata
mai avanzata prima della soluzione del
problema ed i video sono stati eliminati non
appena la Bwin ha risolto il problema e
richiesto all'imputato di procedere in tal senso;
- la richiesta di corrispettivo è successiva alla
rimozione dei video ed è stata formulata
avviando una vera e propria fase negoziale in
un momento in cui nessuna pressione è stata
fatta né questa, in effetti, sarebbe stata più
possibile.
All'esito di tale lettura, qui indicata in termini
sintetici facendo riferimento alle pagine da 8 a
13 della motivazione, il riferimento al
principio secondo il quale "la richiesta
successiva non è idonea ad integrare
l'ingiustizia del male paventato di cui all'art.
629 cod. pen. dovendo la minaccia avere ad
oggetto la prospettazione di un male futuro, il
quale dunque non deve essere già occorso",
appare corretto e la conclusione per cui "la
pubblicazione online dei video dimostrativi
delle anomalie dei sistemi di gioco non
presenta gli estremi dell'elemento oggettivo
del reato contestato, difettando lo stesso
requisito dell'ingiustizia del profitto e del male
paventato" è logica e coerente.
Le diverse considerazioni articolate dalla
difesa delle parti civili nei ricorsi, d'altro canto,
non colgono nel segno.
La circostanza che i video fossero stati
eliminati dal web in un momento precedente la
richiesta di corresponsione della somma,
esclude che in tale secondo momento ci fosse
una qualsivoglia limitazione
all'autodeterminazione della Bwin che,
appunto, aveva la possibilità di opporsi nelle
competenti sedi ad una richiesta che riteneva
ingiustificata.
L'affermazione secondo la quale, diversamente
da quanto ritenuto dal giudice dell'appello, la
minaccia sarebbe da ritenersi formulata in

maniera indiretta ovvero implicita e la
giurisprudenza citata nel ricorso, sono del tutto
inconferenti.
Nei modi, nei toni utilizzati e nel contesto nel
quale si sono svolti i fatti non appare
configurabile alcuna minaccia, neanche
implicita.

Costituisce duplicazione risarcitoria la
liquidazione separata di danno biologico ed
esistenziale, mentre non lo è se si risarcisce
la “sofferenza interiore”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3722 del 8
febbraio 2019
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, nella sua componente
dinamico-relazionale, solo in presenza di
conseguenze dannose del tutto anomale,
eccezionali 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.
Nel caso di lesione della salute, costituisce,
pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico — inteso,
secondo la stessa definizione legislativa, come
danno che esplica incidenza sulla vita
quotidiana del soggetto e sulle sue attività
dinamico relazionali — e del danno cd.
esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie»
o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla
norma costituzionale (l'art. 32 Cost.).
Non costituisce duplicazione risarcitoria, di
converso, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal soggetto in
conseguenza della lesione del suo diritto alla
salute, come stabilito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014,
punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di
cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al
risarcimento del danno morale»), e come oggi
normativamente confermato dalla nuova
formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass.,
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introdotta — con valenza evidentemente
interpretativa — dalla legge di stabilità del
2016. Alla luce di tali pr

L’accesso abusivo al sistema informatico è
un reato di pericolo, e prescinde dal tipo di
notizia appresa
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 8541
dep 27 febbraio 2019
In materia è già intervenuta pronuncia delle
Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha
chiarito che integra il delitto previsto dall'art.
615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen.
(accesso abusivo al sistema informatico) la
condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato
di un pubblico servizio che, pur essendo
abilitato e pur non violando le prescrizioni
formali impartite dal titolare di un sistema
informatico o telematico protetto per
delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel
sistema per ragioni ontologicamente estranee
rispetto a quelle per le quali la facoltà di
accesso gli è attribuita (n. 41210 del 18/5/2017,
rv 271061). Trattasi, all'evidenza, proprio della
situazione ricorrente nella specie, dal momento
che, indipendentemente dai limiti "formali"
posti dall'amministratore, Pasquali sì
introdusse nel sistema "Serpico" allo scopo di
trarne elementi utili alla causa civile in corso,
e, quindi, per ragioni ontologicamente diverse
da quelle per cui il potere gli era stato
conferito. E poiché lo scopo della norma è
quello di inibire "ingressi abusivi" nel sistema
informatico, non assume rilievo ciò che
l'agente ebbe a carpire indebitamente (se
notizie riservate o altrimenti recuperabili), ma
l'ingresso stesso, non sorretto da ragioni
collegate al servizio (pubblico o privato)
svolto. La norma in questione configura, infatti,
un reato di pericolo, che si concretizza
ogniqualvolta l'ingresso abusivo riguardi un
sistema informatico in cui sono contenute
notizie riservate, indipendentemente dal tipo di
notizia eventualmente appresa. E non c'è
dubbio che il sistema "Serpico" contenga
notizie della più varia natura, tra cui anche
notizie e dati destinati a rimanere segreti o
riservati.

Solo l’indirizzo ReGindE è qualificato ai
fini processuali

Corte di Cassazione, sentenza n. 3709 del 28
febbraio 2019
Sostiene l'Avvocatura dello Stato che la
notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace,
in quanto spedita ad un indirizzo elettronico
inidoneo a ricevere le notifiche telematiche. Si
tratta, infatti, di un indirizzo risultante
dall'l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (INI -PEC), ma non
registrato al Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero
della Giustizia. In particolare, l'indirizzo
elettronico in questione viene utilizzato
dall'Avvocatura dello Stato per scopi
amministrativi e non giudiziali. Si tratta di una
questione che questa Corte ha già avuto modo
di affrontare con alcune recenti pronunce,
pervenendo alla conclusione che, a seguito
dell'introduzione del "domicilio digitale",
corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun
avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, la notificazione
dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo
PEC del difensore costituito risultante dal
ReGindE; poiché solo quest'ultimo è
qualificato ai fini processuali ed idoneo a
garantire l'organizzazione preordinata
all'effettiva difesa, non è idonea a determinare
la decorrenza del termine breve di cui all'art.
326 c.p.c. la notificazione della sentenza
effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da
quello inserito nel ReGindE (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv.
647189; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del
25/05/2018, Rv. 648685).
In continuità con il citato orientamento va
affermato il seguente principio di diritto: "Il
domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies
del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l.
n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90
del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del
2014, corrisponde all'indirizzo PEC che
ciascun avvocato ha indicato al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza e che, per il
tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE)
gestito dal Ministero della giustizia. Solo
questo indirizzo è qualificato ai fini
processuali ed idoneo a garantire l'effettiva
difesa, sicché la notificazione di un atto
giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a
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seconda dei casi - alla parte personalmente o al
difensore, ma diverso da quello inserito nel
ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante
la circostanza che detto indirizzo risulti
dall'l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (INI-PEC)". Facendo
applicazione del principio nel caso di specie, si
deve concludere che la notificazione della
sentenza impugnata presso un indirizzo di
posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato
diverso da quello inserito nel ReGindE non è
idonea a far decorrere il termine per
l'impugnazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc.
civ., e quindi il ricorso risulta tempestivamente
proposto.

E’ reato l’omessa comunicazione delle
variazioni di reddito (per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 7675
dep 20 febbraio 2019
Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., il
delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002
sanziona l'omessa comunicazione delle
variazioni di reddito previste per il
mantenimento del beneficio con specifica
determinazione del reddito complessivo
valutabile a tali fini, determinato secondo le
modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d).
E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei
redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i
componenti del nucleo familiare conviventi
con l'istante. Seppure non si possa ignorare che
la norma incriminatrice, per quanto rapporti la
falsità della dichiarazione sostitutiva al
modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in
effetti in una previsione complessa, tanto non
esclude la chiarezza del dato normativo,
insuscettibile di essere frainteso. Come è stato ,
chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Sez. U, n. 6591 del4 3 (._/' Corte di
Cassazione - copia non ufficiale27/11/2008,
dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la
dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la
sussistenza delle condizioni di reddito per
l'ammissione al beneficio o per il suo
mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la
induce ("determina") quale risultato,
suscettibile di valutazione discrezionale seppur
vincolata dell'organo destinatario, come nel
caso della dichiarazione IRPEF, su cui si

modella. Fine della norma incriminatrice è,
dunque, quello di soddisfare la necessità della
compiuta ed affidabile informazione del
destinatario che, a fronte della complessità e
del tenore dell'istanza cui è speculare la
valutazione da svolgere, ha urgenza di
decidere. Da tale presupposto discende il
corollario per cui la norma richiamata
dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba
configurarsi come legge extrapenale
integratrice del precetto penale, in quanto si
tratta di regola posta proprio al fine di
individuare i dati che devono essere portati a
conoscenza del magistrato per valutare, in
primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e,
successivamente, la sussistenza delle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.

Chiudere il museo 25 minuti prima è
interruzione di pubblico servizio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 56361
dep. 24 dicembre 2018
Con riguardo, poi, alla fattispecie di cui all'art.
340 c.p., la Corte di merito, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, ha
specificamente valutato la consistenza delle
singole condotte, ha distinto per ciascuno dei
due imputati il giorno e gli orari della chiusura
anticipata del Museo ( pari a circa 25 minuti ),
ritenendo con giudizio in fatto non illogico,
che la stessa potesse dar luogo al reato avendo
determinato la mancata fruizione della
pinacoteca a potenziali visitatori per un tempo
non trascurabile. Il reato è integrato, infatti, da
qualsiasi comportamento che provochi
l'interruzione o turbi ilregolare svolgimento di
un pubblico servizio (la norma punisce chi
"cagiona", in qualsiasimodo, l'interruzione o il
turbamento). Non rileva che l'interruzione sia
definitiva, ne' che il turbamento sia totale,
essendo il reato integrato da una interruzione
momentanea, purché di durata non irrilevante,
e da un turbamento relativo, purché non
insignificante ( Sez. 515388/2014, rv.
260217) . Nè ha pregio l'argomento difensivo,
secondo cui la chiusura sarebbe stata
determinata da altro soggetto ( personale
dell'IVRI) che, come osservato dalla Corte, fu
necessitato a chiudere il portone proprio per
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l'assenza dell'addetto alla vigilanza all'interno
della Pinacoteca
Quanto al trattamento sanzionatorio ed al
giudizio di equivalenza e non di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche, preme
evidenziare che il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto,
rilevando, con adeguata motivazione, di non
potere concedere le attenuanti generiche con
giudizio di prevalenzarispetto alle contestate
aggravanti, considerata la particolare gravità
del fatto; detto giudizio non appare censurabile
in questa sede, non apparendo essere il frutto
di un mero arbitrio o di un ragionamento
illogico.
Quanto alla esclusione della punibilità ex art.
131 bis c.p., va ricordato che la causa di
esclusione della punibilità per particolare
tenuità delfatto di cui all'art. 131 - bis c.p., non
può essere dichiarata in presenza di più reati
legati dal vincolo della continuazione, in
quanto anche il reato continuato configura
un'ipotesi di«comportamento abituale» per la
reiterazione di condotte penalmente rilevanti,
ostativa al riconoscimento del beneficio,
essendo il segno di una devianza «non
occasionale» (Sez. 2, n.1/2016, Rv. 268970;
Sez. 5, n. 4852/2016, Rv. 269092; Sez. 3, n.
43816/2015, Rv. 265084).

Niente PEC nel processo penale per le parti
private (OK solo per le cancellerie)
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 10334
dep l’8 marzo 2019
Nella giurisprudenza di questa Corte, si è
affermato il principio di diritto - al quale il
Collegio ritiene di dare continuità - secondo il
quale, nel processo penale, non è consentita
alle parti private la utilizzazione della posta
elettronica certificata per effettuare
comunicazioni o notificazioni, nè per
depositare istanze (Sez. 5 n. 48911 del
01/10/2018, Rv. 274160; Sez 5, 15 marzo
2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n.
31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n.
18235 del 28/01/2015 . Rv. 263189).
L'indirizzo trova il suo fondamento
nell'interpretazione dell'art. 16 comma 4, d.l. n.
179 del 2012 , conv. In I. n. 221 del 2012, a

tenore del quale « Neì procedimenti civili le
comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria sono effettuate esclusivamente per
via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a
norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale.
La relazione di notificazione è redatta in forma
automatica dai sistemi informatici in dotazione
alla cancelleria». La genesi e la complessiva
disciplina della posta elettronica certificata
depongono, in modo univoco, nel senso di far
ritenere che il legislatore abbia voluto limitare,
nel processo penale, l'uso dello strumento di
comunicazione in parola alle sole cancellerie.
Venendo al caso in scrutinio, quale che sia
l'orientamento al quale si intenda prestare
adesione, la censura prospettata con il motivo
di ricorso in esame si profila infondata, alla
luce dei richiamati percorsi interpretativi, dal
momento che, in ogni caso, l'istante, pur
avendo documentato di avere inoltrato l'istanza
di rinvio a mezzo P.E.C., e che la
comunicazione elettronica è giunta a
destinazione, nella casella del registro generale
della Corte dì Appello di Firenze, non ha,
tuttavia, assolto all'onere di verificare che
questa fosse effettivamente pervenuta nella
cancelleria del giudice procedente e che fosse
stata tempestivamente posta alla sua attenzione.
D'altro canto, la circostanza che nel verbale di
udienza manchi ogni riferimento all'istanza in
parola, autorizza ragionevolmente a escludere
che l'istanza fosse giunta all'attenzione del
Collegio.

Il danno biologico non si trasmette agli
eredi se la vittima sopravvive pochissimo
Corte di Cassazione, sentenza n. 4146 del 13
febbraio 2019
La fattispecie verte in materia di risarcimento
del danno biologico, jure hereditatis, per essere
un ragazzo sopravvissuto pochi minuti dopo
un sinistro stradale La Suprema Corte,
richiamando S.U. 22 luglio 2015 n. 15350, ha
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stabilito che se la morte è immediata o segue
alle lesioni "entro brevissimo tempo" non
sussiste diritto al risarcimento jure hereditatís
alla luce di un orientamento risalente che in tal
modo le Sezioni Unite hanno confermato,
osservando altresì che l'attuale impostazione
pone "il danno al centro" del sistema della
responsabilità civile, sempre più oggettiva;
danno che deve identificarsi (come si evince
dalla sentenza 372/1994 della Consulta) in
"perdita cagionata da una lesione di una
situazione giuridicamente soggettiva". Nel
caso di morte per atto illecito - rilevano ancora
le Sezioni Unite - il conseguente danno è la
perdita del bene giuridico "vita", che è "bene
autonomo", fruibile solo dal titolare e non
reintegrabile per equivalente. "La morte,
quindi, non rappresenta la massima offesa
possibile del diverso bene "salute"... E poiché
una perdita, per rappresentare un danno
risarcibile, è necessario che sia rapportata a un
soggetto che sia legittimato a far valere il
credito risarcitorio, nel caso di morte
verificatasi immediatamente o dopo
brevissimo tempo dalle lesioni personali,
l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura
personalissima del diritto leso... poiché... ciò di
cui si discute è il credito risarcitorio,
certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di
un soggetto al quale, nel momento in cui si
verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel
cui patrimonio possa essere acquisito il
relativo credito, ovvero dalla mancanza di
utilità di uno spazio di vita brevissimo".
Richiamato il c.d. argomento epicureo come
fondante questa soluzione, le Sezioni Unite
hanno pure corroborato la loro impostazione
sulla base della necessità di una giustificata
proporzione del risarcimento al danno.

La PEC nel processo penale e nel DASPO:
la Cassazione precisa i limiti
Corte di Cassazione, sentenza n. 11475 dep. 14
marzo 2019
In proposito, occorre premettere che l'utilizzo
della p.e.c. nel processo penale è attualmente
disciplinato dall'art. 16 D.L. n. 179 del 2012
con riferimento alla materia delle notificazioni
e riguarda gli articoli 148, comma 2 bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale, attinenti alle notificazioni effettuate da

parte della cancelleria a persone diverse
dall'imputato. Come è stato già rilevato (cfr.
sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 -
01 Barzanti), partendo da tale considerazione
di fondo la Suprema Corte, in alcuni casi, ha
ritenuto esulanti dal predetto ristretto ambito le
istanze o comunicazioni indirizzate ad uffici
giudiziari mediante pec (cfr. in tema di
inammissibilità della trasmissione a mezzo pec
dell'istanza di rinvio per legittimo
impedimento da parte del difensore di fiducia
dell'imputato, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017
Rv. 270702; in ordine all' impossibilità di
presentazione di memorie mediante l'uso della
posta elettronica certificata nel giudizio di
cassazione, Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017
Rv. 270858; in relazione al deposito della lista
testimoniale con tale strumento Sez. 3, n. 6883
del 26/10/2016 Rv. 269197).
In altri casi, al contrario, la Corte ha ammesso
l'efficacia giuridica di comunicazioni tra parti
del processo (cfr. in ordine all'ammissibilità
della notifica tramite posta elettronica
effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma quarto
bis, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato
a quello della persona offesa, sez. 2, n. 6320
del 11/01/2017 Rv. 268984; in tema di
possibile efficacia, nonostante l'irritualità
rispetto al modello legale ex art. 121 cod. proc.
pen., della richiesta di rinvio dell'udienza per
legittimo impedimento del difensore, inviata a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dell'ufficio di cancelleria dei giudice
procedente, sez. 6 n. 35217 del 19.4.2017 Rv
270912, C).
La complessità dell'argomento si arricchisce
della peculiarità del procedimento afferente al
cd. DASPO, in ordine al quale questa Corte,
nel manifestare apertura a forme di
comunicazione ulteriori rispetto al rituale
deposito presso la cancelleria o segreteria
dell'AG, come la pec o il fax (cfr. sez. 3, n.
14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 - 01
Barzanti; nel medesimo senso, per
l'ammissibilità dell'invio delle comunicazioni
difensive a mezzo fax Sez. 3, n. 5621 del
08/07/2016 (dep. 07/02/2017) Rv. 269304 - 01
Sangrelli) ha valorizzato a tali fini, in maniera
condivisibile, l'autonomia, nonché il carattere
informale e cartolare che tale procedura (di
prevenzione) assume rispetto al processo
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penale e la necessità di regole che assicurino
comunque le esigenze della difesa in materia
di libertà personale, nella ristrettezza dei tempi
stabiliti (ad horas) per la convalida.
Tanto più alla luce della previsione per cui l'art.
6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989 prevede
la facoltà di presentare memorie o deduzioni al
giudice competente per la convalida senza
tuttavia prescrivere espressamente che essa
debba essere esercitata mediante deposito nella
cancelleria. Si aggiunga, inoltre, la circostanza
per cui l'art. 48 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 -
'Codice dell'amministrazione digitale' - così
come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235 - equipara la posta elettronica certificata
(P.E.C.) alla trasmissione postale a mezzo di
lettera raccomandata.
Va quindi anche precisato, alla luce di
quest'ultima considerazione, che
1"ammissibilità della pec, che va riconosciuta
in ordine alla procedura in esame, in ogni caso
può consentire di ritenere la medesima
produttiva di effetti solo se pervenuta alla
cancelleria del giudice competente per la
convalida e non quando la stessa sia giunta alla
cancelleria centrale del tribunale.
Nel caso di specie, dalla documentazione
allegata al ricorso si rileva che la memoria
redatta nell'interesse del ricorrente è stata
inviata con p.e.c. indirizzata alla posta
elettronica dell'ufficio g.i.p. del tribunale alle
ore 7.33 del 22 luglio 2018. Per poi essere
sottoposta al Gip solo il giorno successivo
come da attestazione in calce alla memoria
medesima. Ciò precisato, osserva il Collegio
che va dunque riconosciuta l'ammissibilità ed
efficacia della seguita modalità di
presentazione della memoria, come emersa
dagli atti disponibili e sopra illustrata.

Il collaboratore di giustizia è estraneo alle
vicende oggetto di propalazione, e non
diventa collaboratore se è la vittima di
intimidazioni mafiose
Consiglio di Stato, sentenza n. 1678 del 13
marzo 2019
La distinzione tra testimone di giustizia e
collaboratore di giustizia, per la consolidata
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato,
sta infatti nella posizione di estraneità e di
terzietà del primo rispetto alle vicende, oggetto

di propalazione (Cons. St., sez. III, 29 gennaio
2018, n. 610), e ciò implica una (ulteriore)
valutazione sulla effettiva estraneità del
testimone al contesto criminale, come la stessa
Commissione centrale ha stabilito in via
generale con la propria determinazione, in data
30 luglio 2009, nella quale ha dettato i criterî
di massima per il riconoscimento (Cons. St.,
sez. III, 25 gennaio 2016, n. 218).
La affermata contiguità non occasionale di -
OMISSIS- al sodalizio criminale avrebbe
dovuto trovare riscontro non già nelle sue
semplici e spontanee dichiarazioni
autoaccusatorie rese all’autorità giudiziaria,
dalle quali trapela, al contrario, la pesante
intimidazione subita da soggetti di notoria
caratura delinquenziale, ma da elementi
ulteriori che lasciassero ragionevolmente
apprezzare la sua consapevole e non episodica
vicinanza al clan -OMISSIS- o ad altre
associazioni camorristiche operanti nel
territorio di -OMISSIS- e la volontaria, libera,
scelta di aderire ai loro programmi o propositi
criminosi.
Di tali elementi del tutto invece assenti, al
punto tale che in sede penale la posizione
dell’odierno appellante è stata, seppur
successivamente, archiviata, non vi è traccia
nel provvedimento della Commissione centrale
e nella motivazione della sentenza impugnata,
che merita pertanto riforma.
Sarebbe del resto paradossale, e segno di
un’intima contraddizione in seno
all’ordinamento, che proprio la vittima delle
intimidazioni mafiose, subite in un contesto di
pesantissima vessazione, fisica e psicologia, e
di altissimo rischio per sé e i suoi cari, debba
scontare, in sede amministrativa, il “prezzo” di
tali violenze con la qualificazione di mero
collaboratore di giustizia, che presuppone una
volontaria contiguità ad un mondo criminale al
quale, invece, ha mostrato di ribellarsi
mettendo a rischio l’incolumità propria e dei
propri familiari.

Non importa l’estensione degli allegati, se si
può stabilire che il messaggio è stato
ricevuto correttamente
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 11241
dep 13 marzo 2019
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Correttamente la Corte di appello ha esposto
che in atti, vi è, in calce, attestazione di
trasmissione del testo originale del decreto di
citazione a giudizio, emesso dal medesimo
ufficio, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, cod.
proc. pen. Del pari è corretto il ragionamento
della Corte territoriale secondo il quale è
documentata l'avvenuta consegna del
messaggio, tramite posta elettronica certificata,
dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lucca, all'avv. X anche come
domiciliatario dell'imputato, che riporta come
allegato il file postacert.eml. La
denominazione e l'estensione di tale allegato,
dunque, consentono di concludere che esso
contenga il messaggio originale trasmesso,
compreso di allegati. Di qui l'irrilevanza della
deduzione difensiva, inerente la diversa
estensione del file, rispetto a quella prevista
dalle specifiche tecniche indicate dal DM n. 44
del 2011 citato, che riguardano il formato dei
documenti allegati.

La legittimazione sostanziale e processuale
per i debiti delle vecchie ULS spetta alle
Regioni o alle gestioni stralcio, non alle
nuove ASL
Consiglio di Stato, sentenza n. 1601 del 8
marzo 2019
Già recentemente il Consiglio di Stato (Sez.

III, n. 3801 del 20 giugno 2018) si è così
espresso: “il Collegio intende premettere
brevemente l'evoluzione normativa che ha
accompagnato la soppressione delle Unità
Sanitarie Locali contestualmente all'istituzione
delle Aziende U.S.L., con particolare
riferimento alla regolazione dei rapporti attivi
e passivi delle prime. Invero, con l'art. 3,
comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
è stato affermato che: "Le Regioni
disciplinano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,
nell'ambito della propria competenza le
modalità organizzative e di funzionamento
delle unità sanitarie locali prevedendo tra
l'altro, sentite le province interessate: .... c) i
criteri per la definizione dei rapporti attivi e
passivi facenti capo alle preesistenti unità
sanitarie locali e Unità socio -sanitarie locali".
In seguito, l'art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, rubricato "Pagamento a tariffa e

acquisto di beni e servizi", ha previsto che "In
nessun caso è consentito alle regioni di far
gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, né direttamente
né indirettamente, i debiti e i crediti facenti
capo alle gestioni pregresse delle unità
sanitarie locali. A tal fine le regioni
dispongono apposite gestioni a stralcio,
individuando l'ufficio responsabile delle
medesime". Veniva pertanto realizzata una
fattispecie di successione ex lege della
Regione nei rapporti obbligatori già di
pertinenza delle medesime U.S.L., attraverso
la creazione di apposite gestioni stralcio, poi
divenute liquidatorie a norma dell'articolo 2,
comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, con conseguente esclusione di ogni
ipotesi di successione in universum ius delle
A.S.L. alle preesistenti U.S.L.. Invero,
secondo l'art. 2, comma 14, della legge n.
549/1995, "le gestioni a stralcio di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono trasformate in gestioni liquidatorie.
Le sopravvenienze attive e passive relative a
dette gestioni, accertate successivamente al 31
dicembre 1994, sono registrate nella
contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I
commissari entro il termine di tre mesi
provvedono all'accertamento della situazione
debitoria e presentano le risultanze ai
competenti organi regionali". Ciò premesso sul
piano normativo il Collegio, ai fini della
decisione in ordine all'ammissibilità del
ricorso introduttivo, richiama la condivisibile
giurisprudenza della Corte di Cassazione volta
ad affermare che "la legittimazione sostanziale
(e processuale) concernente i rapporti creditori
e debitori conseguenti alla soppressione delle
USL spetti comunque alle Regioni; nonché in
alternativa (anche) alle gestioni stralcio - che
prolungano la soggettività degli enti soppressi
durante la fase liquidatoria - almeno fino a
quando le stesse non siano definitivamente e
formalmente chiuse con apposito
provvedimento" (Cass. civ., sez. un., 20
giugno 2012, n. 10135; conf. Cass. civ., Sez. I,
13 marzo 2013, n. 6208; Cass. civ., sez. III, 02
luglio 2010, n. 15725; Cass. civ., sez. un., 30
novembre 2000, n. 1237). In particolare, le
Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia n.
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10135/2012, hanno finito per aderire
all'indirizzo tradizionale che ribadiva la
legittimazione sostanziale e processuale
concorrente sia delle Regioni, che delle
gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro
qualità di organi delle prime: escludendo
comunque l'attribuzione ad esse di una
legittimazione processuale esclusiva (Cass. nn.
15725/2010; 9315/2010; 1532/2010;
17913/2009; 5351/2007). In conclusione, le
Sezioni Unite della Suprema Corte affermano
che "la legittimazione sostanziale (e
processuale) concernente i rapporti creditori e
debitori conseguenti alla soppressione delle
USL spetti comunque alle Regioni; nonché in
alternativa (anche) alle gestioni stralcio - che
prolungano la soggettività degli enti soppressi
durante la fase liquidatoria - almeno fino a
quando le stesse non siano definitivamente e
formalmente chiuse con apposito
provvedimento" (Cass. civ., sez. un., s. n.
10135/2012)”.
Consegue, dal richiamato orientamento

giurisprudenziale, che la mancata evocazione
in giudizio del soggetto pubblico passivamente
legittimato, rappresentato nella specie dalla
competente gestione liquidatoria, non poteva
non condurre alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso introduttivo del
giudizio.

Se tra le minacce e la qualifica di pubblico
ufficiale non c’è connessione credibile, non
si configura la concussione o l’induzione
indebita
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 11477
dep. 14 marzo 2019
I motivi di ricorso concernenti la
qualificazione giuridica dei fatti descritti nei
capi A e B non contestano la sussistenza delle
condotte materiali ascritte a X e ricostruite
nella sentenza impugnata come "esplicite
minacce" rivolte ai tre appartenenti alla Polizia
municipale e anche al Sindaco "prospettando
gravi conseguenze e ritorsioni, anche di natura
economica, in caso di mancata eliminazione
degli effetti dell'ordinanza del Sindaco o di
esecuzione della medesima ordinanza da parte
della Polizia municipale", possono essere
valutati unitariamente e risultano parzialmente
fondati nell'escludere la sussistenza dei

tentativi di concussione descritti nei capi delle
imputazioni.
Le condotte, tuttavia, vanno qualificate come
minacce ex art. 336 cod. pen.. Nel caso in
esame, fra la qualità (e i poteri che ne derivano)
di ufficiale della Guardia di Finanza espressa
(si presentò come colonnello ma era
luogotenente) da X nel formulare le sue
minacce per costringere gli appartenenti alla
Polizia a non eseguire ordinanza di chiusura
dell'esercizio commerciale e il Sindaco a
revocarla, è mancata la necessaria connessione
tra la qualità di pubblico ufficiale e la pretesa
rivolta ai soggetti passivi, nel senso che la
prima agevoli e lo renda credibile e idoneo a
costringere soggetto passivo all'indebita
promessa o dazione di denaro o altra utilità
(Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256596;
Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Rv. 244364;
Sez. 6, n. 23801 del 02/02/2004, Rv. 229641).
Infatti, la qualità di pubblico ufficiale (in quel
periodo sospeso dal servizio perché sottoposto
a procedimento penale) di X si riferiva a un
corpo (quello della Guardia di Finanza) che
non si trova in condizioni di supremazia
rispetto a quello (la Polizia municipale) al
quale appartenevano i tre pubblici ufficiali che
tentò di intimidire con la condotta descritta nel
capo A o al Sindaco destinatario delle minacce
descritte nel capo B e, inoltre, veniva esibita
da soggetto che si presentava come operante in
un reparto del Nord Italia, cioè in un territorio
assai distante da quello dei soggetti che
tentava di intimidire e, quindi, con una
capacità di attuare scarsamente congetturabile.

Le intercettazioni possono essere utilizzate
per un reato diverso da quello
dell’autorizzazione, non connesso, ma
emerso dalle intercettazioni stesse? La
parola alle Sezioni Unite
Corte di Cassazione Penale, ordinanza n.
11160 del 13 marzo 2019
Si impone dunque la devoluzione dei ricorsi
alle Sezioni Unite, perché risolvano il
segnalato contrasto e stabiliscano «se a seguito
di autorizzazione allo svolgimento di
operazioni di intercettazione per uno dei reati
di cui all'art. 266 cod. proc. pen., le
conversazioni intercettate siano comunque
utilizzabili per tutti i reati oggetto del
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procedimento e se dunque la nozione di
"diverso procedimento" di cui all'art. 270 cod.
proc. pen. sia applicabile solo nel caso di
procedimento ab origine diverso e non anche
nel caso di reato basato su notizia di reato
emergente dalle stesse operazioni di
intercettazione, ma priva di collegamento
strutturale, probatorio e finalistico con il reato
o i reati per i quali le intercettazioni sono state
autorizzate»

L’Italia condannata per 44 discariche non a
norma
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 21
marzo 2019, causa C-498/17
La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato e
statuito che, non avendo adottato, in relazione
a 44 discariche *, tutte le misure necessarie per
farle chiudere al più presto, a norma
dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13,
della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del
26 aprile 1999, o non avendo adottato le
misure necessarie per renderle conformi alla
direttiva citata, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che le incombono in virtù
dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva
1999/31.
* Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina
(località Venita); Genzano di Lucania (località
Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località
Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno
(località Tempa La Guarella); Potenza (località
Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla
(località Albero in Piano); Roccanova (località Serre);
Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto
(località Reperduso); Capistrello (località Trasolero);
Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte
delle Grotte); Andria (D’Oria G. & C. Snc); Canosa
(CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli
Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società
Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara
(località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località
Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano
(località Domacchia); Rionero in Volture (località
Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San
Mauro Forte (località Priati); Senise (località
Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito
(località Valle del Forno); Capestrano (località
Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu);
Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio
(località Cannucce); Corfinio (località Case querceto);
Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero
(località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località
Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra
Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località
La Valletta)

Il beneficiario dei reati di abuso d’ufficio o
rivelazione del segreto d’ufficio, non
concorre di per sè nel reato
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 14380 dep
2 aprile 2019
Ai fini del concorso dell'extraneus nel reato di
rivelazione del segreto di ufficio, va dato atto
dell'esistenza di un consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più
rigoroso, secondo il quale è necessario che
l'extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia,
ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad
attuare la rivelazione. Tale indirizzo, esclude che
sia sufficiente ad integrare il reato, per il soggetto
che la riceve, la mera rivelazione a terzi della
notizia coperta da segreto, salvo che il soggetto
non qualificato, invece di limitarsi a ricevere la
notizia, abbia indotto o istigato ad attuare la
rivelazione indebita (Sez. 6, n. 34928 del
17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786 - 01; Sez. 6
sent. n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546;
Sez. 6 n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752;
Sez. 1 n. 27231 del 30/06/2015; Sez. 1 n. 5842 del
17/10/2011, Barranca, Rv. 249357). Nemmeno,
peraltro, il provvedimento impugnato ha esposto di
aderire a diversa opzione ermeneutica che sostiene
la punibilità di colui che abbia ricevuto la notizia.
Si tratta di indirizzo relativo al caso dell'estraneo
che non abbia direttamente sollecitato la
rivelazione dall'agente ed abbia trasmesso a terzi la
notizia stessa che abbia conservato il suo carattere
segreto (Sez. 6 sent. n. 39428 del 31/03/2015,
Berlusconi, Rv. 264782; Sez. 6 sent. n. 42109 del
14/10/2009, Pezzuto, Rv. 245021; Sez. 6, sent. n.
15849 del 26/02/2004, Iervolino, Rv. 229344).
Ad analoghe considerazìoni deve giungersi in
relazione al contestato concorso del privato nel
reato proprio di abuso di ufficio, tenuto conto
dell'indirizzo espresso da questa Corte di
legittimità, ai fini della configurabilità del
concorso del privato, destinatario dell'ingiusto
vantaggio patrimoniale di cui all'art. 323 cod. pen.
All'uopo, infatti, è stata reputata necessaria la
dimostrazione che questi abbia posto in essere una
condotta causalmente rilevante nella realizzazione
della fattispecie criminosa, partecipando con
comportamenti diretti a determinare o ad istigare il
pubblico ufficiale, ovvero accordandosi con
quest'ultimo, essendo necessario che il contesto
fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati
di contorno dimostrino l'intesa col pubblico
funzionario o, comunque, eventuali pressioni
dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al
compimento dell'atto illegittimo (Sez. 6, n. 33760
del 23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460 - 01; Sez.
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6, n. 37880 del 11/07/2014 Savini, Rv. 260031 - 01;
Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv.
238029 - 01; Sez. 6, n. 2844 del 01/12/2003 - dep.
2004, Rv. 227260 - 01Sez. 6, n. 8121 del
29/05/2000, Margini, Rv. 216719 - 01; Sez. 6, n.
2140 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201841 - 01).

L’atto a contenuto valutativo può essere
falso solo se si basa su elementi di fatto falsi
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 13807 dep
29 marzo 2019
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo
sancito il principio secondo cui anche l'atto
dispositivo — come è l'autorizzazione
paesaggistica di cui si discute può essere
ideologicamente falso, laddove trovi il suo
presupposto, esplicito o implicito, in una parte
descrittiva in cui si attesti, contrariamente al
vero, l'esistenza di una data situazione di fatto
costituente il presupposto indispensabile per il
compimento dell'atto (Sez. U, n. 1827 del
03/02/1995, Proietti, Rv. 200117-01; tra le
successive, ex multis, Sez. U, n. 35488 del
28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 236867 - 01;
Sez. 1, n. 45373 del 10/06/2013, Capogrosso e
altro, Rv. 257895 - 01; Sez. 5, n. 176 del
10/11/2005, dep. 2006, Di Rosolini, Rv.
233119 - 01; Sez. 5, n. 5397 del 14/10/2004,
dep. 2005, Petramala, Rv. 230683 - 01)
Al tema della possibile falsità di un atto a
contenuto dispositivo è strettamente connesso
quello dei confini tra l'attività valutativa e
quella vincolata che può precedere la scelta del
pubblico ufficiale, a proposito dei quali può
essere utilmente richiamata la giurisprudenza
in tema di discrezionalità tecnica. Si è
sostenuto, a tale riguardo, che, nel caso in cui
il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un
giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri
di valutazione, la sua attività è assolutamente
discrezionale e, come tale, il documento che
contiene il giudizio non è destinato a provare
la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto
da compiere fa riferimento anche implicito a
parametri valutativi normativamente
determinati o tecnicamente indiscussi, si è in
presenza di un esercizio di discrezionalità
tecnica, che vincola la valutazione ad una
verifica di conformità della situazione fattuale
a detti parametri, sicché l'atto potrà risultare
falso se detto giudizio di conformità non sarà
rispondente ai presupposti cui l'atto è vincolato.

(Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, Di Napoli e
altri, Rv. 264364 - 01; Sez. 5, n. 3552 del
09/02/1999, Andronico, Rv. 213366- 01; Sez.
5, n. 15773 del 24/01/2007, Marigliano e altri,
Rv. 236550 - 01;. Sez. 5, n. 14283 del
17/11/1999, Pinto ed altri, Rv. 216123 - 01).
Nell'ambito del tema della cd. discrezionalità
tecnica e nell'ottica della graduazione della
vincolatività dei parametri predeterminati, si è
altresì opinato che l'ambito di una possibile
qualificazione in termini di verità o di falsità di
un enunciato valutativo è variabile in ragione
del grado di specificità o di elasticità dei criteri
di riferimento (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999,
Andronico, Rv. 213366-01). E' utile, infine,
anche ricordare che questa Corte ha sancito il
principio secondo cui un enunciato valutativo,
fondato su un giudizio di conformità legale,
può integrare la fattispecie del falso ideologico
allorché sia correlato ad elementi di fatto non
rispondenti al vero (Sez. 5, n. 49017 del
21/09/2004, Obertino, Rv. 231272-01)
In conclusione, dunque, può affermarsi che
deve ritenersi falso l'atto a contenuto
valutativo/dispositivo che sia fondato su falsi
dati di fatto — anche allorché questi ultimi
costituiscano il presupposto di un vaglio di
conformità a legge della situazione oggetto
della delibazione e/o che, per giungere alla
formulazione dell'enunciato finale, contraddica
criteri predeterminati indiscussi o indiscutibili
Orbene, sulla scorta dei principi sopra
sinteticamente richiamati, si deve trarre la
conclusione che il falso addebitato agli
imputati sia insussistente. In primo luogo, è
indiscusso che i dati di fatto (tra tutti,
consistenza, ubicazione e destinazione delle
opere) rappresentati dal tecnico di parte e
valutati dal pubblico ufficiale fossero autentici.

Se il privato mente sullo stato dei luoghi,
non sorge nessun affidamento legittimo sul
provvedimento di concessione
Consiglio di Stato, sentenza n. 2216 del 4
aprile 2019
Premesso in punto di fatto che, come visto, la
concessione veniva rilasciata sulla base di un
presupposto erroneamente rappresentato dal
richiedente in riferimento alla situazione
giuridica dell’immobile da demolire, va
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rammentato che secondo la costante
giurisprudenza:
a) allorquando una concessione sia stata
ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o
comunque erronea rappresentazione della
realtà è consentito all’Amministrazione di
esercitare il proprio potere di autotutela
ritirando l’atto stesso, senza necessità di
esternare alcuna particolare ragione di
pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve
ritenersi sussistente in re ipsa. Risultando
azzerato sia l’interesse del destinatario del
provvedimento ampliativo da annullare, sia il
tempo trascorso, quando il privato istante
abbia ottenuto il permesso di costruire
inducendo in errore l’Amministrazione
attraverso una falsa rappresentazione della
realtà;
b) anche dopo l’espressa previsione della
necessaria considerazione degli interessi dei
destinatari dei provvedimenti ampliativi e del
termine ragionevole in cui deve essere
esercitata l’autotutela (art. 21-nonies della l. n.
241 del 1990 e novella del 2005), l’Adunanza
plenaria n. 8 del 2017, ha affermato “che la
non veritiera prospettazione da parte del
privato delle circostanze in fatto e in diritto
poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui
favorevole non consente di configurare in
capo a lui una posizione di affidamento
legittimo, con la conseguenza per cui l’onere
motivazionale gravante sull’amministrazione
potrà dirsi soddisfatto attraverso il
documentato richiamo alla non veritiera
prospettazione di parte”;
c) anche l’ultima novella, con la legge n. 124
del 2015, all’art. 21-nonies cit. ha dettato una
disciplina specifica per il caso di falsa
rappresentazione dei fatti deve essere
interpretata restrittivamente in riferimento alla
necessità dell’accertamento processuale penale
(Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 2018).

E’ falso ideologico se il sostituto prescrive
con ricettario e timbro del medico titolare,
pur apponendo la propria firma.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 14681
dep 3 aprile 2019
Il fatto ricostruito dai giudici di merito e posto
alla base della decisione è il seguente: X,
medico in quiescenza, aveva utilizzato le

ricette del SSN intestate al dottor Y, originario
coimputato, recanti il timbro di questi e la
sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile,
del dottor X. Secondo gli arresti della
giurisprudenza di legittimità tale condotta
integra il reato di falso ideologico in atto
pubblico commesso da privato ex artt. 479 -
482 cod. pen., poiché in tal modo si ingenera
la falsa rappresentazione della riconducibilità
al medico convenzionato delle visite e delle
conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del
09/10/2013, Landi, Rv. 257552 - 01).
Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del
falso in relazione alla asserita inidoneità a
trarre in errore i pazienti che ben conoscono il
proprio medico. Detti atti infatti svolgono una
generale funzione attestativa (non rivolta al
singolo paziente), la quale comprende anche i
necessari presupposti di 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, cit.).

E’ legittima la notifica di un atto
amministrativo tramite la posta privata
(non atti giudiziari, non multe)
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8416
del 29 marzo 2019
L'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017,
ha quindi espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs.
n. 261 del 1999, con soppressione pertanto
dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste
Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio
postale universale, dei servizi inerenti le
notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari
ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei
servizi inerenti le notificazioni delle violazioni
al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs.
n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n.
23887, e, conformemente, da ultimo, Cass.,
7/9/2018, n. 21884 ). Detta abrogazione opera,
peraltro, come dalla suindicata norma
espressamente indicato, con decorrenza dal
10/9/2017, sicché non assume nella specie
rilievo, essendo stato -come detto- l'impugnato
atto de quo notificato in data 5 giugno 2014. A
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tale stregua, con riferimento alla disciplina
ratione temporis nella specie applicabile va
osservato che la riserva della notifica a mezzo
posta all'Ente Poste ( poi società Poste Italiane
s.p.a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L.
n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L.
n. 689/81 ) al d.lgs. n. 261 del 1999 di
liberalizzazione (nel più ampio quadro della
liberalizzazione del mercato dei servizi postali)
delle notificazioni, è stata successivamente
limitata alla notificazione a mezzo posta degli
atti giudiziari e alla notificazione a mezzo
posta delle violazioni al Codice della strada
per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n.
261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58
del 2011, vigente alla data di notifica del
verbale di contestazione di cui trattasi. Atteso
che, diversamente da quanto affermato dal
TSAP nell'impugnata sentenza, il riferimento
alle <<modalità di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890>> va invero inteso quale mera
previsione di un ulteriore strumento di
notificazione di cui i soggetti al riguardo
abilitati (e pertanto anche quello gestore del
servizio privato) possono avvalersi, decisivo
rilievo assume la circostanza che il
provvedimento di ordinanza-ingiunzione
emanato dall'autorità amministrativa
competente secondo le previsioni della L. n.
689 del 1981 ha natura di atto amministrativo
( cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass.,
1°/6/1993, n. 6088 ), e non già giudiziario, e
non concerne violazioni al Codice della strada,
risultando pertanto legittima la relativa
notificazione a mezzo servizio di posta privata.

L’ingiustificato arricchimento della PA,
prescinde dall’effettiva utilizzazione del
frutto della prestazione (in materia di
consulenze)
Corte di Cassazione, sentenza n. 9809 del 9
aprile 2019
Le Sezioni unite di questa Corte hanno inteso
sempre attribuire irrilevanza al riconoscimento
esplicito ovvero implicito dell'utilitas per
fondare la tutela dell'Amministrazione,
attingendo dal diverso principio della
imputabilità dell'arricchimento, cioè
garantendola contro il pericolo che essa
subisca iniziative che i terzi, pur presentandosi
come ingiustamente depauperati, abbiano

assunto contro il suo volere o comunque senza
che i suoi organi rappresentativi ne avessero
contezza.
Per di più, le Sezioni unite hanno avuto bene a
mente l'indirizzo giurisprudenziale
cheravvisava l'utilitas nel fatto che la P.A., ad
esempio, si fosse servita della prestazione del
privato per corredare pratiche amministrative,
ma hanno affermato esplicitamente di volerlo
superare, perché, per quanto più duttile di altri,
"non abbandona il tradizionale argomento,
secondo cui l'esperimento dell'azione di
arricchimento nei confronti della P.A. richiede
un quid pluris, qualè il riconoscimento
dell'utilitas", e si differenzia dagli altri
orientamenti solorelativamente alla forma del
riconoscimento "che dovrebbe essere un
elemento neutro".

C’è continuità tra il “vecchio” millantato
credito” e l’attuale “traffico di influenze
illecite”, ma con pene più miti
Corte di Cassazione,sentenza n. 17980 dep 30
aprile 2019
Si appalesa la continuità normativa fra il
previgente art. 346 (millantato credito) ed il
rinovellato art. 346-bis cod. Pen (traffico di
influenze illecite). Ed invero, salvo che per la
previsione della punibilità del soggetto che
intenda trarre vantaggi da tale influenza ai
sensi del comma secondo del "nuovo" 346-bis
cod. pen. (non prevista nella pregressa ipotesi
di millantato credito, nell'ambito della quale
questi assumeva anzi la veste di danneggiato
dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le
figure verso le quali la millanteria poteva
essere espletata (atteso che l'abrogato art. 346
aveva riguardo al credito millantato presso il
"pubblico ufficiale" e l'"impiegato che presti
un pubblico servizio", mentre nell'attuale
fattispecie rileva la rappresentata possibilità di
condizionare il "pubblico ufficiale" e
l"incaricato di un pubblico servizio", a
prescindere dal fatto che sia un "impiegato"),
la norma di cui all'art. 346-bis di recente
riformulata sanziona le medesime condotte già
contemplate dall'art. 346 abrogato.
In particolare, la fattispecie incriminatrice di
traffico d'influenze come riscritta punisce la
condotta di chi "sfruttando o vantando
relazioni esistenti o assente" con un
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funzionario pubblico "indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro od altra
utilità come prezzo della propria mediazione
illecita" "ovvero per remunerarlo in relazione
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri". Detta condotta certamente ingloba la
precedente contemplata dall'art. 346 cod. pen.,
là dove sanzionava la condotta di chi
"millantando credito" presso un funzionario
pubblico (con la differenza quanto
all'impiegato di cui si è già detto) "riceve o fa
dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o
altra utilità, come prezzo della propria
mediazione" (comma primo) ovvero "col
pretesto di dover comprare il favore di un
pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo
remunerare" (comma secondo).
Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero,
tanto la condotta "strumentale" (stante
l'equipollenza semantica fra le espressioni
"sfruttando o vantando relazioni (...) asserite" e
quella "millantando credito"), quanto la
condotta "principale" di ricezione o di
promessa, per sé o per altri, di denaro o altra
utilità.
Conclusivamente, deve essere affermato il
principio di diritto secondo il quale, in
relazione alla condotta di chi, vantando
un'influenza - effettiva o meramente asserita -
presso un pubblico ufficiale o un incaricato di
un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o
altre utilità come prezzo della propria
mediazione, sussiste piena continuità
normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346
cod. pen. formalmente abrogata dall'art. 1,
comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e
la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen.,
come novellato dall'art. 1, comma 1 lett. t),
stessa legge. Tanto premesso, quanto alla
continuità normativa fra la previgente
incriminazione di millantato credito di cui
all'art. 346 e quella di cui al riformato delitto
di traffico d'influenze previsto dall'art. 346-bis,
non può sfuggire come diverso e più mite sia il
trattamento sanzionatorio previsto da
quest'ultima disposizione. Da un lato, la
fattispecie vigente è punita con la sola pena
detentiva mentre il previgente millantato
credito era sanzionato congiuntamente con le
pene detentiva e pecuniaria; dall'altro lato,
l'attuale incriminazione prevede la pena

massima di quattro anni e sei mesi di
reclusione, mentre il massimo edittale della
pena detentiva del previgente art. 346 era
fissato in cinque anni.

Iperprescrizione di farmaci: si rischia il
reato di abuso d’ufficio
Comando dei Carabinieri per la Salute - NAS,
comunicato del 3 maggio 2019
Il NAS di Livorno, a conclusione di un’attività
investigativa, ha deferito una persona
all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di abuso
d’ufficio continuato.
L’indagato è un medico di medicina generale
convenzionato con un’Azienda USL della
Toscana, ed è accusato di aver reiteratamente
prescritto allo stesso paziente del metadone, in
assenza di un piano terapeutico dei Servizi per
le Dipendenze Patologiche (SERD) ed in
quantitativi superiori alla posologia giornaliera
prevista. L’attività illecita, protrattasi per circa
un anno, ha attirato l’attenzione degli
investigatori proprio in virtù dell’ iper-
prescrizione del farmaco, tale da cagionare
all’Azienda USL un danno
patrimoniale, relativo alla dispensazione del
medicinale in assenza di un piano terapeutico
ed alla eccedenza nella posologia prescrittiva,
ammontante quasi a 2.000 euro.

Titolarità pro-indiviso delle farmacie in
forma associata: il Consiglio di Stato
conferma la propria posizione
Consiglio di Stato, sentenza n. 2804 del 30
aprile 2019
Occorre convenire con il TAR (e la Regione
Emilia Romagna) che la soluzione della
titolarità pro-indiviso è l’unica (finora
prospettata) in grado di conciliare la
partecipazione associata, anche ai fini della
gestione in forma imprenditoriale societaria
consentite dalla normativa speciale (art. 11 del
dl. 1/2012) con il principio di personalità della
titolarità dell’autorizzazione di carattere
sanitario (ex art. 112 del TULSS di cui al r.d.
1265/1934).
In questo senso è il precedente richiamato dal
TAR (Cons. Stato, III, n. 2569/2018, che
richiama Comm. Spec. n. 69/2018 –conforme
alla nota Min. salute19 novembre 2014;
mentre invece, Cons. Stato, III, n. 4128/2015,
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invocata dall’appellante, non appare
conferente al tema).
In particolare, nel citato parere n. 69/2018 (v.,
in particolare, § 29), è stato affermato che la
Regione, all’esito del concorso straordinario, è
tenuta ad 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 il diritto/dovere, in capo ad
essi, di gestire l’attività imprenditoriale
farmaceutica in forma collettiva secondo le
sole modalità consentite dall’ordinamento (art.
7, comma 1, della legge 362/1991, novellato
dalla legge 124/2017).
Del resto, già il TAR, nella sentenza appellata,
nel disattendere le censure di violazioni della
normativa civilistica che disciplina l’attività
d’impresa o dell’art. 7 della legge 362/1991,
ha sottolineato che “tali disposizioni attengono
ai profili di gestione della farmacia da parte di
società (si parla, infatti, di titolarità
“dell’esercizio” della farmacia) e non, invece,
agli aspetti connessi all’autorizzazione
all’apertura (c.d. titolarità “della farmacia”,
intesa come “autorizzazione ex art. 112 TULS,
utilizzata ad esempio nell’art. 8 l. n. 362/1991
e nell’art. 11 comma 3 d.l. n. 1/2012)”.

La condizione per avanzare domanda di
indennizzo da ritardo, è l’immediata
sollecitazione del potere sostitutivo
TAR Lazio, sentenza n. 3515 del 15 marzo
2019
Non sussistono i presupposti di legge per la
liquidazione dell’indennizzo da ritardo di cui
all’art. 28, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, in
quanto:
- ai fini del riconoscimento del diritto
all’indennizzo, pur non essendo richiesta la
dimostrazione degli elementi costitutivi della
responsabilità extracontrattuale (prova del
danno, del comportamento colposo
dell'amministrazione, del nesso di causalità),
tuttavia, una volta scaduti i termini per la
conclusione del procedimento, l’istante, entro
la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni,
deve ricorrere all’autorità titolare del potere
sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della
legge n. 241/1990, richiedendo l’emanazione

del provvedimento non adottato (cfr.: Ta.r.
Sardegna, sez. I, 12.5.2016, n. 428);
- l’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, richiede
espressamente, quale condizione per avanzare
domanda di indennizzo da ritardo, l’immediata
sollecitazione di tale potere sostitutivo;

Detenere farmaci defustellati e già chiesti in
pagamento all’ASL, può essere truffa al
SSN
Comando dei Carabinieri per la Salute - NAS,
comunicato del 21 maggio 2019
Il NAS di Catanzaro, al termine di un servizio
di monitoraggio sull’approvvigionamento di
farmaci nel territorio calabrese, ha deferito una
persona alla Procura della Repubblica di
Catanzaro. L’indagata, titolare di una farmacia,
è accusata di aver detenuto specialità
medicinali defustellate per le quali era già
stato richiesto il rimborso alla competente
Azienda Sanitaria. Nello specifico, nel corso
del controllo i militari hanno rinvenuto, e
sottoposto a sequestro, 100 confezioni di
farmaci, per un corrispettivo in denaro di circa
9.000 euro.

Accesso ai documenti relativi al c.d. risk
management di una struttura sanitaria
pubblica: inammissibile
Consiglio di Stato.,sentena n. 3263 del 21
maggio 2019
La Sezione si è pronunciata sulla richiesta di
accesso agli atti di un singolo paziente in
ordine all’organizzazione del c.d. risk
management da parte della struttura sanitaria
pubblica, rigettandolo.
Tali disposizioni, per quanto attiene a tale
specifico aspetto (la gestione del rischio
sanitario), tutelano infatti in parte qua un bene
esclusivamente pubblico, al punto tale che l’art.
1, comma 539, lett. a), l. n. 208 del 2015 ora
modificato dall’art. 16, comma 1, l. n. 24 del
2017, prevede che «i verbali e gli atti
conseguenti all’attività di gestione del rischio
clinico non possono essere acquisiti o utilizzati
nell’ambito di procedimenti giudiziari».
Il privato dunque non può, nel richiedere
l’accesso agli atti di tali attività, interloquire
sul loro contenuto e sindacare se
l’amministrazione sanitaria, nell’attività di risk
management, abbia qualificato correttamente o
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meno l’evento come sentinella, quasi a voler
ritenere che la sua azione annullatoria contro
tale qualificazione costituisca un “monito” per
il futuro.

Le istanze di accesso civico generalizzato
“massive” non sempre sono inammissibili
TAR Napoli, sentenza n. 2486 del 9 maggio
2019, n. 2486
Al fine di potersi difendere davanti al
Consiglio di Stato e quindi di tutelare la
propria posizione soggettiva, correlata ad
interessi giuridicamente rilevanti, il ricorrente
ha avanzato istanza di accesso agli atti in data
25 giugno 2018, ai sensi ai sensi degli articoli
22 e ss. della l. n. 241/90 e articoli 5 e ss. del
d.lgs. n. 97/16, finalizzata all’ostensione di
copia di:
« - tutte le licenze commerciali di qualunque
natura rilasciate nel comune di Serrara Fontana;
- dei certificati di agibilità di dette attività
commerciali (alberghi, ristoranti, negozi, ecc.);
- delle domande di condono non ancora evase
ovvero a cui non è stata ancora concessa la
sanatoria in relazione ad immobili in cui
vengono esercitate attività commerciali per le
quali è stata rilasciata licenza di commercio;
- di tutte le continuità d’uso rilasciate per
immobili sottoposti a pratica di condono non
ancora esaminata e concessa visto che il T.A.R.
non l’ha riconosciuta come equipollente del
necessario requisito dell’agibilità»
il Collegio ha ritenuto che quella formulata dal
ricorrente non possa considerarsi istanza
massiva tale da comportare un carico di lavoro
in grado di interferire con il buon
funzionamento dell’amministrazione.
Come di recente affermato, 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 fondato (T.A.R. Firenze, n. 133/2019).
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 (cfr.

Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio
2017 n. 2/2017).
Il dialogo endoprocedimentale di cui alla
menzionata circolare, impone che qualora la
trattazione dell’istanza di accesso civico
generalizzato sia suscettibile di arrecare un
pregiudizio serio ed immediato al buon
funzionamento della pubblica amministrazione,
quest’ultima «prima di decidere sulla domanda,
dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo
nel tentativo di ridefinire l’oggetto della
richiesta entro limiti compatibili con i principi
di buon andamento e di proporzionalità».
Anche il punto 4.2. della delibera ANAC n.
1309 del 28 dicembre 2016 prevede che “nei
casi particolari in cui venga presentata una
domanda di accesso per un numero
manifestamente irragionevole di documenti,
imponendo così un carico di lavoro tale da
paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon
funzionamento dell’amministrazione, la stessa
può ponderare, da un lato, l’interesse
dell’accesso del pubblico ai documenti e,
dall’altro, il carico di lavoro che ne
deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi
casi particolari e di stretta interpretazione,
l’interesse ad un buon andamento
dell’amministrazione”. Tale norma agendi
deve essere intesa, alla luce dei generali
principi di proporzionalità e ragionevolezza,
come un invito a cercare una soluzione
consensuale, ad esempio mediante la
sollecitazione del richiedente a rimodulare la
propria istanza in modo da ridurne l’ambito,
così da salvaguardare sia l’interesse pubblico
al buon andamento della p.a. sia l’interesse,
anch’esso di rilievo pubblicistico, di garantire
l’accesso generalizzato ai dati in possesso
della amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma,
sez. II Ter, 5 maggio 2018, n. 4977).
Come di recente affermato dal giudice
amministrativo, detto comportamento deve
ritenersi in linea con il percorso e le finalità
dell’accesso civico atteso che il principio del
dialogo cooperativo con i richiedenti deve
ritenersi un valore immanente alle previsioni
della legge istitutiva dell’accesso generalizzato
e della finalità di condividere con la
collettività il patrimonio di informazioni in
possesso della Pubblica Amministrazione.
(T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 28 gennaio
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2019, n. 133, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 19
febbraio 2018, n. 234).
Per quanto riguarda la presente fattispecie, la
richiesta del ricorrente non costituiva ragione,
per come formulata, per procedere, sic et
simpliciter, al rigetto definitivo dell’istanza,
(senza che venisse nemmeno rappresentato in
concreto la mole di documenti in discussione);
ciò avrebbe imposto, infatti, di attivare un
dialogo procedimentale teso a permettere al
ricorrente una diversa specificazione della
documentazione di interesse (e
ragionevolmente ostensibile), anche
rappresentando allo stesso l’effettiva mole di
dati presenti (“mole” di dati tutta da far
emergere considerate le dimensioni dell’ente
che, come detto sopra, supera di poco i tremila
abitanti).

Danno erariale da violazione della privacy
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n. 246 del 28 maggio
2019
Dai documenti depositati è infatti emerso che
la Prof.ssa X, quale Dirigente scolastica
dell’Istituto Professionale Y, ha adottato la
circolare interna n. 103 del 17.11.2014 avente
per oggetto la “Convocazione GHL (Gruppo di
Lavoro per l’Handicap operativo)”, nella quale
era contenuto un elenco dei nomi degli scolari
minori dell’Istituto affetti da disabilità.
L’Organo requirente ha chiarito che detta
circolare era destinata ad essere comunicata
solamente alle famiglie degli studenti in forma
riservata, sia in ragione della particolare
situazione di salute degli alunni interessati, sia
in quanto trattavasi di una comunicazione ad
uso interno, contenendo un calendario di
riunioni dei consigli delle classi con presenza
di alunni con Handicap (GLH), sigla già di per
sé idonea ad identificare i Gruppi di lavoro per
l’integrazione scolastica (con soggetti portatori
di handicap), previsti e disciplinati dall’art. 15
della legge n. 104 del 1992.
Malgrado ciò la Dirigente scolastica, con
comportamento gravemente negligente per non
aver tenuto conto della necessità della
riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute degli studenti minori dell’Istituto
affetti da disabilità, ha consentito la
divulgazione nella rete internet della circolare

in forma integrale, non avendo prescritto alcun
divieto di pubblicazione, né in ultimo
controllato che la circolare, a differenza di
quelle adottate di consueto, non venisse
pubblicata sul sito web dell’Istituto.
La divulgazione del nominativo ha così leso la
personalità dello studente disabile, che si è
conseguentemente lamentato del trattamento
illecito dei dati personali, per il tramite del
genitore esercente la potestà genitoriale,
dinanzi al Garante per la Protezione dei dati
personali, che con provvedimento n.
36127/97738 del 22.12.2015 ha irrogato
all’Istituto scolastico la sanzione
amministrativa del pagamento di € 20.000,00,
per l’inosservanza della disposizione contenuta
nell’art. 22, comma 8, del Codice della privacy
(D.lgs. 30.6.2013 n. 196).
Tale sanzione, con decisione pur sempre
riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata
successivamente pagata con bonifico del
18.2.2016, con fondi appartenenti all’Istituto,
le cui casse risultano quindi essere state
depauperate ad opera della condotta ad un
tempo attiva ed omissiva della Dirigente
scolastica, compendiatasi in una grave
violazione della normativa a presidio della
tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è
posto rimedio con il pagamento con denaro
pubblico
In conclusione gli obblighi normativi sopra
illustrati, (in uno alle normative sovranazionali
poste a tutela dei diritti fondamentali della
persona, in diretta attuazione disposizioni
comunitarie), sono stati dunque disattesi dalla
Dirigente scolastica, che con la sua condotta
gravemente sprezzante degli stessi ha leso il
diritto alla tutela della riservatezza del minore,
causando per sua esclusiva colpa (personale ed
in vigilando) l’irrogazione della sanzione, così
da creare un danno, indiretto, alle casse
dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento
di somme con denaro pubblico a causa
dell’inosservanza di obblighi imposti
normativamente costituisce un aggravio di
spesa e sottrae le relative somme all’attuazione
degli scopi istituzionali.

Nell’abuso d’ufficio la prova del dolo
intenzionale può essere ricavata anche dalla
macroscopica illiceità dell’atto.
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Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 24186
del 30 maggio 2019
Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla
doppia e autonoma ingiustizia, sia della
condotta, che deve essere connotata da
violazione di norme di legge o di regolamento,
che dell'evento, che deve essere costituito da
un vantaggio patrimoniale non spettante in
base al diritto oggettivo, con la conseguente
necessità di una duplice distinta valutazione in
proposito, non potendosi fare discendere
l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del
mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata
illegittimità della condotta: in altri termini: il
reato si configura se ricorrono sia un atto
amministrativo illegittimo sia un risultato di
vantaggio parimenti illegittimo (Sez. 6, n.
17676 del 18/03/2016, Rv. 267171; Sez. 6, n.
10133 del 17/02/2015, Rv. 262800; Sez. 6, n.
1733 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254208).
Riguardo alla prova del dolo intenzionale,
questo non richiede l'accertamento di uno
specifico accordo collusivo fra il pubblico
ufficiale e il terzo soggetto, perché può essere
desunta anche dalla macroscopica illegittimità
dell'atto risultante da elementi dimostrativi
dell'intento di conseguire un vantaggio
patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto
ulteriori rispetto al mero comportamento non
iure dell'agente (Sez. 6, n. 52882 del
27/09/2018, Rv. 274580; Sez. 3, n. 57914 del
28/09/2017, Rv. 272331; Sez. 6, n. 31594 del
19/04/2017, Rv. 270460).

Il TAR conferma che le incompatibilità per
la gestione di una farmacia si applicano
pure ai soci di mero capitale della società
titolare
TAR Lazio, sentenza n. 5557 del 2 maggio
2019
L’interpretazione della disposizione pone
dubbi in considerazione del fatto che il
precedente articolo 7, comma 2, della stessa
legge n. 362 del 1991 stabilisce che “Le
società di cui al comma 1 hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia. La
partecipazione alle società di cui al comma 1 è
incompatibile con qualsiasi altra attività
svolta nel settore della produzione e
informazione scientifica del farmaco, nonché
con l'esercizio della professione medica. Alle

società di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8”.
Le difficoltà interpretative originano, in
particolare, dalla circostanza che il terzo
periodo del predetto articolo 7, comma 2, reca
una clausola di compatibilità di non agevole
lettura ai fini dell’applicazione delle previsioni
del successivo articolo 8, sopra richiamate.
Come detto, le ricorrenti sostengono che la
suddetta clausola dovrebbe essere interpretata
nel senso che le incompatibilità previste
dall’articolo 8, comma 1, non si applichino ai
soci di capitali delle società costituite per
l’esercizio della farmacia, ove tali soci non
siano coinvolti nella gestione della società.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la suddetta
ricostruzione non sia convincente e che
debbano, invece, condividersi le diverse
conclusioni cui è pervenuto il parere del
Consiglio di Stato più volte richiamato.
Nel suddetto parere si evidenzia che il filtro
della compatibilità, introdotto dall’articolo 7,
comma 2, terzo periodo, della legge n. 362 del
1991, non possa essere applicato in via
generale con riferimento alla partecipazione
alle società titolari di farmacie, poiché
altrimenti si perverrebbe a vanificare i divieti
posti dall’articolo 8, comma 1, i quali
risulterebbero modulabili in via interpretativa
(cfr. il punto 39).
Va, invece, valorizzata la circostanza che tali
divieti sono stati concepiti per soci che, al
momento della stesura della norma, dovevano
essere necessariamente farmacisti. E’, perciò,
da ritenere che le cause di incompatibilità di
cui all’articolo 8 debbano sempre trovare
applicazione nei confronti dei soci e dei
direttori responsabili della farmacia che siano
farmacisti iscritti all’albo, mentre la causa di
incompatibilità di cui all’articolo 7, comma 2,
secondo periodo (“La partecipazione alle
società di cui al comma 1 è incompatibile con
qualsiasi altra attività svolta nel settore della
produzione e informazione scientifica del
farmaco, nonché con l'esercizio della
professione medica”), in quanto non soggetta
al vincolo di compatibilità, si applica a tutti i
soci, farmacisti e non (cfr. ancora il punto 39
del parere).
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La posizione assunta dal Consiglio di Stato e
qui condivisa impone, perciò, di ritenere che i
soci farmacisti, anche se di meri capitali e non
coinvolti nella direzione della farmacia, siano
comunque soggetti all’incompatibilità di cui
all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n.
375 del 1965, ossia al divieto di intrattenere
“qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e
privato”. Si tratta, a ben vedere, di
un’interpretazione resa necessaria
dall’esigenza di non svuotare di significato la
nozione stessa di “società tra professionisti” o
– in altri termini – di conciliare la possibilità
offerta dall’ordinamento di affidare la titolarità
dell’esercizio della farmacia a società di
capitali, con le previsioni di legge, tuttora
operanti, che stabiliscono che la professione di
farmacista richiede uno specifico titolo di
studio e l’iscrizione nell’apposito albo e che,
inoltre, al concorso per l’assegnazione della
sede farmaceutica partecipano i farmacisti
iscritti all’albo (v. articolo 4 della legge n. 362
del 1991).
Il Collegio condivide, inoltre, l’impostazione
seguita dal Consiglio di Stato nel parere
richiamato, laddove si ritengono tuttora
operanti le cause di incompatibilità sancite
all’articolo 13 della legge n. 475 del 1968 (v. il
punto 42.4. del parere) e si evidenzia, inoltre,
che la suddetta disposizione deve trovare
applicazione anche nei confronti dei soci di
capitali, ove farmacisti, per le ragioni sopra
dette (v. il successivo punto 42.5.).
Non vi è dubbio, poi, in ordine all’applicabilità
del regime di incompatibilità di cui all’articolo
7, comma 2, e all’articolo 8, comma 1, della
legge n. 362 del 1991 alle società di farmacisti
vincitori di concorso straordinario (v. il punto
43. del parere).

La sospensione del processo civile non si
applica al caso in cui il danneggiato
proponga azione di danno contro il
danneggiante
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
13662 del 2019
La separazione e l'autonomia dei giudizi
comportano difatti che il giudizio civile sia
disciplinato dalle sole regole sue proprie, che
largamente si differenziano da quelle del
processo penale, non soltanto sotto il profilo

probatorio, ma anche, in via d'esempio, con
riguardo alla ricostruzione del nesso di
causalità, che risponde, nel processo penale, al
canone della ragionevole certezza (Cass., sez.
un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328; sez. un.
pen., 24 aprile 2014, n. 38343 e 4 maggio
2017, n. 33749) e, in quello civile, alla regola
del "più probabile che non" (tra varie, Cass.,
sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27
settembre 2018, n. 23197). Sicché non
meritevole di tutela è in questi casi l'interesse
del danneggiante di attendere gli esiti del
processo nel quale egli sia imputato. Ne
consegue che il ricorso va accolto con
l'affermazione del seguente principio di diritto:
"In tema di rapporto tra giudizio penale e
giudizio civile, i casi di sospensione
necessaria previsti dall'art. 75, 3 co., c.p.p.,
che rispondono a finalità diverse da quella di
preservare l'uniformità dei giudicati, e
richiedono che la sentenza che definisca il
processo penale influente sia destinata a
produrre in quello civile il vincolo
rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-
bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati
restrittivamente, di modo che la sospensione
non si applica qualora il danneggiato
proponga azione di danno nei confronti del
danneggiante, del responsabile civile e
dell'impresa assicuratrice della responsabilità
civile dopo la pronuncia di primo grado nel
processo penale nel quale il danneggiante sia
imputato

Non solo la domanda giudiziale, ma anche
gli atti stragiudiziali da parte del
compratore interrompono i termini di
prescrizione.
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
18672 del 11 luglio 2019
Non solo le domande giudiziali ma anche gli
atti di costituzione in mora (ai sensi dell'art.
2943, comma 4, c.c., che si concretano - in
relazione al disposto di cui all'art. 1219,
comma 1, c.c. - in qualsiasi dichiarazione
formale che, in generale, esprima
univocamente la pretesa del creditore
all'adempimento) da parte del compratore
costituiscono cause idonee di interruzione
della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che,
una volta che si faccia ricorso a tali atti entro
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l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un
nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai
sensi della norma generale di cui al primo
comma dell'art. 2945 c.c.) e l'idoneità
interruttiva di tali atti persegue, come già
evidenziato, anche lo scopo - in presenza,
peraltro, di un termine così breve - di favorire
una risoluzione (stragiudiziale) preventiva
della possibile controversia rispetto all'opzione,
a tutela delle ragioni del compratore, per la
scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla
garanzia (e di ottenere uno degli effetti
giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo
mediante l'esercizio dell'azione in via
giudiziale. In definitiva, quale principio di
diritto risolutivo della prospettata questione di
massima di particolare importanza, deve
affermarsi che: nel contratto di compravendita,
costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione
dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art.
1495, comma 3, c.c., le manifestazioni
extragiudiziali di volontà del compratore
compiute nelle forme di cui all'art. 1219 1
comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto
generale contemplato dall'art. 2945, comma 1,
c.c. .

In arrivo nuovo decreto antiriciclaggio
Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in
esame preliminare, un decreto legislativo che
introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92,
relativi alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo.
Il testo mira, tra l’altro, a:

puntualizzare le categorie di soggetti
tenuti all’osservanza degli obblighi
antiriciclaggio, ricomprendendo, tra
l’altro, le succursali “insediate” degli
intermediari assicurativi (ossia le
succursali insediate in Italia di agenti e
broker aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo);
individuare misure di adeguata verifica

rafforzata che gli intermediari bancari o
finanziari devono attuare in relazione alla
clientela che opera con Paesi ad alto

rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, tra cui specifici obblighi di
segnalazione periodica per le transazioni
effettuate con soggetti operanti in questi
Paesi;
introdurre una serie di strumenti che le

autorità di vigilanza possono utilizzare
per mitigare il rischio connesso ai Paesi
terzi, quali, per esempio, il diniego
all’autorizzazione all’attività per
intermediari bancari o finanziari esteri o
all’apertura di succursali in Paesi ad alto
rischio per gli intermediari italiani;
consentire alla Direzione nazionale

antimafia e antiterrorismo di disporre del
Nucleo speciale di polizia valutaria;
stabilire, coerentemente con il vigente

divieto di conti e libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia,
il divieto di emissione e utilizzo di
prodotti di moneta elettronica anonimi;
apportare modifiche riguardo alle

sanzioni, e alle relative procedure di
irrogazione, per la violazione delle norme
dei due decreti modificati.

Attestare che un componente di una
commissione ha rilasciato il parere, mentre
a causa di un malore si è allontanato, è falso
in atto pubblico
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 30734
del 12 luglio 2019
In un più ampio processo che ha visto
coinvolti anche altri imputati in ulteriori
vicende di falsi, atteneva al ruolo dell'imputato
di Presidente della Commissione Consultiva
Locale del Porto di X riunitasi il 18.12.2008,
ruolo in cui egli ha falsamente attestato -
secondo la contestazione - che "tutti gli
intervenuti" alla riunione "vengono., invitati
dal Presidente a formalizzare per iscritto il
proprio parere, cosa questa che viene
prontamente effettuata", circostanza non
veritiera poiché Y, a causa di un malore, in
quel momento aveva già lasciato la riunione
firmando in bianco lo stampato relativo al
proprio parere (costituente parte integrante del
verbale di riunione) e delegano un altro
componente della commissione a trascriverlo.
In tale caso la Suprema Corte ha rigettato il
ricorso dell’imputato ricordando che sussiste il
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"falso innocuo" quando l'infedele attestazione
(nel falso ideologico) o la compiuta alterazione
(nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti
ai fini del significato dell'atto e del suo valore
probatorio e, pertanto, non esplicano effetti
sulla sua funzione documentale, con la
conseguenza 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 26/5/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n.
cfr. anche Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep.
2014, Ventriglia, Rv. 258946).
In altre parole, il falso innocuo si configura
solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico
della falsità, di modo che questa riguardi un
atto assolutamente privo di valenza probatoria,
quale un documento inesistente o
assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del
7/4/2017, Bautista, Rv. 270245).
Come è evidente, nel caso di specie non
ricorrono le condizioni per ritenere innocua la
condotta dell'imputato, tanto più che il falso
ideologico è reato di pura condotta cui basta,
per perfezionarsi, il mero pericolo che dalla
contraffazione o dall'alterazione possa derivare
alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico
protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n.
1051 del 22/5/1998, Tritta, Rv. 213908).

L'accesso non autorizzato alla mail, integra
il reato di accesso abusivo a sistema
informatico e di violazione della
corrispondenza.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 18284
dep. 2 maggio 2019
I fatti riguardano l'accesso, mediante abusivo
utilizzo della password, alla casella di posta
elettronica _____, in uso a X, la lettura della
relativa corrispondenza e la modifica delle
credenziali d'accesso, tanto da renderla
inaccessibile al titolare del relativo dominio.
Al riguardo, l'orientamento di legittimità si
esprime nel senso che integra il reato di cui
all'art. 615-ter cod.pen. (accesso abusivo a
sistema informatico), la condotta di colui che
accede abusivamente all'altrui casella di posta
elettronica, trattandosi di una spazio di
memoria, protetto da una password
personalizzata, di un sistema informatico

destinato alla memorizzazione di messaggi, o
di informazioni di altra natura, nell'esclusiva
disponibilità del suo titolare, identificato da un
account registrato presso il provider del
servizio (Sez. V, n. 13057 del 28.10.2015,
Bastoni, Rv. 266182). Siffatta opzione
ermeneutica si fonda sulla disamina tecnica
della casella di posta elettronica in quanto
riconducibile alla nozione di sistema
informatico, inteso come complesso organico
di elementi fisici (hardware) ed astratti
(software) che compongono un apparato di
elaborazione dati, come definito dalla
Convenzione di Budapest, ratificata dalla
legge n. 48 del 2008 nei termini di «qualsiasi
apparecchiatura o gruppo di apparecchiature
interconnesse o collegate, una o più delle quali,
in base ad un programma, compiono
l'elaborazione automatica di dati» (V. anche
Sez. U. n.40963 del 20/07/2017, Andreucci,
Rv. 270497 e Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017,
Savarese, Rv. 271061 - 01) I sistemi
informatici rappresentano, infatti,
"un'espansione ideale dell'area di rispetto
pertinente al soggetto interessato, garantita
dall'art. 14 cost. e penalmente tutelata nei suoi
aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt.
614 e 615" (relazione al disegno di legge n.
2773, poi trasfuso nella I. 23.11.1993 n. . Deve
essere pertanto affermato il principio per cui,
in ipotesi di accesso abusivo ad una casella di
posta elettronica protetta da password, il reato
di cui art. 615-ter cod. pen. concorre con il
delitto di violazione di corrispondenza in
relazione alla acquisizione del contenuto delle
mail custodite nell'archivio e con il reato di
danneggiamento di dati informatici, di cui agli
artt. 635-bis e ss. cod. pen., nel caso in cui,
all'abusiva modificazione delle credenziali
d'accesso, consegue l'inutilizzabilità della
casella di posta da parte del titolare.

Se non si condividono le scelte del primario
in sala operatoria, si devono contestare,
altrimenti si è corresponabili per il danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Lombardia, sentenza n. 159 del 24 giugno
2019
Oggetto del presente procedimento è il danno
“indiretto” subìto dalla Azienda Ospedaliera di
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Omissis per effetto dell’asserito
comportamento gravemente colposo dei
convenuti, essendo irrilevante la circostanza
che questi siano rimasti estranei all’accordo
transattivo intercorso tra amministrazione e
soggetto danneggiato (come, peraltro,
sarebbero potuti rimanere estranei alla
controversia legale che la suddetta transazione
ha evitato): “causa” prospettata del danno è
quindi il comportamento dei convenuti, mentre
la congruità o meno della transazione è una
questione di merito, da risolversi a seguito
della valutazione degli elementi istruttori in
atti.
Non è possibile escludere la responsabilità del
convenuto E., né dal punto di vista
dell’elemento soggettivo né sotto il profilo del
nesso di causalità, quale “secondo operatore”
in quello che era a tutti gli effetti un intervento
effettuato “in equipe”, in cui il dott. B.
rivestiva il ruolo di chirurgo principale.
L’obbligo di diligenza che grava su ciascun
componente l’equipe medica concerne infatti
non solo le specifiche mansioni a lui affidate
ma anche il controllo sull'operato e sugli errori
altrui che siano evidenti e non settoriali, in
quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni
conoscenze del professionista medio (Cass. n.
53315 del 18/10/2016), mentre il medico
componente della equipe chirurgica in
posizione di secondo operatore che non
condivide le scelte del primario adottate nel
corso dell’intervento operatorio ha l’obbligo,
per esimersi da responsabilità, di manifestare
espressamente il proprio dissenso, senza che
tuttavia siano necessarie particolari forme di
esternazione dello stesso (Cass. n. 43838 del
29.09.15).
Dunque anche a voler riduttivamente attribuire
al dott, E. il ruolo di “controllore” dell’operato
del chirurgo principale B., è chiaro che tale
compito è stato svolto con grave negligenza,
non avendo il medico “secondo operatore”
rilevato criticità nell’operato altrui, né
manifestato in alcun modo il suo dissenso.

Se non vi è più un interesse della collettività
a ricordare la notizia, allora prevale la
riservatezza
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
19681 del 22 luglio 2019

Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di
massima di particolare importanza, hanno
affermato che, in tema di rapporti tra il diritto
alla riservatezza (nella sua particolare
connotazione del cd. diritto all’oblio) e quello
alla rievocazione storica di fatti e vicende
concernenti eventi del passato, il giudice di
merito - ferma restando la libertà della scelta
editoriale in ordine a detta rievocazione, che è
espressione della libertà di stampa protetta e
garantita dall’art. 21 Cost. - ha il compito di
valutare l’interesse pubblico, concreto ed
attuale alla menzione degli elementi
identificativi delle persone che di quei fatti e di
quelle vicende furono protagonisti. Tale
menzione deve ritenersi lecita solo ove si
riferisca a personaggi che destino nel momento
presente l’interesse della collettività, sia per
ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico
rivestito; in caso contrario, prevale il diritto
degli interessati alla riservatezza rispetto ad
avvenimenti del passato che li feriscano nella
dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai
spenta la memoria collettiva.

Non c’è un diritto assoluto a portarsi il
panino da casa
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
20704 del 30 luglio 2019
Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di
massima di particolare importanza, hanno
affermato che non è configurabile, né può
costituire oggetto di accertamento da parte del
giudice ordinario, un diritto soggettivo perfetto
ed incondizionato all’autorefezione
individuale, nell’orario della mensa e nei locali
scolastici, degli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado, che possono
esercitare diritti procedimentali, al fine di
influire sulle scelte riguardanti le modalità di
gestione del servizio mensa, rimesse
all’autonomia organizzativa delle istituzioni
scolastiche, in attuazione dei principi di buon
andamento dell’amministrazione pubblica.

E’ rifiuto di atti d’ufficio se la guardia
medica non interviene, sulla base
dell’”enfatizzazione” nella descrizione dei
sintomi
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 34535
del 29 luglio 2019
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E’ vero che, in linea di principio, non può
negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla
base della sintomatologia riferitagli, la
necessità o meno di visitare il paziente. È
anche vero, tuttavia, che una tale
discrezionalità può essere sindacata dal
giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli
atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se
la valutazione del sanitario sia stata
correttamente effettuata, oppure se la stessa
costituisca un mero pretesto per giustificare
l'inadempimento dei propri doveri (Sez. 6,
n.12143 del 11/02/2009, Rv. 242922-01; Sez.
6, n. 20056 del 07/04/2008, Rv. 240070-01).
Secondo la giurisprudenza di legittimità,
integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la
condotta del sanitario in servizio di guardia
medica che non aderisca alla richiesta di
intervento domiciliare urgente nella
persuasione a priori della "enfatizzazione" dei
sintomi denunciati dal paziente, posto che
l'esercizio del potere-dovere di valutare la
necessità della visita sulla base della
sintomatologia esposta, sicuramente spettante
al professionista, è comunque sindacabile da
parte del giudice al fine di accertare se esso
non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni
ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai
basilari elementi di ragionevolezza desumibili
dal contesto storico del singolo episodio e dai
protocolli sanitari applicabili (Sez. 6, n. 23817
del 30/10/2012, Rv. 255715-01).

L’istanza di accesso agli atti istruttori è
ammissibile, anche se non si conoscono gli
estremi precisi
Consiglio di Stato, sentenza n. 5579 del 6
agosto 2019
Quanto all’eccezione di genericità dell’istanza,
si osserva che l’Agenzia ha chiesto “di
visionare tutti gli atti istruttori di cui alla
deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n.____, con particolare riferimento
agli atti inerenti l’istruttoria espletata per
individuare e determinare i criteri di riparto
adottati con la deliberazione citata e per
determinare i costi standard e i fabbisogni di
mobilità utilizzati per l’applicazione della
metodologia di riparto adottata”.
E’ ammissibile l’istanza di accesso priva degli
estremi degli atti richiesti, ove l’istante indichi

tuttavia il contenuto degli atti di cui chiede
l’ostensione: invero, sebbene sia inammissibile
un diritto di accesso esercitato in maniera
generica ed indifferenziata, con cui si chieda
all’Amministrazione di svolgere un’attività di
indagine e ricerca o un’attività valutativa ed
elaborativa, non può tuttavia considerarsi
generica la richiesta che indica precisamente
quale sia il contenuto degli atti, ignorandone
soltanto gli estremi, ma consentendone
agevolmente all’Amministrazione
l’identificazione (Cons. Stato, III, 8 febbraio
2013, n.731)
Infatti l’istanza di accesso in questione era
riferita agli atti istruttori che la Regione, con la
citata delibera giuntale, aveva posto alla base
dei criteri di riparto delle risorse destinate
dall’esercizio 2020 al trasporto pubblico locale:
essa ha pertanto riguardato un ambito di atti
ben delineato che, in quanto tale, non poteva
ragionevolmente dare adito ad alcuna
incertezza su quale fosse stato l’oggetto della
richiesta; così che in definitiva
l’amministrazione era in grado di comprendere
agevolmente e senza alcun possibile equivoco
il contenuto della richiesta (come peraltro, sia
pur indirettamente, può ricavarsi dalla stessa
formulazione dei motivi di gravame
dell’appello in trattazione).

Le mail conservate nel pc sono documenti,
non comunicazioni, e quindi non necessita
l’autorizzazione all’intercettazione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 28269 del 27
giugno 2019
Ritiene il Collegio che i dati informatici
acquisiti dal server di una società (nella specie
si trattava di messaggi di posta elettronica
"scaricati" e/o conservati nella memoria fisica
del computer) siano qualificabili quali
documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.
La relativa attività acquisitiva non soggiace
dunque alle regole stabilite per la
corrispondenza, né tantomeno alla disciplina
delle intercettazioni telefoniche. La questione
posta dal provvedimento impugnato, ossia che
la acquisizione dei dati contenuti nel server sia
configurabile alla stregua di un'attività di
intercettazione telefonica, non è fondata.
L'attività di intercettazione telefonica,
ammissibile in relazione a conversazioni o
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comunicazioni telefoniche o altre forme di
telecomunicazione ex art. 266 cod.proc.pen.
postula infatti, per sua natura, la captazione di
un flusso di comunicazioni nel momento
stesso in cui si realizzano, cosicché il
provvedimento di autorizzazione del giudice
risulta necessario in quanto finalizzato, in via
preventiva ed in relazione al quadro
accusatorio, alla verifica dell'esistenza di gravi
indizi di reato, in una prospettiva di
indispensabilità per la prosecuzione delle
indagini preliminari.
Nel caso di specie, invece, il provvedimento di
sequestro probatorio interviene per acquisire
ex post i dati risultanti da precedenti e già
avvenute comunicazioni telefoniche, così
come conservati nella memoria fisica del
computer e come tali cristallizzati e
documentati da quei flussi (conf. Sez. 5, n.
1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319, con
riguardo a sms, messaggi WhatsApp e di posta
elettronica conservati nella memoria di un
apparecchio cellulare; Sez. 3, n. 928 del
25/11/2015, Giorgi, Rv. 265991, in tema di
messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un
telefono cellulare sottoposto a sequestro).
L'apprensione ha pertanto riguardo al risultato,
definito e non più modificabile, delle
precedenti comunicazioni informatiche, come
tali documentate e fisicamente acquisite, in
ragione della finalità probatoria che le stesse
conservano rispetto ad attività già
completamente esaurite nel momento della
apprensione mediante sequestro

La consapevole detenzione di una grande
quantità di farmaci scaduti è sufficiente ai
fini della configurazione del reato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 35627 del 5
agosto 2019
La fattispecie concreta riguarda la cessione da
parte di una farmacia di medicinali scaduti.
Per i medicinali scaduti che furono acquistati
dalla paziente, costituisce adeguata prova a
carico già la deposizione della medesima
persona offesa, opportunamente verificata
nella sua credibilità e attendibilità (Sez. U, n.
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-
01) e comunque rafforzata dalle prescrizioni
mediche di riscontro.

Per i medicinali scaduti rinvenuti sugli scaffali,
la constatazione, che non offre il fianco a serie
contestazioni, proviene direttamente dal
personale di polizia giudiziaria operante.
Rispetto alla condotta dell'imputato sussiste,
quindi, una causalità almeno di tipo omissivo,
stante la posizione di garanzia da lui rivestita
come titolare dell'esercizio commerciale.
Quanto all'elemento psicologico del reato, esso
è costituito dal dolo generico, integrato già
dalla consapevole detenzione per il commercio
di medicinali scaduti o imperfetti; la sua
individuazione deve avvenire attraverso indici
esterni significativi di tale consapevolezza
(Sez. 1, n. 30113 del 06/02/2003, Fasiol, Rv.
225457-01). La sentenza impugnata al
riguardo motiva in modo non illogico,
sottolineando come la grande quantità di
farmaci scaduti fosse espressiva di una
disorganizzazione non meramente colposa, ma
riconducibile ad un atteggiamento
d'indifferenza, che rendeva prevedibile e
probabile la commercializzazione di farmaci
scaduti, sconfinando, sotto il profilo
dell'accettazione del rischio, nel dolo eventuale.

E’ truffa ai danni dello Stato se il
farmacista chiede il pagamento di fustelle
per farmaci non consegnati
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 35624
dep 9 agosto 2019
Secondo la prospettazione accusatoria, la
truffa sarebbe consistita nel fatto che il
ricorrente, quale titolare di farmacia, avrebbe
staccato le fustelle di farmaci ordinati da
alcuni clienti, ma poi dagli stessi non ritirati, e
le avrebbe attaccate sulle ricette mediche che
poi sarebbero state presentate dall'ASL di
competenza per il rimborso, effettivamente
corrisposto.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla
Corte di appello, la condotta non può ritenersi
rientrare nel reato di cui all'art. 316 ter cod.pen.
("Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato"), ma in quella più grave di truffa
ai danni dello Stato, trattandosi di rimborsi
ottenuti con l'inganno; infatti, secondo quanto
previsto dal DPR 371/98, il farmacista deve
consegnare il documento contabile e le ricette
sulle quali è stato applicato il bollino a lettura
ottica ai fini di ottenere il rimborso e non

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190805/snpen@s10@a2019@n35627@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190805/snpen@s10@a2019@n35627@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190809/snpen@s20@a2019@n35924@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190809/snpen@s20@a2019@n35924@tS.clean.pdf


Pagina 228 di 245

limitarsi a compilare il documento; il fatto che
possano essere sottoposte alla Commissione le
ricette "eventualmente mancanti del bollino"
(art.7 comma 4) non toglie che la procedura
prevista è quella in cui il documento sia
completo di ricette e bollino, per cui il
comportamento del farmacista che applichi
bollini per farmaci non consegnati costituisce
un "quid pluris" rispetto alla semplice
presentazione della richiesta di rimborso, con
conseguente sussistenza proprio degli "artifici
e raggiri" di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen.
ed induzione in errore del Servizio Sanitario
Nazionale, che riconosce un rimborso in base a
presupposti non veritieri.

La ragioni che legittimano l’accesso al
registro delle notizie di reato devono essere
specificatamente connesse a specifiche
funzioni.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 34803
del 30 luglio 2019
Con sentenza emessa il 11.01.2018 la Corte di
Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza
del Tribunale di Lanciano che aveva dichiarato
X responsabile del reato di cui all'art. 615 ter
cod. pen. (accesso abusivo a sistema
informatico), per essersi introdotto, in qualità
di cancelliere in servizio presso l'ufficio GIP
del Tribunale di Lanciano, nel registro
generale informatico delle notizie di reato
(RE.GE.), per prendere visione di due
procedimenti.
Il difensore dell’imputato evidenziava che il
cancelliere accedeva al REGE per consultare
due procedimenti che riguardavano il
medesimo procedimento penale, che era stato
iscritto con un nuovo numero in seguito alla
riapertura delle indagini, nell'ambito del quale
erano in corso attività di intercettazione
telefonica, e pendevano richieste di proroga
delle intercettazioni e richieste cautelari;
Ma la Suprema Corte, confermando la
condanna, ha statuito che l'imputato non era
chiamato a porre in essere alcun tipo di
intervento nell'ambito di quei procedimenti;
quel giorno egli avrebbe dovuto assistere il
magistrato in udienza, e infatti gli accessi
erano avvenuti di primissima mattina,
immediatamente dopo essere giunto in ufficio,
quando i colleghi di lavoro non erano ancora

arrivati; l'estraneità degli accessi a specifiche
ragioni di ufficio, inoltre, è stata desunta dalla
circostanza che sono stati eseguiti in modalità
di sola "lettura", e non di "inserimento", come
faceva normalmente quando utilizzava il
RE.GE, e senza operare ulteriori accessi in
quella giornata.
Ciò posto, nell'interpretazione del requisito di
c.d. illiceità speciale, espresso dall'avverbio
"abusivamente", va dunque affermato il
principio che le ragioni che legittimano
l'accesso o il mantenimento nel sistema
informatico delle notizie di reato non possono
consistere nella mera pendenza di un
procedimento presso l'ufficio giudiziario ove
l'agente svolge il proprio servizio, ma devono
essere specificamente connesse
all'assolvimento delle proprie funzioni.

Scrivere su facebook “Stato di m....a”
integra il reato di vilipendio della
Repubblica
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 35988
dep 13 agosto 2019
Il Tribunale militare di Napoli aveva
dichiarato X colpevole del reato di vilipendio
della Repubblica, aggravato ai sensi degli artt.
81 e 47, primo comma n. 2 1 cod. pen. mil.
pace, e lo aveva condannato alla pena di anni
uno e mesi quattro di reclusione militare.
Secondo i giudici del merito, il tenente di
vascello pilota della Marina Militare Italiana,
il 27.12.2015, aveva scritto sul proprio profilo
Facebook, una frase che le sentenze avevano
ritenuto di significato offensivo in danno
dell'Italia, perché quest'ultima era stata
indicata nel testo incriminato come uno «Stato
di merda»
La Suprema Corte ha confermato la condanna
ricordando che il reato di vilipendio della
Repubblica, delle istituzioni costituzionali e
delle forze armate consiste nel disprezzare,
tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico,
sociale o politico alle istituzioni predette,
considerate nella loro entità astratta ovvero
concreta, ossia nella loro essenza ideale
oppure quali enti concretamente operanti (Sez.
1, n. 1427 del 17/10/1977 - dep. 07/02/1978,
Tatarella, Rv. 137859).
L'elemento soggettivo del delitto di vilipendio
della Repubblica, delle istituzioni
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costituzionali e delle forze armate consiste nel
dolo generico, con conseguente irrilevanza dei
motivi particolari che possano aver indotto
l'autore a commettere consapevolmente il fatto
vilipendioso addebitato (Sez. 1, n. 6144 del
07/03/1979 - deo. 06/07/1979, Gatti, Rv.
142461).
È stato chiarito, inoltre, che il diritto di
esprimere liberamente il proprio pensiero (art.
21 Cost.) e, correlativamente, quello di
associarsi liberamente in partiti politici (art. 49
Cost.) per manifestare determinate ideologie,
al fine di concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale, trovano un
limite non superabile nella esigenza di tutela
del decoro e del prestigio delle istituzioni, per
cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo,
contumelia costituisce vilipendio punibile ex
art 290 cod. pen. (Sez. 1, n. 14226 del
29/06/1977 - dep. 11/11/1977, Venza, Rv.
137274).
Il diritto di critica e libera manifestazione del
pensiero supera il suo limite giuridico
costituito dal rispetto del prestigio delle
istituzioni repubblicane e decampa, quindi,
nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato
costituente il delitto di vilipendio, allorché la
critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a
se stesso (Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978 - dep.
19/05/1978, Salviucci, Rv. 139007).

E’ falso ideologico in atto pubblico, anche
quando la falsità non ha alcun rilievo
giuridico, ma può comunque ingannare chi
legge.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 23891
del 29 maggio 2019
Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele
attestazione, nel falso ideologico, è del tutto
irrilevante ai fini del significato dell'atto e del
suo valore probatorio e, pertanto, non esplica
effetti sulla sua funzione documentale,
funzione documentale che non è solo quella
immediatamente riconducibile alla natura
dell'atto e allo scopo per il suo tramite
realizzato, essendo la funzione documentale
dell'atto pubblico, e a maggior ragione di
quello fidefaciente, non circoscrivibile al suo
contenuto inteso in senso stretto,
funzionalmente e strettamente correlato, cioè,
allo specifico atto posto in essere, non essendo

questo scindibile dal complessivo contesto
probatorio-documentale in cui si inserisce, che
è, a ben vedere, quello che gli conferisce il
crisma della sua stessa natura pubblica nella
parte in cui dà atto della sua provenienza da un
determinato pubblico ufficiale, o contribuisce,
comunque, a dargli tale valenza ( così ad
esempio la indicazione della data o del luogo
possono anch'essi assumere rilievo
documentale sotto il profilo penale laddove
frutto di dolosa falsificazione, sebbene possa
non rilevare ai fini dell'uso dell'atto, inteso, in
senso stretto, funzionalmente correlato all'atto
medesimo, che esso sia stato compiuto in un
determinato giorno o luogo ).
Con la conseguenza 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 e l'affidamento che i terzi
possono fare su quanto da esso risulti, non solo
con riferimento ai suo contenuto intrinseco ma
anche alla sua provenienza, potendo
difficilmente rivelarsi irrilevante sotto il
profilo documentale non solo la circostanza
che un documento pubblico - nel caso di
specie il verbale di un pubblico ufficiale- sia
stato posto in essere da un soggetto in luogo di
un altro, sia pure con la medesima qualifica,
ma anche quella secondo cui l'atto risulti
proveniente anche da soggetti ulteriori che in
realtà non hanno partecipato all'atto, risultando
tradita in entrambi i casi la stessa natura
pubblica dell'atto medesimo (detta conclusione
è ancora più chiara se si rammenta che, nella
esegesi delle disposizioni che puniscono i falsi,
è stato sempre usato come criterio discretivo il
fatto che la condotta incriminata abbia o meno
messo in pericolo il bene della pubblica fede; e
che ciò che rileva ed è sufficiente è il dolo
generico e giammai potrebbe assumere
rilevanza il motivo della falsità; di talchè,
insindacabile il motivo della falsa attestazione,
ciò che rileva non può che essere la
consapevole e volontaria falsità
dell'attestazione medesima ).

Il CGA rimette all’Adunanza plenaria la
possibilità di cumulo di più sedi
farmaceutiche in forma associata (ma non
cita la sentenza del Consiglio di Stato).
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CGA, ordinanza n. 759 del 19 agosto 2019
Sono rimesse all’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato le questioni: a) se, in sede di
concorso per sedi farmaceutiche il concorrere
in forma associata, ai sensi dell’art. 11, comma
5, d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale
variante della titolarità in forma individuale
oppure se sia invece da ascrivere al modello
societario, consentendo quindi anche di
assegnare la titolarità della farmacia alla
società così formata e di applicare il relativo
regime (di cumulabilità temperata) quanto alla
titolarità di più di una sede farmaceutica; b) se,
nel silenzio dell’art. 11, d.l. n. 1 del 2012, la
previsione di cui al comma 7 del medesimo art.
11, che facoltizza la partecipazione al
concorso in (non più) di due Regioni o due
Province autonome, sia da intendere come
contenente anche una regola (implicita) di
incompatibilità che vieterebbe di cumulare le
due sedi, dovendo per forza gli interessati
scegliere di quale delle due avere la gestione,
pena l’improcedibilità delle loro domande (1).
In particolare, ha affermato il C.g.a. remittente
che il primo problema è decifrare cosa l’art. 11,
comma 7, d.l. n. 1 del 2012 intenda
prevedendo che (gli interessati possono)
“concorrere in forma associata”. Se la
dimensione associativa si esaurisca nel solo
mettere in comune, sommandoli, i titoli
posseduti, quindi in una logica per lo più
contrattuale che parrebbe ricordare – (si
intende) mutatis mutandis – il fenomeno dei
raggruppamenti temporanei di imprese tra
operatori economici nelle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici; oppure se
schiuda l’orizzonte ad una figura soggettiva
autonoma rispetto al singolo, e se e quanto
assimilabile alle società del libro V del Codice
civile.
Il C.g.a. ha affermato di non ignorare come le
prime applicazioni giurisprudenziali registrino,
tuttavia, un indirizzo che è nel segno della
perdurante incompatibilità e di cui sono
espressione, in particolare, Tar Lazio, n. 2720
del 2018 e (in termini più generali e meno
centrati sul problema qui in esame) Cons. St.
Comm. Spec., parere 3 gennaio 2018, n. 69.
Nella sua articolata ordinanza, però, il CGA
non cita la sentenza n. 2804 del 30 aprile 2019

del Consiglio di Stato, che sembrava aver dato
una risposta definitiva sull’argomento.
Ora vedremo se il Presidente del Consiglio di
Stato accoglierà la richiesta di remissione
all’adunanza plenaria

Se la fecondazione eterologa è ora permessa,
resta vietata il commercio di gameti e il
pagamento di eventuali donatrici
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 36221
dep 19 agosto 2019
Gli imputati rispondevano del reato di cui
all'art. 416, commi 1 e 2 cod.pen., in relazione
all'art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio
2004, n. 40, art. 646 cod.pen., perché
sfruttando le strutture della clinica ------ di
Milano, si associavano tra loro e con altri
soggetti operanti presso strutture sanitarie
estere, allo scopo di commercializzare gameti
umani: attività consistita segnatamente,
nell'acquisto degli stessi dalle cliniche estere di
Siviglia e di Praga, ovvero da donatrici
appositamente procacciate allo scopo e pagate
circa eruro 1.000,00.
Ora la Corte costituzionale ha eliminato il
divieto e ha affermato che la fecondazione di
tipo eterologo è un diritto costituzionale, ma
ha poi ribadito che la sanzione penale rimane
applicabile perché permane il divieto di
commercializzazione di gameti.
Dunque, la condotta vietata come delineata
dall'art. 12 comma 6, della legge n. 40 del
2004, deve essere interpretata, con riferimento
al divieto di commercializzazione di gameti,
alla luce della praticabilità e liceità di tale tipo
di fecondazione, che implica necessariamente
"il trasferimento di gameti" da un soggetto
donatore.
Tirando le fila del discorso, pare al Collegio
che, a delineare il perimetro della fattispecie
penale di commercializzazione di gameti, non
si possa prescindere dai principi espressi dalla
Direttiva del Consiglio d'Europa di
"volontarietà" e "gratuità" della donazione,
principi che concorrono a delineare l'area della
rilevanza penale delle condotte di
commercializzazione vietate dall'art. 12
comma 6, nel caso di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo (che
necessita di donazione e trasferimento di
gameti), nel senso che l'area della rilevanza
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penale deve essere individuata in quelle
condotte, realizzate in qualunque forma,
dirette ad immettere nel mercato
(commercializzare) i gameti in violazione dei
principi di volontarietà e gratuità della
donazione. In tale ambito rientrano nella
condotta di commercializzazione anche quelle
condotte di reclutamento di donatori/donatrici
dietro la prospettazione/corresponsione di una
remunerazione, chiaramente dirette alla
immissione nel mercato dei gameti, in vista
della procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.

Tutte le informazioni dell'archivio dei
rapporti finanziari (non solo le
dichiarazioni dei redditi ) sono pienamente
accessibili
Consiglio di Stato, sentenza n. 5910 del 27
agosto 2019
In conformità a precedenti della stessa Sezione
(Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472;
id., 3 dicembre 2018, n. 6825; id., 29 luglio
2019, n. 5347), va affermato che, nel rispetto
dei principi generali, in difetto di prova della
necessità di un'attività di elaborazione o di
un'attività di creazione o di formazione, tutte le
informazioni risultanti dai documenti inseriti
nell'archivio dei rapporti finanziari devono
ritenersi pienamente accessibili per la tutela in
giudizio delle proprie posizioni giuridiche,
tanto più che si tratta di atti e documenti di
fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione
finanziaria per l'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali.
Solo in tal modo può trovare piena
esplicazione, nell’ambito del giudizio di
separazione, il potere di natura procedimentale
accordato dal legislatore con il diritto
all’accesso, volto in senso strumentale alla
tutela di un interesse giuridicamente rilevante
(diritti o interessi), secondo un regime che
assicura, al tempo stesso, la tutela
dell'interesse ma anche la certezza dei rapporti
amministrativi e delle posizioni giuridiche di
terzi controinteressati (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl.,
18 aprile 2006, n. 6).

Nè l’iperprescrizione in senso lato, nè
l’iperprescrizione in senso stretto,
determinano da sole il danno erariale

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 88 del 20 marzo 2019
Nel caso in cui sia perseguito un apprezzabile
scopo terapeutico, l’emissione di prescrizioni
cui sia associato un onere superiore alla soglia
attesa, non evidenzia una condotta censurabile.
Tale bilanciamento, con ogni evidenza,
presuppone che si sia proceduto a verificare la
sussistenza di un reale intento terapeutico e
che, correlativamente, solo ove risulti
debitamente documentata l’insussistenza di
una simile finalità, l’attività prescrittiva
anomala potrà concorrere ad integrare una
fattispecie di responsabilità amministrativa.
Per altro verso, non può essere ignorato che
costituisce imprescindibile requisito di
quest’ultima l’elemento soggettivo che deve
connotare la condotta avente profili di
obiettiva divergenza dal paradigma legale.
La ricorrenza dell’elemento soggettivo non
può desumersi, in via automatica, dal semplice,
ancorché significativo, scostamento delle
prescrizioni di farmaci dai parametri di
riferimento statistici (per la iperprescrizione in
senso lato) o dai prontuari (per la
iperprescrizione in senso stretto), ma necessita
di autonomi ed ulteriori elementi di riscontro.

Chiuso in un ospedale psichiatrico dall’età
di 9 anni per 32 anni, senza una valida
ragione: l’ASL risarcisce 50.000 euro
Corte di Cassazione, ordinanza n. 22177 del 5
settembre 2019
Nel 2008, XX convenne in giudizio, innanzi al
Tribunale di Catanzaro, il Complesso
Monumentale di Grifalco deducendo: che nel
1967, all'età di nove anni, era stato ricoverato
presso l'ospedale psichiatrico di Grifalco (oggi
Complesso Monumentale), ivi permanendo
fino al 1999, quando era stato dimesso in
considerazione della sua capacità di
autogoverno; che dalla cartella clinica
emergeva come egli fosse stato trattenuto
all'interno dell'istituto per ragioni di carattere
umanitario e come durante gli anni trascorsi in
ospedale non avesse mai avuto bisogno di
psicofarmaci, né mai avuto diagnosi di
malattia mentale; che l'illegittima condotta
dell'ospedale psichiatrico aveva privato l'XX
di diritti fondamentali della persona, quali la
libertà personale, la dignità e del decoro, con
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conseguente danno esistenziale, morale e
biologico, anche in ragione dell'astratta
configurabilità dei reati di cui agli artt. 605,
610 e 623 c.c. Chiese pertanto il
riconoscimento della responsabilità
dell'ospedale ex art. 1218 c.c. ed il
risarcimento dei suddetti danni. Il giudice di
primo grado condannò pertanto l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro, quale ente
gestore del Complesso Monumentale, al
pagamento della somma complessiva di
50.000 a titolo di danno non patrimoniale,
considerato che la condotta dei sanitari,
avendolo privato della chance di essere
inserito in un nucleo familiare, si era tradotta
per l'XX nella lesione di valori
costituzionalmente protetti e di diritti umani
inviolabili. Escluse invece la liquidazione del
danno biologico. La Suprema Corte ha
confermato tale decisione, affermando che ,
nel liquidare il risarcimento del danno non
patrimoniale, il Tribunale abbia tenuto conto,
della compromissione delle relazioni con il
mondo esterno che il ricorrente ha subito a
causa del prolungato ricovero presso l'istituto,
e del fatto che tale ricovero l'aveva indotto a
scelte di vita diverse da quelle che avrebbe
potuto fare in assenza della condotta illecita da
parte dei sanitari. In tale liquidazione risultano
pertanto già comprese quelle sofferenze che
l'XX lamenta di aver subito per essergli stato
precluso di coltivare gli studi e quindi di
svolgere attività lavorative che richiedono
un'istruzione, con la conseguenza che una
nuova liquidazione comporterebbe una
ingiusta duplicazione di poste risarcitorie. Si
osserva infine che, come già affermato dalla
giurisprudenza di legittimità penale,
nonostante sia indubitabile che il TS0
illegittimo colpisca la persona in modo simile
all'ingiusta detenzione perchè determina la
restrizione della sua libertà personale ed effetti
negativi sull'immagine, le relazioni ed il
campo lavorativo, non è applicabile in via
analogica in simile ipotesi la speciale
disciplina dettata dagli artt. 314 e 315 c.p.p.
per le fattispecie di detenzione cautelare
ingiusta disposta ed eseguita in un ambito
penale (Cass. pen. Sez. IV, 05-05-2008, n.
17718).

La falsità ininfluente (falso innocuo) della
dichiarazione incide sulla revoca del
beneficio? Per il gratuito patrocinio la
parola alle Sezioni Unite
Corte di Cassazione, ordinanza n. 29284 dep. 4
luglio 2019
Il Collegio ritiene di dover dissentire dalla
soluzione conforme all'orientamento della
giurisprudenza di legittimità attualmente
formatosi, secondo cui la veridicità
dell'autocertificazione allegata all'istanza di
cui al d.P.R. n. 115 del 2002 è condizione
della sua ammissibilità, sicché ogni sua
eventuale falsità o incompletezza, anche se
non incidente sui limiti reddituali, ne
determina la revoca, a prescindere dalla
condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R.
n. 309 del 1990.
Si giustifica, pertanto, ai sensi dell'art. 618,
primo comma, cod.proc.pen., al fine di evitare
un eventuale contrasto giurisprudenziale in
una materia particolarmente delicata, la
rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in
ordine alla seguente questione di diritto: "Se la
falsità o incompletezza dell'autocertificazione
allegata all'istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ne comporti
l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso
di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi
in cui i redditi effettivi non superino il limite
di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non
incidendo sull'ammissibilità dell'istanza, ne
determini la revoca soltanto nei casi
espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del
d.P.R. n. 115 del 2002".

Danno erariale da tangente e da disservizio
si cumulano in caso di corruzione
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 182 dell’11 settembre
2019
L’appellante lamenta il ricorso a presunzioni
che non sarebbero idonee a fondare un
giudizio di accertamento dell'illecito erariale;
contesta, in particolare, la sussistenza del
danno da tangente parametrato all'importo
delle somme asseritamente "incassate" dal
Generale e del danno da disservizio.
Gli elementi di valutazione depositati in atti,
sottoposti al giudice per la ricostruzione della
vicenda e per l’affermazione della
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responsabilità del Y, sono costituiti dalle
deposizioni rese da militari che hanno svolto le
indagini e da soggetti coinvolti a vario titolo
nella vicenda, dalle spontanee dichiarazioni
rese dallo stesso Y, dai numerosi documenti
prodotti, tra cui quello denominato "elenco
commesse" (detto anche "prima lista X")
rinvenuto presso la sede secondaria della
società sita in Roma all'interno di un personal
computer in uso al dipendente Daniele e quello
denominato "archivio cassa" (detto anche "
piano dei conti " o "seconda lista X").
Relativamente al danno da tangente, risultano
provati gli elementi che consentono di
desumerne la sussistenza, con un elevato grado
di certezza.
Lo stesso appellante, nel corso dell'esame e
delle spontanee dichiarazioni rese alla GdF, ha
ammesso di aver ricevuto da X il pagamento
del prezzo dell'immobile e di essersi rivolto
allo stesso per la ricerca di una migliore
opportunità di lavoro per la figlia.
Nel caso di specie, il danno da tangente è stato
correttamente quantificato facendo riferimento
a una misura non inferiore a quanto
indebitamente ottenuto dal Gen. Y per le
condotte contestate tanto in sede penale che in
questa sede, pari a € 1.144.502,00.
Relativamente al danno da disservizio
l’appellante lamenta la carenza di motivazione
e l’erroneità della sentenza nella parte in cui
non ha ravvisato l'omessa dimostrazione del
nesso causale e del danno (nell'an e nel
quantum).
Al riguardo si ritiene condivisibile la
ricostruzione operata dal giudice di prime cure
sulla sussistenza del danno da disservizio e la
sua quantificazione rapportata al 20% delle
retribuzioni percepite dall'appellante tra il
2004 e il 2010, periodo in cui è stato tenuto il
comportamento illecito contestato.
Il danno da disservizio, connesso allo spreco di
risorse pubbliche, è conseguente ai gravi
comportamenti contra legem posti in essere dal
Gen. Y, che hanno inferto una lesione
all'efficienza dell'azione amministrativa,
nonché alla sua legalità, buon andamento ed
imparzialità, incidendo negativamente sul
funzionamento del servizio pubblico.
La quantificazione è stata correttamente
rapportata alla remunerazione con denaro

pubblico elargita ad un funzionario apicale
della P.A. che non ha svolto attività finalizzate
al perseguimento dell'interesse pubblico, bensì
perseguito interessi privati ed illeciti.

Pagare le sanzioni in materia di infortuni
sul lavoro con i soldi dell’ente, può
costituire peculato
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38260
dep 16 settembre 2019
Secondo l'ipotesi d'accusa,X , approfittando
della veste dirigenziale ricoperta, avrebbe
distratto risorse della società ai fini del
pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad
amministratori e dirigenti persone fisiche per
violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e
ambientali danti luogo a responsabilità penale
personale dei singoli addetti.
La Società in house del Comune poteva
legittimamente impegnare risorse dell'ente per
provvedere al pagamento della sanzione in
forma ridotta prevista ai fini dell'estinzione dei
reati attribuiti ai propri dipendenti. Si trattava
difatti di contravvenzioni derivanti da
violazioni della normativa in materia di
infortuni sul lavoro strettamente connesse
all'attività della società, contestate a soggetti
che rivestivano cariche all'interno della
medesima società, dalle quali avrebbero potuto
discendere le responsabilità dell'ente, tali da
far sorgere in capo alla società un interesse
legittimo - sebbene non un obbligo - al
pagamento tempestivo delle sanzioni in forma
ridotta con valenza estintiva dell'illecito.
Ma la destinazione all'estinzione di tali
contravvenzioni delle risorse dell'ente,
presupponeva nondimeno l'adozione di un
provvedimento formale da parte dell'organo
d'amministrazione, previa verifica
dell'esistenza di norme interne legittimanti la
fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse
della società alla pronta estinzione degli illeciti
Correttamente quindi il Collegio palermitano
ha pertanto stimato sussistente il fumus del
reato di peculato posto a base del
provvedimento ablativo, là dove ha ritenuto
che X, nell'ordinare l'estinzione di reati
contravvenzionali contestati ai dipendenti della
società con l'impiego di risorse dell'ente, abbia
conferito al denaro pubblico - di cui aveva la
disponibilità giuridica in virtù dell'ufficio
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ricoperto - una destinazione non conforme agli
scopi di pubblico interesse ad esso sottostanti,
stante l'assenza di un provvedimento formale
ricognitivo dell'esistenza di un obbligo
giuridico o comunque di un interesse, concreto
ed effettivo, della persona giuridica a
provvedere in tale senso.

La Corte dei conti non può dirimere
conflittti interni all’ente e per
provvedimenti già adottati.
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
per la Regione Marche, deliberazione n.
189/2019/PAR
Un Segretario comunale ha adottato, nel mese
di marzo 2019, “in sostituzione del
Responsabile dell’UTC, interessato dagli
effetti del provvedimento”, le determine di
liquidazione del fondo per la progettazione e
l’innovazione, relativo ad attività svolte dai
tecnici comunali nelle annualità 2017 e 2018.
A seguito di tali atti, il Responsabile del
Servizio Economico-finanziario dell’Ente ha
ritenuto “non regolare il determinato”,
contestando il criterio di imputazione
temporale degli incentivi tecnici ai fini della
verifica dell’osservanza del limite sancito
dall’art. 113, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici.
La Corte dei Conti, chiamata in sede di
controllo ad esprimere un parere, ha precisato
che il quesito interpretativo, ai fini della sua
ammissibilità oggettiva, deve essere sottoposto
alla Corte dei conti in un momento
antecedente all’adozione di atti che nella
disposizione dal significato controverso
trovano fondamento. Una volta emanati i
provvedimenti amministrativi, l’esercizio della
funzione consultiva rischia di tradursi in un
giudizio su di essi.
Nella fattispecie, dunque, non solo sussistono
atti già adottati in applicazione della
disposizione controversa sulla cui
interpretazione verte la richiesta di parere; tali
atti hanno, inoltre, generato già un conflitto
all’interno dell’ente, tra il Responsabile del
Servizio finanziario, che ha contestato
l’irregolarità del determinato, e il tecnico
comunale, che ha patrocinato la tesi contraria e
che sembrerebbe figurare tra i beneficiari degli
atti di liquidazione, con evidente rischio che

dalla vicenda in esame possa derivare un
contenzioso dinanzi al giudice ordinario.
Sembra quasi che l’Ente invochi l’intervento
della Corte dei conti per dirimere tale
contrasto.
Nella richiesta di parere è il Sindaco, infatti, a
segnalare il pericolo che il mentovato
contrasto ermeneutico possa “portare
all’insorgere di un contenzioso”.
Non sembra revocabile in dubbio, pertanto,
che nel caso di specie sussiste anche il rischio
di interferenze con l’ambito di cognizione
riservato al giudice ordinario in materia di
controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione.

L’estinzione per prescrizione del reato
presupposto, è priva di effetti sul reato di
autoriciclaggio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42052
dep. 14 ottobre 2019
Risulta fondata anche la doglianza delle parti
private ricorrenti riguardante l'individuazione,
come reati-presupposto dei reati di
riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione,
dei reati in ordine ai .quali X è stato assolto
dalla Corte d'appello di /Firenze con sentenza
in data 16.2.2017: il giudicato assolutorio
precludeva, infatti, ogni diversa valutazione
incidentale in peius. Analogo principio
s'impone nel caso in cui l'assoluzione sia stata
pronunciata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, per mancato raggiungimento
della prescritta soglia di punibilità, al quale
consegue la mancanza di rilevanza penale del
fatto accertato.
Invece, con riferimento al caso in cui il reato
presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto,
l'art. 170, comma 1, c.p. espressamente
stabilisce che "Quando un reato è il
presupposto di un altro reato, la causa che lo
estingue non si estende all'altro reato".
L'estinzione (per prescrizione) di taluni reati-
presupposto dei reati di
riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione,
invocata dalle difese dei ricorrenti, è, pertanto,
priva di effetti sulla configurabilità dei reati
provvisoriamente ipotizzati.

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCCAM/189/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCCAM/189/2019/PAR
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SRCCAM/189/2019/PAR
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191014/snpen@s20@a2019@n42052@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191014/snpen@s20@a2019@n42052@tS.clean.pdf
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Se lo Stato non assicura i 3 mq per detenuto,
può essere rifiutata l’estradizione
(situazione del 30% delle carceri italiane)
Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione),
sentenza del 15 ottobre 2019, causa C-128/18
L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, deve essere interpretato nel senso che
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove
disponga di elementi oggettivi, attendibili,
precisi e debitamente aggiornati, attestanti
l’esistenza di carenze sistemiche o
generalizzate delle condizioni di detenzione
negli istituti penitenziari dello Stato membro
emittente, deve, al fine di valutare se esistano
seri e comprovati motivi di ritenere che, a
seguito della sua consegna al suddetto Stato
membro, la persona oggetto di un mandato
d’arresto europeo correrà un rischio reale di
essere sottoposta ad un trattamento inumano o
degradante, ai sensi del citato articolo 4 della
Carta, tener conto dell’insieme degli aspetti
materiali pertinenti delle condizioni di
detenzione nell’istituto penitenziario nel quale
è concretamente previsto che tale persona
verrà reclusa, quali lo spazio personale
disponibile per detenuto in una cella di tale
istituto, le condizioni sanitarie, nonché
l’ampiezza della libertà di movimento del
detenuto nell’ambito di detto istituto. Questa
valutazione non è limitata al controllo delle
insufficienze manifeste. Ai fini di tale
valutazione, l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione deve richiedere all’autorità
giudiziaria emittente le informazioni che essa
reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di
principio, delle assicurazioni fornite da
quest’ultima autorità, in mancanza di elementi
precisi che permettano di considerare che le
condizioni di detenzione violano l’articolo 4
della Carta dei diritti fondamentali.
Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio
personale disponibile per detenuto, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione deve, in assenza,
allo stato attuale, di regole minime in materia
nel diritto dell’Unione, tener conto dei
requisiti minimi risultanti dall’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Se, per il calcolo di questo spazio
disponibile, non si deve tener conto dello
spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie,
tale calcolo deve però includere lo spazio
occupato dal mobilio. I detenuti devono
tuttavia conservare la possibilità di muoversi
normalmente nella cella.
La constatazione, da parte della suddetta
autorità, dell’esistenza di seri e comprovati
motivi di ritenere che, a seguito della sua
consegna allo Stato membro emittente, la
persona interessata correrà un rischio siffatto,
in ragione delle condizioni di detenzione
esistenti nell’istituto penitenziario nel quale è
concretamente previsto che essa verrà reclusa,
non può essere posta in bilanciamento, al fine
di decidere su tale consegna, con
considerazioni legate all’efficacia della
cooperazione giudiziaria in materia penale
nonché ai principi della fiducia e del
riconoscimento reciproci.

Ri-dietrofront: per la notifica Pec valido
solamente l’indirizzo RegIndE (ma è errore
scusabile)
Consiglio di Stato, sentenza n. 7170 del 22
ottobre 2019
La notifica telematica del ricorso alle
Amministrazioni deve essere effettuata presso
gli indirizzi mutuati dall’elenco tenuto dal
Ministero della Giustizia escludendo, in apice,
ogni forma di equipollenza, con la
conseguenza che nemmeno l’indirizzo Pec
risultante dal registro IPA e gli indirizzi
internet indicati nei siti dell’amministrazione
possono ritenersi validi ai fini della notifica
degli atti giudiziari alle P.A.; l’oscillazione
giurisprudenziale riscontrata sul punto
giustifica il riconoscimento dell’errore
scusabile.

Competenza all’Antitrust, se le regole del
settore non sono incompatibili con le regole
sulla concorrenza
Cons. St., sez. VI, 25 ottobre 2019, n. 7296 –
Pres. Santoro, Est. Lopilato
Il riparto di competenze tra Autorità garanza
della concorrenza e del mercato in materia di
pratiche commerciali scorrete e Autorità

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=219163&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=2&cid=7024167
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=219163&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=2&cid=7024167
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201902738&nomeFile=201907170_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201902738&nomeFile=201907170_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201302827&nomeFile=201907296_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201302827&nomeFile=201907296_11.html&subDir=Provvedimenti
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indipendente di settore deve essere definito
sulla base non dei criteri, di matrice penalistica,
di specialità o assorbimento ma del criterio
autonomo di incompatibilità; la regola
generale, pertanto, è rappresentata dalla
competenza esclusiva dell’Autorità antitrust,
potendosi configurare la competenza delle
Autorità di settore soltanto nel caso in cui le
norme di regolazione contengano profili di
disciplina incompatibili con quelle previste
dalle norme generali in materia di pratiche
commerciali scorrette.

Formati delle firme digitali: un po’ di
confusione nella giurisprudenza
CTR Piemonte, Sentenza n. 957 del 19
setembre 2019
In questa sentenza che si riporta ampiamente
di seguito, la Commissione Tributaria
Regionale confonde evidentemente il formato
PDF/A con il formato PADES della firma
digitale (scrive infatti:”il formato PAdES BES,
ossia PDF/A) e li usa ripetutamente come
sinonimi l’uno dell’altro, dichiarando valida
la cartella esattoriale notificata in formato
PDF/A, ma non firmata digitalmente.
A sostegno della propria tesi cita due arresti
giurisprudenziali che, però, trattano della
firma digitale PADES (opposta a CADES), e
non del formato digitale PDF/A, che è un
formato attinente solo all’archiviazione dei
documenti digitali, e non idoneo ad attestare
l’identità della sottoscrizione del medesimo
atto.
Un contribuente ricorrendo ha escluso che la
cartella notificata sia una copia o immagine
(scannerizzata) di documento
analogico/cartaceo, affermamdo che trattasi, al
più dí "duplicato informatico" o "copia
informatica dì documento informatico"
destinato alla notifica che, ex art. 23 bis del D
Lgs, 82/05, come duplicato o copia
informatica, hanno lo stesso valore giuridico e
la stessa efficacia dell'originale solo con
attestazione di conformità.
L'art. 71 del D. Lgs 82/05 detta poi le regole
tecniche per detti documenti informatici ed il
DPCM 18.11.2014 specifica il suddetto art. 71
disponendo che debbano essere utilizzati
formati idonei a garantire la conformità
all'originale indicati nell'allegato 2. Detto

allegato menziona il formato PDF/A nella
versione 1.7 (sotto formato del PDF con

standard di sicurezza ISO �peraltro tale sotto

formato è quello imposto al contribuente per I
trasmissioni di allegati all'Agenzia delle
Entrate ed alla camera di Commercio).
La fonte normativa dell'obbligo dell'utilizzo
del formato P7M è infatti " l'art. 12 del
provvedimento DGSIA del 25.12.2015 emesso
ai sensi dell'art. 11 DM Giustizia del 21.2.2011
n. 44.
Tale disposizione invero ammette come
legittimamente utilizzabile sia il formato
PAdES-BES o PAdES part 3 ossia PDF/A sia
quello CAdES-BES (ossia P7M).
Tale ultimo formato assolve alla duplice
esigenza di garantire la provenienza certa del
documento, tramite l'apposizione della firma
digitale e di assicurare l'immodificabilità dello
stesso, tramite l'impossibilità di cambiare il
testo dell'atto con programmi di scrittura. Tale
immodificabiilità non è infatti assicurata dai
file con estensione diversa dal PDF (ed in
primis dai files word).

Il formato PDF � ed in questo senso anche il

PDF/A (quello di cui qui si controverte)
assicura comunque tali due esigenze, con la
conseguenza che l'indicazione p7m deve
considerarsi esemplificativa e non esclusiva,
esaustiva e tassativa dei formati da utilizzare
rispetto ai file non nativi PDF.
In altri termini' la certezza della provenienza e
la non modificabilità del testo "nativo PDF" è
assicurata anche dai file PDF/A e non solo
P7M e la scelta di utilizzare un file di formato
diverso da questo (sebbene abbia consentito di
sollevare la presente eccezione) deve ritenersi
una scelta che non comporta l'impossibilità di
ritenere validamente formato ed emesso l'atto
nonché proveniente dal soggetto che ha
effettuato la notifica.
Il fatto che il file PDF sia astrattamente e
tecnicamente (dal punto 'di vista informatico)
sconosciuto nel suo autore e modificabile da
chiunque non comporta che, nel caso specifico,
ciò sia successo (o comunque vi è il fondato
dubbio che-possa essere successo).
Anzi, nel caso di specie, non vi sono dubbi a
riguardo, essendo evidente che l'atto

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/-/notifiche-via-pec-della-cartella-di-pagamento-ok-al-formato-pdf-a
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/-/notifiche-via-pec-della-cartella-di-pagamento-ok-al-formato-pdf-a
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2011-02-21;44_art11
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DM:2011-02-21;44_art11
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impugnato sia stato formato dall'agente della
riscossione non sia stato in alcun modo
modificato rispetto all'originale.
Un astratto. pericolo non integra cioè
automaticamente un concreto danno ed il
ricorrente non ha nemmeno portato elementi
indicativi che dal pericolo astratto si sia
quantomeno passati ad un pericolo concreto
(di non provenienza certa del file impugnato o
di sua modifica anche solo fortuita).
Peraltro un simile principio è stato affermato
anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con la

decisione del 27 febbraio� 27 aprile 2018, n.

10266 che ha affermato, nell'ambito di una
dettagliata decisione che non è dato rilevare
alcuna violazione di norme di diritto interne

e/o Euro � unitarie, laddove i rilievi del

collegio rimettente hanno riguardo a modalità
di firma digitale, invece, egualmente 'ammesse
dall'ordinamento, nazionale ed Euro-unitario,
sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e
".pdf" enunciando il seguente principio di
diritto: "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".
Suddetta decisione è stata confermata anche da
successive pronunce tra le quali si segnala
l'ordinanza n. 6417 del 5 marzo 2019 che ha
affermato che per gli atti dell'agente della
riscossione, le firme digitali di tipo "CAdES" e
di tipo "PAdES" sonò entrambe ammesse ed
equivalenti, sia pure con le differenti
estensioni "p7m" e ".pdf".
Deve, peraltro; rilevarsi come il contribuente
ricorrente, nel caso di specie, non abbia
dimostrato, come era suo obbligo fare in base
al generale principio dell'onere della prova,
che, nel caso in esame, si trattasse di un file
pdf non di tipo PAdES (e dunque
modificabile).
Per quanto attiene poi alla mancata
sottoscrizione dell'atto, come nel caso del
documento cartaceo, può al più trattarsi di
irregolarità non inficiante la legittimità e

validità dell'atto (non vi è infatti motivo per
richiedere nel formato digitale una
sottoscrizione non prevista comunque a pena
di nullità nel formato cartaceo).

Finanziamento illegittimo: l’obbligatorietà
della revoca e il legittimo affidamento del
privato non sono alternativi tra di loro
Consiglio di Stato, sentenza n. 7246 del 24
ottobre 2019, n. 7246
La Sezione ha premesso di aderire all’indirizzo
secondo cui la revoca del contributo pubblico
costituisce un atto dovuto per
l’Amministrazione concedente, che è tenuta a
porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli
derivanti all’Erario per effetto di un’indebita
erogazione di contributi pubblici” quando
risulti che il beneficio sia stato accordato in
assenza dei presupposti di legge, “essendo
l’interesse pubblico all’adozione dell’atto in re
ipsa quando ricorra un indebito esborso di
danaro pubblico con vantaggio ingiustificato
per il privato” (Cons. St., sez. III, 13 maggio
2015, nn. 2380 e 2381).
Nella fattispecie, la Sezione ha però ravvisato
gli estremi della colpa della P.A. nella stessa
circostanza, addotta in giudizio dalla stessa a
sostegno della legittimità della propria
determinazione di non erogare il
finanziamento, della chiarezza delle
disposizioni che individuavano gli interventi
ammissibili a contributo e nell’onere degli
interessati di esserne a conoscenza: circostanze
che, se opponibili al richiedente, a fortiori
dovevano valere per la stessa amministrazione
fin dalla fase dell’esame delle istanze
ammissibili. Né, secondo la Sezione, il
legittimo affidamento poteva essere escluso
nella specie per il fatto che il bando riservasse
in capo all’Amministrazione un potere di
rideterminazione e anche decurtazione del
contributo nella fase di rendicontazione, atteso
che tale previsione logicamente riguardava il
controllo sulle attività svolte e non quello
sull’ammissibilità delle domande di contributo,
che doveva essere svolto a monte della
formazione della graduatoria dei soggetti
ammessi.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201004358&nomeFile=201907246_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201004358&nomeFile=201907246_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201409052&nomeFile=201502380_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201406196&nomeFile=201502381_11.html&subDir=Provvedimenti
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La (presunta) dipendenza ossessiva da
shopping, non giustifica l’appropriazione di
denaro pubblico
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 389 del 23
ottobre 2019
E’ emerso che una funzionaria aveva prelevato
n. 21 vaglia cambiari presso la sede della
Banca d’Italia di Firenze, per un totale di euro
55.907,20, successivamente convertiti in
denaro nei giorni 26 – 29 febbraio / 8 marzo
2016 e che gli stessi sono stati tutti incassati
dalla medesima.
Quando le sono state richieste spiegazioni in
merito alla destinazione delle somme suddette,
X ha provveduto ad esibire una serie di
bonifici e/o pagamenti a favore di alcuni
fornitori, con ciò volendo dimostrare che le
somme di che trattasi fossero state destinate al
pagamento di fornitori e/o utenze, secondo le
causali indicate, o riversate, quali rimanenze
contabili attive, su capitoli di spesa della sede
distrettuale.
Dai successivi accertamenti eseguiti, però, le
ricevute per i suddetti pagamenti si sono
rivelate non corrispondenti al vero, in quanto
relative a pagamenti già in precedenza
effettuati, con ciò facendo presumere la
distrazione a suo favore delle somme di che
trattasi.
Per i fatti sopra esposti, con provvedimento del
18 luglio 2017, è stata irrogata la sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso,
a decorrere dal giorno successivo e la Procura
ha proceduto alla contestazione del danno
erariale.
La difesa della convenuta ha rappresentato,
anche attraverso la produzione delle relazioni
di due medici specialisti, che la funzionaria
sarebbe affetta da disturbo bipolare e
dipendenza da shopping, tale da escludere la
capacità di intendere e volere della stessa, già
ricoverata per ben tre volte per i suddetti
disturbi sofferti, in relazione alla sua
autodeterminazione in relazione ai fatti di
causa.
La Corte dei Conti, rigettando la tesi difensiva,
ha stabilito che appare dirimente, in ogni caso,
ai fini del decidere, quanto riferito dal teste Y
in sede penale, proprio con riferimento alla
condotta appropriativa e, quindi,

dissimulatoria, tenuta dalla convenuta; alla
specifica domanda relativa alla possibilità che
avesse potuto avere la convenuta di rendersi
conto o meno delle proprie azioni, (proprio
quella condotta contestata oggi dalla pubblica
accusa), il dott. Y ha testualmente risposto
“…quello che lei mi segnala denota un
processo cognitivo complesso e sempre
cosciente, consapevole. L’atto in cui il
paziente non è consapevole è l’atto di acquisto
che deve essere fatto. Tutto ciò che sta intorno
all’acquisto è una costruzione cognitiva
cosciente. E’ l’atto, cioè entra nel negozio a
comprare la borsa o a comprare le scarpe.
Quello è l’atto incoercibile. Tutto il resto sta
dentro la (…) Ci vuole un pensiero, non è un
atto impulsivo in cui si producono a coprire
(…..)”.
Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza come
la dipendenza ossessiva dallo shopping, per
quanto grave ed invalidante non possa aver
minimamente compromesso la capacità di
intendere e volere della convenuta nel porre in
essere le condotte oggi contestate. Un impulso
irrefrenabile all’acquisto, sebbene possa
alterare la capacità che ha il soggetto di
autodeterminarsi nel momento in cui entra in
un negozio, non può avere alterato la
precedente e la successiva capacità cognitiva
della convenuta che non solo ha sottratto, ma a
distanza di tempo, ha anche artatamente
preordinato una condotta successivamente
dissimulatoria della prima.

Anche la firma “ora per allora” integra il
reato di falso, con riferimento alla data
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 44300
dep. 30 ottobre 2019
Anche ammessa la validità della tesi sostenuta
dall'odierno ricorrente, circa l'autenticità delle
sottoscrizioni di provenienza apparente del
prof. X, comunque l'apposizione della firma,
in data successiva a quelle apparenti,
renderebbe falsa l'attestazione sulla data,
emergente dal documento, come formato
all'epoca di svolgimento delle prestazioni
professionali oggetto di verifica, costituendo
atto di fede privilegiata l'attestazione stessa
relativa alla formazione temporale del
documento.

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TOSCANA/SENTENZA/389/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TOSCANA/SENTENZA/389/2019
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TOSCANA/SENTENZA/389/2019
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20191030/snpen@s50@a2019@n44300@tS.clean.pdf
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Tale conclusione è resa necessitata
dall'attestazione, resa dal pubblico ufficiale,
mediante l'apposizione del timbro del
protocollo, dell'avvenuta ricezione del
documento, nella data indicata, secondo la
numerazione progressiva che compare sul
documento, in un contesto denotante
necessariamente l'unitarietà dell'operazione.
Va enunciato, a questo proposito, il principio
generale, affermato dalla giurisprudenza,
secondo il quale il reato di falso consiste, per
l'appunto, nell'indicazione di una data di
emissione delle autorizzazioni e delle
attestazioni di conformità, diversa da quella
reale della formazione del documento. Il
rilievo dell'immutazione della realtà, per la
precisione della risalenza temporale ad
un'epoca non rispondente al vero, tale, peraltro,
da giustificare la condotta del soggetto
interessato, in questo caso l'odierno ricorrente,
fa sì che si ravvisi il falso, penalmente
rilevante, esclusivamente su tale riscontro
fattuale. In giurisprudenza il suddetto principio
trova conferma. Ed invero, secondo un
orientamento specifico, ben può ben essere
ipotizzato il delitto di falso materiale o
ideologico in atto pubblico nel caso in cui le
false attestazioni siano state effettuate "ora per
allora". (Sez. 5, n. 6685 del 14/04/1992 - dep.
04/06/1992, P.M. in proc. Martinelli ed altri,
Rv. 190512)

Ogni elemento strutturale dell’atto pubblico
è suscettibile di falsità.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 44300
dep. 30 ottobre 2019
La giurisprudenza di legittimità, in materia di
falso documentale riguardante il registro di
protocollo, ha ribadito la sussistenza
dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
mediante l'apposizione del timbro, della data
di ricezione del documento, oltre che della
numerazione attribuita in tal modo. Quindi
ogni elemento strutturale dell'atto pubblico,
compresa la data di ricezione, è suscettibile di
una falsità punibile ex art. 476 c.p., il che , pur
prescindendosi nella fattispecie in esame da un
falso in protocollo, avvalora ulteriormente il
principio sopra enunciato

Il Consiglio di Stato conferma: con diploma
magistrale niente GAE
Consiglio di Stato, sentenza n. 7516 del 4
novembre 2019
Invero, già con la sentenza n. 11 del 2017
(confermata dalla n. 4 del 2019), l’Adunanza
plenaria ha statuito che: “il possesso del solo
diploma magistrale, sebbene conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce
titolo sufficiente per l’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo istituite dall’articolo 1,
comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n.
296”.
In particolare, tale pronuncia sottolinea che:
“diversamente da quanto sostenuto dagli
appellanti, manca una norma che riconosca il
diploma magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002 come titolo legittimante
l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento. … (il d. i. 10 marzo 1997)
esprime con chiarezza qual è il valore legale
del titolo di diploma magistrale conservato in
via permanente: pure in un contesto
ordinamentale che, con la concreta attivazione
dei corsi di laurea in scienza della formazione,
ormai prevede come requisito necessario il
possesso della laurea, il diploma magistrale, se
conseguito entro l’a. s. 2001/2002, rimane
titolo di studio idoneo a consentire la
partecipazione alle sessioni di abilitazione
all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed
esame a posti di insegnamento, ma di per sé
non consente l’immediato accesso ai ruoli. Il
valore legale conservato in via permanente,
quindi, si esaurisce nella possibilità di
partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai
concorsi…
Tale previsione è stata sostanzialmente
riprodotta, con un rango superiore nella
gerarchia delle fonti, dall’art. 15, comma 7 del
d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, stante il quale: "I
titoli conseguiti nell’esame di Stato a
conclusione dei corsi di studio dell’istituto
magistrale iniziati entro l’anno scolastico
1997/1998 conservano in via permanente
l’attuale valore legale e abilitante
all’insegnamento nella scuola elementare. Essi
consentono di partecipare ai concorsi per titoli
ed esami a posti di insegnante nella scuola
materna e nella scuola elementare".
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La banca non può chiudere il conto per
mancanza del consenso al trattamento dei
dati sensibili
Corte di Cassazione, sentenza n. 26778 del 21
ottobre 2019
Una banca aveva apoditticamente giustificato
la necessità di un consenso obbligatorio del
cliente al rilascio dell'autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili con la propria
"policy" aziendale, ai fini di una imprecisata
completa e migliore gestione dei rapporti con
la clientela, precisando, anche secondo la
ricostruzione dei giudici di merito, di ritenere
necessario acquisire i dati sensibili, non nel
senso "che la banca necessiti di avere a
disposizione i dati c.d. sensibili per poter
operare, ma nel senso che potendo tali dati
venire a conoscenza dell'istituto di Credito, in
via di cautela la banca vuole ottenere il
consenso al loro trattamento" (pag. 6 sentenza
impugnata).
Tale affermazione non ha una giustificazione
plausibile. La stessa banca ha dato atto - e non
poteva fare diversamente in considerazione
della precisa nozione di dati sensibili,
evincibile dell'art. 4 comma 1° lett. d) d.lgs n.
196/2003 - di non aver bisogno di tali dati per
operare. E' quindi evidente che il fondare, a
scopo cautelativo, la richiesta obbligatoria al
cliente di rilascio dell'autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili sulla eventuale
(alquanto remota) possibilità che la Banca ne
venga a conoscenza nel corso della sua attività
assume la connotazione di un mero pretesto.
La Banca ha dunque richiesto
obbligatoriamente - prospettando,
diversamente, l'impossibilità di poter dar corso
alle operazioni ed ai servizi richiesti - il
consenso al trattamento di dati sensibili non
pertinenti, non indispensabili (tali sono quelli
relativi alle origine razziale, etnica del cliente,
alla sua salute, alla vita sessuale, etc) eccedenti
in modo evidente le finalità per cui tali dati
sono trattati e raccolti.
In conclusione, la clausola con cui la banca ha
subordinato il dar corso alle operazioni
richieste dal cliente al consenso al trattamento
dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto
contraria a norme imperative, a norma dell'art.
1418 cod. civ.. Ne consegue che la condotta

con cui lo stesso istituto di credito ha
successivamente provveduto al "blocco" del
conto corrente e del deposito titoli, proprio
perché trova il proprio titolo in una clausola
nulla dalla stessa inserita, non lo esonera da
responsabilità per inadempimento contrattuale.

La pergotenda non necessita di titolo
abilitativo
Consiglio di Stato, sentenza n. 6979 del 14
ottobre 2019
L’appellante aveva installato sul terrazzo di
un’unità abitativa di sua proprietà una struttura
così individuata dal provvedimento:
pergotenda retraibile di mt. 9,00 x 4,30 H
altezza varabile da mt 2,60 a 2,25 circa,
comandata elettricamente, tamponata su due
lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili
a pacchetto.
Il collegio ha quindi stabilito che trattasi,
secondo la stessa definizione della p.a., di una
“pergotenda”, ovvero di un’opera che, secondo
il condivisibile orientamento di questa Sezione,
pur non essendo destinata a soddisfare
esigenze precarie, non necessita di titolo
abilitativo in considerazione della consistenza,
delle caratteristiche costruttive e della sua
funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 2206\2019,
4777\2018, 306\2017, 1619\2016).
Infatti, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 3 e 10 del DPR 6/6/2001, n. 380 e 15
della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione
temporis), sono soggetti al rilascio del
permesso di costruire gli “interventi di nuova
costruzione”, che determinano una
“trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio”, mentre una struttura leggera
destinata ad ospitare pannelli retrattili in
materiale plastico non integra tali
caratteristiche.
L'opera principale non è, infatti, l’intelaiatura
in sé, ma la tenda, quale elemento di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici,
finalizzata ad una migliore fruizione dello
spazio esterno dell'unità abitativa, con la
conseguenza che l’intelaiatura medesima si
qualifica in termini di mero elemento
accessorio, necessario al sostegno e
all'estensione della tenda.
La copertura e la chiusura perimetrale che essa
realizza non presentano elementi di fissità,
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stabilità e permanenza, per il carattere retrattile
della tenda e dei pannelli, onde, in ragione
della inesistenza di uno spazio chiuso
stabilmente configurato, non può parlarsi di
organismo edilizio connotantesi per la
creazione di nuovo volume o superficie.
L’esposta conclusione trova conforto anche
nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad
oggetto il “glossario contenente l'elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale,
al n. 50, include le pergotende tra gli interventi
realizzabili in regime di edilizia libera.

La mancanza della firma può essere fatta
valere solo dal cliente, non dalla banca
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
28314 del 04 novembre 2019
Le Sezioni unite civili, decidendo su questione
di massima di particolare importanza, hanno
enunciato il seguente principio di diritto: «La
nullità per difetto di forma scritta, contenuta
nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998,
può essere fatta valere esclusivamente
dall’investitore, con la conseguenza che gli
effetti processuali e sostanziali
dell’accertamento operano soltanto a suo
vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la
domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni
ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di
buona fede, se la selezione della nullità
determini un ingiustificato sacrificio
economico a suo danno, alla luce della
complessiva esecuzione degli ordini,
conseguiti alla conclusione del contratto
quadro».

Non è permesso l’affitto di azienda per una
farmacia
TAR Lazio, sentenza n. 10894 del 10
settembre 2019
E’ necessario rilevare al riguardo che, in base
al chiaro disposto di cui all’art.11, comma 1
della Legge n.362 del 1991, titolarità e
gestione della farmacia devono essere abbinate;
che con il contratto di affitto di azienda in
argomento la gestione verrebbe scissa dalla
titolarità; che pertanto l’autorizzazione non
poteva essere rilasciata (cfr., per tutte,

sull’inderogabilità del principio di coincidenza
tra titolarità e gestione della farmacia, Corte
Cass., SS.UU., n.5087 del 2014).
Va quindi evidenziato che difetta di rilevanza
la sopravvenuta possibilità per le società di
divenire titolari di farmacie, fermo rimanendo
il principio, anche per tali soggetti, di
assicurarne nel contempo la gestione; che altra
questione, non in discussione, è quella
attinente alla direzione della farmacia, da
affidarsi a persona in possesso di idoneo titolo,
quale strumento necessario alla società per
operare; che non rileva parimenti l’ipotesi dei
Comuni titolari di farmacia, in quanto estranea
al caso in trattazione; che la sostituzione del
farmacista, di cui all’art.11, comma 2 della
Legge n.362 del 1991, non è in alcun modo
assimilabile all’affitto temporaneo di azienda,
trattandosi nel primo caso di ipotesi specifiche,
legate a necessità della persona fisica del
farmacista, in relazione alla conduzione
professionale della farmacia; che non risulta
poi violato il principio della libertà
dell’iniziativa economica, tenuto conto del
regime pubblicistico di preventiva
autorizzazione e di controllo sull’attività cui
sono sottoposte le farmacie (cfr. ancora Corte
Cass., SS.UU., n.5087 del 2014 ed anche
art.41, commi 2, 3 Cost.); che l’atto di diniego
è stato emesso in perfetta adesione al
suindicato dettato normativo.

Valida la notifica via pec che ha raggiunto
lo scopo legale
CTR Toscana, Sentenza n. 1441 del 17 ottobre
2019
L’irritualità della notifica a mezzo di posta
elettronica certificata non ne comporta la
nullità se la consegna dell’atto ha comunque
prodotto il risultato della sua conoscenza e
determinato, così, il raggiungimento dello
scopo legale. Tale principio, enunciato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 23620/2018,
si applica anche alle notifiche telematiche sia
con file di tipo “.doc” che di tipo “.pdf”. Nel
caso in esame il contribuente aveva, inoltre,
eccepito il difetto della prova che il proprio
indirizzo pec fosse stato legittimamente
estratto dagli elenchi a tal fine previsti dalla
legge. In merito a tale ulteriore doglianza la
CTR toscana ha ritenuto sufficiente la
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produzione, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, della visura camerale per dimostrare
la corrispondenza dell’indirizzo pec depositato
dal contribuente presso la Camera di
Commercio, e risultante dal sito INIPEC, con
quello presso cui è stata effettuata la notifica.

Il reato di abuso d’ufficio è plurioffensivo, e
quindi deve essere notificata alla parte
offesa privata la richiesta di archiviazione
Corte di Cassazione Penale, sentenza 45526
dep. 8 novembre 2019
Il reato di abuso di ufficio, quando sia
commesso in danno di privati, ha natura
plurioffensiva, in quanto oltre a ledere
l'interesse al buon andamento ed alla
trasparenza della P.A., pregiudica il
concorrente interesse del privato a non essere
turbato nei propri diritti costituzionalmente
garantiti dal comportamento illegittimo ed
ingiusto del pubblico ufficiale.
In tale evenienza il privato può proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez.
6, n. 5746 de! 19/01/2016, P.O. in proc.
D'Amico, Rv. 266174-01).
Nel caso in esame, ipotizzato il reato di cui
all'art. 323 cod. pen., esso avrebbe prodotto un
danno ingiusto ai privati ed in particolare alla
ricorrente, alla quale deve essere riconosciuta
la qualifica di p.o.. Ne deriva che l'ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alla posizione di X, poiché
l'omessa notifica della richiesta di
archiviazione ha determinato la violazione del
contraddittorio in quanto ha privato la p.o. Y
della facoltà di presentare opposizione.

Si può installare un sistema di
videosorveglianza nel condominio per
garantire la sicurezza, anche senza il
consenso di qualche inquilino
Corte di Giustizia EU, Terza Sezione, sentenza
11 dicembre 2019, causa C-708/18
TK risiede in un appartamento, di sua

proprietà, situato nell’immobile M5A. Su
richiesta di alcuni comproprietari di tale
immobile, il condominio ha approvato
l’installazione di telecamere di sorveglianza
nell’immobile stesso.
TK si è opposto all’installazione di tale
sistema di videosorveglianza, a motivo del

fatto che esso costituiva una violazione del
diritto al rispetto della vita privata.
La Corte di Giustizia ha stabilito che a questo
proposito, l’articolo 7, lettera f), della direttiva
95/46 prevede tre condizioni cumulative
affinché un trattamento di dati personali sia
lecito, vale a dire, in primo luogo, il
perseguimento di un legittimo interesse da
parte del responsabile del trattamento oppure
da parte del terzo o dei terzi cui vengono
comunicati i dati, in secondo luogo, la
necessità del trattamento dei dati personali per
la realizzazione del legittimo interesse
perseguito e, in terzo luogo, l’esigenza che i
diritti e le libertà fondamentali della persona
interessata dalla protezione dei dati non
prevalgano sul legittimo interesse perseguito
(sentenza del 4 maggio 2017, Rīgas satiksme,
C- 13/16, EU:C:2017:336, punto 28).
Occorre sottolineare che l’articolo 7, lettera f),
della direttiva 95/46 non esige il consenso
della persona interessata. Tale consenso figura
nondimeno, quale condizione cui è
subordinato il trattamento dei dati personali,
unicamente all’articolo 7, lettera a), di detta
direttiva.
Quanto alla terza condizione fissata
all’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46,
relativa all’esistenza di diritti e di libertà
fondamentali della persona interessata dalla
tutela dei dati, i quali prevarrebbero sul
legittimo interesse perseguito dal responsabile
del trattamento dei dati ovvero dal terzo o dai
terzi cui i dati vengono comunicati, occorre
ricordare, come si è già menzionato al punto
32 della presente sentenza, che la valutazione
di tale condizione impone di effettuare una
ponderazione degli opposti diritti e interessi in
gioco sulla base delle circostanze concrete
dello specifico caso in questione, nell’ambito
della quale si deve tener conto dell’importanza
dei diritti della persona interessata risultanti
dagli articoli 7 e 8 della Carta.
Sono pertinenti ai fini della ponderazione
suddetta le ragionevoli aspettative della
persona interessata a che i propri dati personali
non vengano trattati qualora, nelle circostanze
del caso di specie, detta persona non possa
ragionevolmente attendersi un successivo
trattamento dei dati stessi.
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Infine, tali elementi devono essere messi in
bilanciamento con l’importanza, per l’insieme
dei comproprietari dell’immobile in questione,
del legittimo interesse perseguito nella specie
mediante il sistema di videosorveglianza di cui
trattasi, là dove quest’ultimo mira
essenzialmente a garantire la tutela dei beni,
della salute e della vita dei suddetti
comproprietari.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte,
occorre rispondere alle questioni sollevate
dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della
direttiva 95/46, letti alla luce degli articoli 7 e
8 della Carta, devono essere interpretati nel
senso che essi non ostano a disposizioni
nazionali, le quali autorizzino la messa in
opera di un sistema di videosorveglianza,
installato nelle parti comuni di un immobile ad
uso abitativo, al fine di perseguire legittimi
interessi consistenti nel garantire la sicurezza e
la tutela delle persone e dei beni, senza il
consenso delle persone interessate, qualora il
trattamento di dati personali effettuato
mediante il sistema di videosorveglianza in
parola soddisfi le condizioni enunciate nel
succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la
cui verifica incombe al giudice del rinvio.

All’adunanza plenaria i rapporti tra diritto
di accesso, accesso civico e appalti
Consiglio di stato, ordinanza n. 8501 del 16
dicembre 2019
La Sezione deferisce il presente ricorso in
appello all’esame dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, comma
1, del codice del processo amministrativo, in
relazione ai seguenti punti di diritto, che hanno
dato luogo o possono dare luogo a contrasti
giurisprudenziali, e che, comunque, appaiono
di particolare importanza:
- I. Se sia configurabile, o meno, in capo
all’operatore economico, utilmente collocato
nella graduatoria dei concorrenti, determinata
all’esito della procedura di evidenza pubblica
per la scelta del contraente, la titolarità di un
interesse giuridicamente protetto, ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 241/1990, ad avere
accesso agli atti della fase esecutiva delle
prestazioni, in vista della eventuale
sollecitazione del potere dell’amministrazione

di provocare la risoluzione per inadempimento
dell’appaltatore e il conseguente interpello per
il nuovo affidamento del contratto, secondo le
regole dello scorrimento della graduatoria;
- II. Se la disciplina dell’accesso civico
generalizzato di cui al d.lvo n. 33/2013, come
modificato dal d.lvo n. 97/2016, sia applicabile,
in tutto o in parte, in relazione ai documenti
relativi alle attività delle amministrazioni
disciplinate dal codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di inerenti al
procedimento di evidenza pubblica e alla
successiva fase esecutiva, ferme restando le
limitazioni ed esclusioni oggettive previste
dallo stesso codice;
- III. Se, in presenza di un’istanza di accesso ai
documenti espressamente motivata con
esclusivo riferimento alla disciplina generale
di cui alla legge n. 241/1990, o ai suoi
elementi sostanziali, l’amministrazione, una
volta accertata la carenza del necessario
presupposto legittimante della titolarità di un
interesse differenziato in capo al richiedente,
ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sia
comunque tenuta ad accogliere la richiesta,
qualora sussistano le condizioni dell’accesso
civico generalizzato di cui al decreto
legislativo n. 33/2013; se, di conseguenza, il
giudice, in sede di esame del ricorso avverso il
diniego di una istanza di accesso motivata con
riferimento alla disciplina ordinaria di cui alla
legge n. 241/1990 o ai suoi presupposti
sostanziali, abbia il potere-dovere di accertare
la sussistenza del diritto del richiedente,
secondo i più ampi parametri di legittimazione
attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso
civico generalizzato.

Danno erariale (anche) da violazione delle
norme sulla trasparenza
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n. 53 del 16 dicembre 2019
Non può che convenirsi con la tesi attorea
della riconducibilità dell'affidamento, da parte
di enti locali, di beni patrimoniali disponibili
all'ambito applicativo dell'art. 12 della legge n.
241/1990 (di recente, Tar Sardegna, sent. n.
255/2017), che testualmente prevede (comma
1) che "La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di
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qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi", prescrivendo altresì che
(comma 2) "L'effettiva osservanza dei criteri e
delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1".
Per giunta, il legislatore con l'art. 26 del
decreto legislativo n. 33/2013, dopo aver
ribadito e reso applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche il disposto dell'art.
12 della legge n.241/1990, ha espressamente
imposto alle medesime di pubblicare i
provvedimenti di attribuzione di vantaggi
economici di valore superiore ad euro 1.000,00,
prevedendo altresì che (comma 3) " La
pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore
a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario".
Emerge pertanto come la condotta tenuta dagli
odierni convenuti sia stata assunta in aperta
violazione del disposto della menzionata
normativa.
Quanto al riscontro del danno all'erario,
l'analisi della fattispecie evidenzia come dalla
menzionata plurima violazione di legge
(mancata applicazione dell'art. 12 della legge
sul procedimento amministrativo e quindi
mancata pubblicazione dell'atto ex art. 26 del
decreto legislativo n. 33/2013) è derivata
l'inefficacia del comodato, cosicchè il Comune
si è privato della disponibilità del bene in
assenza dei relativi introiti, peraltro
precedentemente percepiti a titolo di locazione
e valutati dall’Ente stesso con perizia
estimativa.

L’accordo sindacale per la
videosorveglianza è inderogabile, e a nulla
vale il consenso scritto reso dai lavoratori
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 50919
del 17 dicembre 2019
Il Supremo Collegio ritiene che il consenso in
qualsiasi forma (scritta od orale, preventiva o

successiva) prestato dai singoli lavoratori non
valga a scriminare la condotta del datore di
lavoro che abbia installato i predetti impianti
in violazione delle prescrizioni dettate dalla
fattispecie incriminatrice.
La norma penale in discorso, al pari di quelle
che richiedono l'intervento delle
rappresentanze sindacali dei lavoratori per la
disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro,
tutela, infatti, non l'interesse personale del
singolo lavoratore né la sommatoria aritmetica
di ciascuno di essi, ma presidia degli interessi
di carattere collettivo e superindividuale,
sebbene non si possa escludere una possibile
interferenza tra la lesione delle posizioni
giuridiche facenti capo, sia pure in prima
battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle
facenti occasionalmente capo ai singoli
lavoratori.
E’ stato già chiarito (Corte di cassazione,
Sezione lavoro, 16 settembre 1997, n. 9211)
che l'assenso delle rappresentanze sindacali è
previsto per legge come uno dei momenti
essenziali della procedura sottesa
all'installazione degli impianti, derivando da
ciò l'inderogabilità di detto assenso e la
infungibile tassatività sia dei soggetti
legittimati a prestarlo sia del necessario
esperimento della procedura autorizzativa di
cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
La diseguaglianza di fatto e quindi
l'indiscutibile e maggiore forza economico-
sociale del datore di lavoro, rispetto a quella
del lavoratore, dà conto della ragione per la
quale la procedura codeterminativa sia da
ritenersi inderogabile, potendo
alternativamente essere sostituita
dall'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro,
nel solo caso di mancato accordo tra datore di
lavoro e rappresentanze sindacali, ma non
invece anche dal consenso dei singoli
lavoratori, poiché, a conferma della
sproporzione esistente tra le rispettive
posizioni, in caso contrario basterebbe al
datore di lavoro, onde eludere la
procedimentalizzazione imposta dalla legge,
fare firmare a ciascun lavoratore, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione con cui egli
accetta l'introduzione di qualsiasi tecnologia di
controllo per ottenere un consenso, la cui
libera determinazione appare viziata dal timore,
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in caso di rifiuto alla sottoscrizione della
dichiarazione in questione, della mancata
assunzione.

Accesso agli atti, accesso civico e accesso
generalizzato: il richiedente deve scegliere
una strada
Tar Toscana, sentenza n. 1748 del 20 dicembre
2019
Il Tar, accogliendo la tesi difensiva di ARPAT
e richiamandosi alla sentenza del Consiglio di
Stato, sez. V, 2 agosto 2019, n. 5503, rileva
che l’accesso ai documenti amministrativi è
regolamentato da tre sistemi generali: il
tradizionale accesso documentale ex artt. 22
ss., l. n. 241 del 1990; l'accesso civico
concesso a “chiunque” per ottenere
“documenti, informazioni o dati” di cui sia
stata omessa la pubblicazione ex art. 5, comma
1, d.lgs. n. 33 del 2013, e l’accesso civico
generalizzato concesso “senza alcuna
limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva” in relazione a documenti non
assoggettati all’obbligo di pubblicazione, ex
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.
Sono istituti aventi ciascuno un oggetto
diverso e applicabili, ognuno, a diverse e
specifiche fattispecie; perciò il Tar ritiene che
ognuno di essi operi nel proprio ambito di
azione senza assorbimento della fattispecie in
un’altra, e senza abrogazione tacita o implicita
ad opera della disposizione successiva poiché
diverso è l’ambito di applicazione di ciascuno
di essi.
Laddove quindi il richiedente abbia
espressamente optato per un modello, è
precluso all’Amministrazione qualificare
diversamente l’istanza al fine di individuare la
disciplina applicabile. Correlativamente il
richiedente, una volta effettuata la propria
istanza motivata dai presupposti di una
specifica forma di accesso, non potrà
convertire la stessa in corso di causa poiché
questa si radica su una specifica richiesta e
sulla relativa risposta negativa
dell’Amministrazione, che concorrono a
formare l’oggetto del contendere.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201901230&nomeFile=201901748_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201901230&nomeFile=201901748_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201903070&nomeFile=201905503_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201903070&nomeFile=201905503_11.html&subDir=Provvedimenti

	Doppia titolarità: la
	Il perimetro di cib
	Personale e risk ma
	Se l’atto aziendale
	Per la Corte dei Co
	L’equiparazione del
	Gli incarichi ad int
	La critica del lavo
	Incarichi legali: pe
	La falsa timbratura
	Il trasferimento il
	Incentivi per funzio
	Anche il dipendente
	L’architetto dipend
	Un sistema di misura
	Gli accordi aziendal
	La lesione del diri
	I compensi per colla
	L’Ispettorato ricord
	Reintrodotto il reat
	I furbetti del cart
	Chi svolge attività 
	Il blocco degli sti
	Confermato: il pre-p
	I vizi procedurali r
	I termini per la co
	Si può licenziare d
	No firma, no party.
	La reiterazione del
	Sospensione di 10 a
	Il Comune può ridete
	Il datore di lavoro
	Gli incentivi per f
	Il diritto alla sal
	A chi i poteri di a
	Ok a due part-time p
	La costituzione del 
	Il ritardo nella di
	Il Parlamento Europeo
	Se non sono chiare 
	Non è necessaria il
	Gli importi ecceden
	Il principio di gra
	Le risorse variabili
	In caso di mobbing 
	L’incarico ad un co
	Anche gli psicologi 
	La libera profession
	Concorsi pubblici: i
	Prestazioni non aut
	Prestazioni non aut
	Il mancato rinnovo 
	Rimborsare le spese l
	Controlli solo forma
	L’attualità del dan
	Gli incentivi per fu
	Gli incentivi per fu
	E’ danno erariale l
	Alla Corte costituz
	Lo Stato risponde ci
	E’ un falso scusabil
	Il risarcimento per
	Aggredire il collega
	La omessa o intempe
	La colpa del danno 
	Torna l’esimente po
	Erogare indennità di 
	Legittimo il TFS dif
	Incentivi per funzio
	Al personale in staf
	Lo svolgimento di s
	La Corte di Cassazi
	Affidare la redazio
	I periodi di congedo
	La legge di bilancio
	Se il concorso è ann
	Non ogni falsa dichi
	L’assenza di obietti
	Il direttore sanita
	Gli atti di macro-o
	Se la garza è diment
	Il recesso unilatera
	E’ danno erariale pr
	La nullità del conco
	Per fruire del conge
	Nei giudizi per resp
	Nel giustificare l’a
	Esternalizzare funz
	La ripetizione di e
	La violazione del re
	Abolire la pausa pr
	Affermare di essere
	Spetta al Responsab
	L’accordo transatti
	Giusto il licenziam
	Demansionamento: de
	La rappresentanza d
	Il divieto di trasf
	La natura occasiona
	L’assoluzione dal r
	Anche una sentenza 
	In caso di reati, la
	Utilizzo graduatori
	Il dirigente scolas
	E’ possibile utiliz
	Licenziare per scar
	Se l’ASL paga il dan
	Sussiste la giurisdi
	Il rimborso da parte
	In caso di attività
	Spese di progettazi
	Colui che firma ha 
	Il danno erariale è
	Prescrizione del da
	Gli elementi strutt
	Per il TAR il profes
	Il consenso informa
	La Cassazione confer
	L’inserimento del “
	Tacere al datore di
	La consegna dei refe
	Il regolamento per l
	Se un lavoratore fa
	Il divieto di incari
	Divieto di pantoufla
	Incentivi per funzi
	Il divieto di incar
	L’incarico di sosti
	Mobilità e trattamen
	Se il contratto con
	Le Regioni incontra
	La Corte dei Conti d
	Il Consiglio di Stat
	Procedimento discipl
	La retribuzione per 
	La prescrizione del
	Si ha diritto ai per
	Il mobbing è graveme
	L’assegnazione degl
	Gli incentivi tecni
	Anche dopo la pensi
	La competenza dell’u
	Omessa riscossione d
	La Corte dei Conti 
	Non sono dovuti gli 
	La prescrizione quinq
	Rimborsi spese non 
	L’incompatibilità de
	Ancora su mobbing, s
	Per i furbetti del c
	Per l’uccisione del
	L’indennità di preav
	La mancata richiest
	Ammissibile il perme
	Il fondo del salari
	Ancora sindaci che i
	La P.A. può “congel
	Se il privato non v
	Al vaglio della Con
	In caso di tangenti,
	In caso di truffa a 
	Erogazione di compen
	Anche il solo tacer
	Assumere commessi co
	In caso di mancata 
	In caso di reato, l
	Il servizio come pre
	Il rimborso delle sp
	Danno da 400.000 eur
	La Regione Calabria
	Taglio alle pensioni 
	La sola titolarità d
	Nei casi di iperpres
	Non può essere ridot
	L'intervento del Co
	Per il danno di imm
	Danno erariale da “c
	Esclusa la tenuità d
	I compensi extra de
	Il visto di regolari
	La Corte dei Conti 
	In caso di forzata 
	Incarichi dirigenzi
	Se il Sindaco decad
	I contratti stipulat
	E’ danno erariale l’
	MOSE: il danno erar
	Per la libera profe
	Contratti e appalti
	Alla Corte UE l’affi
	Un nuovo accreditame
	Se l’ìmprenditore p
	Per l’esclusione de
	E’ legittima l’esclu
	L’elencazione delle 
	....Anzi no ..L’ele
	Nella neuroriabilitaz
	L’autorizzazione san
	Ancora criticità ne
	L’omessa dichiarazio
	L’obbligo di rotazio
	Il limite dell’80% 
	La forma scritta è r
	Se un accreditato d
	Il caso Riace: non n
	La co-progettazione? S
	La distinta contabil
	Spazzate via le line
	Le iscrizioni al cas
	Anche la semplice au
	La Corte dei Conti 
	Nel caso di mancata 
	Le annotazioni del 
	Abrogazione rito ap
	Rapporti tra access
	Gli appalti non son
	L’impugnazione della
	Una società è a cont
	Il servizio di tras
	Il privato accredit
	Anche i farmacisti 
	Per la CGUE la violaz
	Confermate le sanzi
	In caso di sanzioni
	L’affidamento dirett
	Il limite minimo del
	In caso di tardiva e
	Per l’esclusione dal
	Sussite la giurisdiz
	Illegittimo il limi
	L’iscrizione nel rep
	E’ confermato: inge
	Le linee guida ANAC
	Anche per l’aggiudi
	Ridefiniti gli obbli
	Pagamenti di somme 
	In presenza di dich
	L’ANAC riassume le n
	In una convenzione f
	Galan condannato per
	L’inibizione a contr
	I Comuni possono con
	Dietrofront delle Se
	Se la liquidazione de
	E’ del giudice ordi
	I termini dei procedim
	Per i farmaci biosi
	Informativa antimaf
	Negli appalti a prev
	Appalti: non c’è bis
	Il Consiglio di Sta
	Fisco, contabilità e
	Le minusvalenze deri
	Cambiano le regole 
	Il tazzinometro non
	Nel caso di sconto 
	Trasferire il debit
	Il gestore di un pa
	La Corte dei Conti 
	TARSU: per la riduzion
	Il termine di presc
	Salva la legge del V
	La tariffa ex d.lgs
	Il contribuente deve
	Le prestazioni di r
	Le innovazioni di p
	Sui derivati può giu
	L’attività sanitari
	La delega di firma 
	E’ indubbia, in capo
	Da oggi la fatturaP
	La cooperativa che g
	La nozione di “azien
	E’ confermato: il m
	E’ sempre necessaria
	Se gli interventi di
	Se gli incentivi de
	I compensi per comm
	Il rilascio di dupli
	La clinica accredita
	Se le spese della ca
	L’Agenzia delle Ent
	L’avviso di accerta
	E’ valido l’atto in
	Il fisco cambia idea
	I contratti della PA
	Se il servzio di rac
	Non si può finanziar
	La TIA 1, essendo t
	L’indennità di risch
	In caso di buoni pas
	L’Agenzia riassume 
	La difformità tra il
	Fattura con aliquot
	Fino a quando si po
	Le fatture scartate
	Il divieto di soccor
	L’Imu versata a Com
	Non si può pagare i
	Utilizzabile la “list
	L’inosservanza del t
	Gli enti locali devo
	Altro
	Dietrofront: valida
	Se non c’è gara (nem
	Trasmettere ad un co
	A mo’ di memento: l
	Entro febbraio 2019 
	Le prove illegittima
	L’accesso civico non
	Il danno da illecit
	Non è inammissibile
	Risponde di ricicla
	La querela inviata 
	Il reato di corruzio
	E’ duplicazione risa
	Anche chi è privo di
	Nel caso di indagin
	La disclosure di un
	Costituisce duplicaz
	L’accesso abusivo a
	Solo l’indirizzo Re
	E’ reato l’omessa c
	Chiudere il museo 25 
	Niente PEC nel proce
	Il danno biologico 
	La PEC nel processo
	Il collaboratore di
	Non importa l’estens
	La legittimazione s
	Se tra le minacce e
	Le intercettazioni 
	L’Italia condannata
	Il beneficiario dei
	L’atto a contenuto v
	Se il privato mente s
	E’ falso ideologico 
	E’ legittima la noti
	L’ingiustificato arr
	C’è continuità tra i
	Iperprescrizione di 
	Titolarità pro-indi
	La condizione per a
	Detenere farmaci def
	Accesso ai document
	Le istanze di access
	Danno erariale da v
	Nell’abuso d’uffici
	Il TAR conferma che 
	La sospensione del p
	Non solo la domanda
	In arrivo nuovo decr
	Attestare che un co
	L'accesso non autor
	Se non si condividon
	Se non vi è più un i
	Non c’è un diritto a
	E’ rifiuto di atti d
	L’istanza di access
	Le mail conservate 
	La consapevole dete
	E’ truffa ai danni d
	La ragioni che legit
	Scrivere su facebook
	E’ falso ideologico
	Il CGA rimette all’
	Se la fecondazione e
	Tutte le informazio
	Nè l’iperprescrizion
	Chiuso in un ospeda
	La falsità ininfluen
	Danno erariale da t
	Pagare le sanzioni i
	La Corte dei conti n
	L’estinzione per pr
	Se lo Stato non ass
	Ri-dietrofront: per 
	Competenza all’Anti
	Formati delle firme
	Finanziamento illeg
	La (presunta) dipen
	Anche la firma “ora
	Ogni elemento strut
	Il Consiglio di Sta
	La banca non può chi
	La pergotenda non n
	La mancanza della f
	Non è permesso l’aff
	Valida la notifica 
	Il reato di abuso d’
	Si può installare u
	All’adunanza plenari
	Danno erariale (anch
	L’accordo sindacale 
	Accesso agli atti, 
	Cause di esclusione dagli appalti: si pronuncia de
	Doppia titolarità: la questione all’Adunanza Plena
	Il perimetro di cibernetica e le novità (guai a i
	Personale e risk management
	Se l’atto aziendale non individua la struttura com
	Per la Corte dei Conti gli incentivi per funzioni 
	L’equiparazione del servizio degli ospedali classi
	Gli incarichi ad interim non dànno diritto ad una 
	La critica del lavoratore deve rispettare i criter
	Incarichi legali: per il danno erariale non basta 
	La falsa timbratura del pubblico dipendente è truf
	Il trasferimento illecito non legittima il rifiuto
	Incentivi per funzioni tecniche: il punto della si
	Anche il dipendente in part-time deve comunicare l
	L’architetto dipendente pubblico, oltre all’INPS e
	Un sistema di misurazione dell’orario è obbligator
	Gli accordi aziendali non possono derogare al diri
	La lesione del diritto parentale è un’ipotesi di d
	I compensi per collaudo sono redditi di lavoro dip
	L’Ispettorato ricorda che sono aumentate le sanzio
	Reintrodotto il reato di somministrazione fraudole
	I furbetti del cartellino non possono invocare la 
	Chi svolge attività non autorizzata, non commette 
	Il blocco degli stipendi vale anche per il persona
	Confermato: il pre-pensionamento è illegittimo se 
	I vizi procedurali relativi all’audizione del lavo
	I termini per la contestazione disciplinare decorr
	Si può licenziare durante il periodo di fruizione 
	No firma, no party. I sindacati del pubblico impie
	La reiterazione dell’incarico per quattro anni, di
	Sospensione di 10 anni per procedimento penale e p
	Il Comune può rideterminare il compenso dei reviso
	Il datore di lavoro può far pedinare il lavoratore
	Gli incentivi per funzioni tecniche e amministrati
	Il diritto alla salute è diverso dal diritto alla 
	A chi i poteri di accertamento e sanzionatori nei 
	Ok a due part-time per un cessato, ma la pianta or
	La costituzione del fondo e le risorse variabili: 
	Il ritardo nella diagnosi priva del diritto alla s
	Il Parlamento Europeo approva la direttiva sul whi
	Se non sono chiare le disposizioni di legge, è esc
	Non è necessaria il provvedimento di estinzione de
	Un concorrente partecipava ad un concorso, si clas
	Detta esclusione veniva così motivata dalla ammini
	Rilevava il concorrente che il reato menzionato da
	Osserva il Collegio, come recentemente rilevato da
	In particolare, la tesi maggioritaria prevede che 
	Il Collegio ritiene che le considerazioni sopra ri
	In mancanza di analoga norma in materia di procedu

	Gli importi eccedenti i limti dei compensi per att
	L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165 del 2001, infatt
	Tale disposizione trova puntuale riscontro nell’as
	Il dipendente, infatti, pur avendo chiesto ed otte
	In relazione al profilo soggettivo di detta respon
	Il comportamento omissivo è stato, quindi, tenuto 

	Il principio di gratuità per gli incarichi ai poli
	Le modifiche apportate all’articolo 5, comma 5, de
	Ciò posto, non si ritengono sussistenti, al moment
	2.5. In conclusione, in linea con quanto stabilito
	Tali incarichi sono, pertanto, sottoposti, oltre c

	Le risorse variabili non possono essere “trasporta
	Le risorse variabili sono determinate con valenza 

	In caso di mobbing riconosciuto come malattia prof
	Occorre rilevare che il difetto di legittimazione 

	L’incarico ad un commercialista esterno per la pre
	Oggetto del processo contabile, era l’adozione di 
	La Corte dei Conti ha reputato non condivisibile l
	Tali adempimenti erano, invero, facilmente prevedi
	Né può rilevare in questa sede la circostanza che 

	Anche gli psicologi per l’incarico di direttore st
	La libera professione esercitata mediante uno sche
	Concorsi pubblici: il Consiglio di Stato risponde 
	Prestazioni non autorizzate: anche dopo il pension
	Prestazioni non autorizzate e giurisdizione: la Co
	Il mancato rinnovo dell’incarico per motivi ritors
	Rimborsare le spese legali in caso di processo est
	Controlli solo formali delle fatture? Il danno era
	L’attualità del danno erariale deve essere esclusa
	Gli incentivi per funzioni tecniche (ex progettazi
	Gli incentivi per funzioni tecniche si applicano a
	E’ danno erariale la spesa per il personale che ec
	Alla Corte costituzionale l’individuazione di posi
	Lo Stato risponde civilmente del danno da reato de
	E’ un falso scusabile confondere il servizio di co
	Il risarcimento per danno catastrofale deve compre
	Aggredire il collega può produrre danno erariale
	La omessa o intempestica notifica dei verbali, pro
	La colpa del danno erariale va tutta al dirigente,
	Torna l’esimente politica per il riconoscimento di
	Erogare indennità di posizione per posti vacanti e
	Legittimo il TFS differito
	Incentivi per funzioni tecniche solo per gli appal
	Al personale in staff non laureato retribuzione ug
	Lo svolgimento di semplici funzioni materiali negl
	La Corte di Cassazione riconosce la giurisdizione 
	Affidare la redazione del Piano Anticorruzione, o 
	I periodi di congedo straordinario incidono negati
	La legge di bilancio vieta l’utilizzo delle gradua
	Se il concorso è annullato, il contratto di lavoro
	Non ogni falsa dichiarazione nel concorso porta al
	L’assenza di obiettivi e la mancata verifica del r
	Il direttore sanitario risponde di omicidio da col
	Gli atti di macro-organizzazione sono di competenz
	Se la garza è dimenticata nell’addome, risponde di
	Il recesso unilaterale dell’azienda sanitaria deve
	E’ danno erariale prevedere un compenso aggiuntivo
	La nullità del concorso costituisce causa di nulli
	Per fruire del congedo di due anni per assistere u
	Nei giudizi per responsabilità erariale, il dolo è
	Nel giustificare l’apposizione del termine ad un c
	Esternalizzare funzioni istituzionali con il ricor
	La ripetizione di emolumenti indebiti è al netto d
	La violazione del regime di esclusività giustifica
	Abolire la pausa pranzo e chiedere 15 minuti di la
	Affermare di essere discriminati sul lavoro perchè
	Spetta al Responsabile anticorruzione sanzionare i
	L’accordo transattivo tra l’USL e il medico non pr
	Giusto il licenziamento dell’impiegato per violazi
	Demansionamento: deve essere garantito al medico d
	La rappresentanza dell’ente davanti alla Commissio
	Il divieto di trasferire chi assiste un disabile, 
	La natura occasionale dell’attività non influisce 
	L’assoluzione dal reato di peculato con formula pi
	Anche una sentenza di non luogo a procedere o un d
	In caso di reati, la pubblica amministrazione può 
	Utilizzo graduatorie altre P.A.: possibile per i c
	Il dirigente scolastico è responsabile pure degli 
	E’ possibile utilizzare le graduatorie di un altro
	Licenziare per scarsa produttività un lavoratore r
	Se l’ASL paga il danno con il fondo della Regione,
	Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in
	Il rimborso da parte dell’ente di ulteriori spese 
	In caso di attività non autorizzate, le somme perc
	Spese di progettazione sotto condizione per reperi
	Colui che firma ha la piena responsabilità dell’at
	Il danno erariale è insensibile alla confisca e ad
	Prescrizione del danno erariale, occultamento dolo
	Gli elementi strutturali del danno erariale: ce li
	Per il TAR il professionista può trarre vantaggio 
	Il consenso informato dato per il primo intervento
	La Cassazione conferma: la mancanza del consenso i
	L’inserimento del “consulente” nei turni insieme a
	Tacere al datore di lavoro il proprio arresto, è c
	La consegna dei referti ai “codici bianchi” senza 
	Il regolamento per le funzioni tecniche può dispor
	Se un lavoratore fa 14 ore di lavoro e poi muore i
	Il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in
	Divieto di pantouflage (o revolving door): è compe
	Incentivi per funzioni tecniche: sono da includere
	Il divieto di incarichi pensionati, vige anche per
	L’incarico di sostituto del direttore di struttura
	Mobilità e trattamento economico: la Cassazione fa
	Se il contratto con il professionista è contra leg
	Le Regioni incontrano ANAC per chiedere l'abrogazi
	La Corte dei Conti d’Appello riafferma la propria 
	Il Consiglio di Stato solleva questione di costitu
	Procedimento disciplinare per il personale ATA che
	La retribuzione per la reggenza di un posto di dir
	La prescrizione del danno da emotrasfusione decorr
	Si ha diritto ai permessi, anche se il disabile da
	Il mobbing è gravemente lesivo dei doveri d’uffici
	L’assegnazione degli interventi chirurgici deve ri
	Gli incentivi tecnici si calcolano al netto dell’I
	Anche dopo la pensione, permane l’interesse alla c
	La competenza dell’ufficio procedimenti disciplina
	Omessa riscossione di canoni: il danno erariale è 
	La Corte dei Conti ricorda che il mancato invio de
	Non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecn

	Non sono dovuti gli incentivi se non c’è gara, nè 
	La prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro
	Rimborsi spese non adeguatamente documentati: risp
	L’incompatibilità del personale medico opera anche
	Ancora su mobbing, straining e onere della prova: 
	Per i furbetti del cartellino il danno all’immagin
	Per l’uccisione del custode che occasionalmente de
	L’indennità di preavviso deve rispettare i vincoli
	La mancata richiesta di autorizzazione non è giust
	Ammissibile il permesso orario, anche se la visita
	Il fondo del salario accessorio deve costituirsi n
	Ancora sindaci che incaricano dirigenti senza laur
	La P.A. può “congelare” la liquidazione e la pensi
	Se il privato non verifica le dichiarazioni dei di
	Al vaglio della Consulta le norme sui requisiti pe
	In caso di tangenti, c’è il danno erariale da diss
	In caso di truffa a danni della P.A., agevolata da
	Erogazione di compensi a pioggia (differenziati so
	Anche il solo tacere su irregolarità ai danni dell
	Assumere commessi con il contratto di associazione
	In caso di mancata riscossione, il termine quinque
	In caso di reato, la prescrizione del danno eraria
	Il servizio come precario vale come quello di ruol
	Il rimborso delle spese legali spetta al dipendent
	Danno da 400.000 euro per mancata riscossione di t
	La Regione Calabria rinvia la rotazione ordinaria 
	Taglio alle pensioni d’oro: per la Corte dei Conti
	La sola titolarità di quote di maggioranza di una 
	Nei casi di iperprescrizione non basta superare la
	Non può essere ridotto il risarcimento del danno a
	L'intervento del Comitato dei Garanti solo per res
	Per il danno di immagine, non serve un reato contr
	Danno erariale da “conflitto di interessi”? Non pr
	Esclusa la tenuità del fatto per chi timbra anche 
	I compensi extra del gruppo del piano di zona cost
	Il visto di regolarità contabile attesta la copert
	La Corte dei Conti ricorda che in caso di gestione
	In caso di forzata inattività, è alleggerito l’one
	Incarichi dirigenziali per funzioni speciali al Mi
	Se il Sindaco decade per incompatibilità, terminan
	I contratti stipulati dall’ARAN non hanno efficaci
	E’ danno erariale l’incarico ad un “esperto” per a
	MOSE: il danno erariale da tangente è pari a euro 
	Per la libera professione non autorizzata, il dann

	Contratti e appalti
	Alla Corte UE l’affidamento diretto in caso di con
	Un nuovo accreditamento non comporta necessariamen
	Se l’ìmprenditore pubblico fallisce, è obbligato a
	Per l’esclusione della ditta dalla gara, basta un 
	E’ legittima l’esclusione dalla gara per omessa di
	L’elencazione delle cause di esclusione è esemplif
	L’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice degli Appa
	Venendo allo specifico caso in esame, il Collegio 
	Peraltro, la giurisprudenza amministrativa chiamat
	La ratio della norma risiede infatti nell'esigenza
	Ne deriva che nel caso di specie la Stazione Appal
	Si tratta, infatti, di circostanze senza dubbio id

	....Anzi no ..L’elencazione delle cause di esclusi
	E’ bene ricordare anzitutto che, secondo un costan
	Il principio di tassatività delle cause di esclusi
	Ciò chiarito, il Collegio ritiene che i motivi di 

	Nella neuroriabilitazione il diritto alla salute v
	La neuro-riabilitazione ad alta specialità-codice 
	Seppure, dunque, il sistema sanitario è caratteriz

	L’autorizzazione sanitaria non deve tradursi in un
	Con il ricorso, proposto avanti al TAR, x s.r.l. h
	Il parere esclude la compatibilità del progetto co
	L’AGCM, occupandosi pure della vicenda, ha sostenu
	Il collegio si è pronunciato, ricordando prima che
	Quindi, se questi sono i principî e le regole appl
	Ebbene, tutto ciò doverosamente considerando, si d

	Ancora criticità nell’affidamento dell’illuminazio
	L’Autorità, avvalendosi della collaborazione del N
	Le principali anomalie emerse dagli approfondiment

	L’omessa dichiarazione di un reato può di per sè g
	Nel caso di specie, infatti, la stazione appaltant
	La circostanza, del resto, era stata ben chiarita 
	- come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 
	- in altri termini, il concorrente aveva l’obbligo
	Diversamente da quanto dedotto dalle appellanti, n
	Deve infatti confermarsi il consolidato principio 
	Non può infatti ammettersi che l’individuazione e 

	L’obbligo di rotazione vige in ogni caso se il nuo
	Premesso infatti che quello in esame è un appalto 
	Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche 
	Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente af
	Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda 
	Nel caso su cui si verte, dunque, la stazione appa

	Il limite dell’80% del fatturato con l’ente contro
	Il testo del Tusp stabilisce che le società in hou
	Peraltro, a conferma di questo impianto, l’art. 16

	La forma scritta è richiesta ad substantiam anche 
	Se un accreditato di radiodiagnostica acquista una
	Il caso Riace: non necessariamente ogni irregolari
	La co-progettazione? Solo se il servizio è a titol
	La distinta contabile delle farmacie ( DCR) non eq
	Spazzate via le linee guida ANAC: si torna al rego
	Le iscrizioni al casellario ANAC si devono dichiar
	Anche la semplice autorizzazione, senza accreditam
	La Corte dei Conti sul decreto sblocca-cantieri: n
	Nell’audizione resa l’8 aprile scorso, la Corte de
	In aggiunta a quanto osservato, si ribadisce la ne
	Inoltre, si rileva, ancora una volta, come nell’at
	Infine, si demanda alla valutazione parlamentare l

	Nel caso di mancata impugnazione della risoluzione
	La giurisprudenza amministrativa ha, invero, riten
	Il riferimento alla definitività dell’accertamento
	Del tutto illogico risulterebbe, invero, prevedere

	Le annotazioni del Casellario ANAC non si devono d
	Abrogazione rito appalti super accelerato e discip
	Ha chiarito il Tar che l’art. 1, comma 4, d.l. 18 
	Sul piano del diritto transitorio, l’art. 1, comma
	Ritiene il Tar che, in virtù di un canone interpre
	a) a prescindere dal momento in cui nel processo a
	- la definitività della scelta del rito, la cui di
	Diversamente intendendo la disposizione transitori
	- la fissazione ope legis dell’udienza in camera d
	b) a corredo delle argomentazioni che precedono, n

	Rapporti tra accesso ai documenti ordinario e civi
	Ha preliminarmente chiarito il Tar che circa l’amb
	Secondo un primo indirizzo, i documenti afferenti 
	In base ad un diverso indirizzo l’art. 53, d.lgs. 
	Ha ancora ricordato il Tar che l’art. 37, comma 1,
	In particolare, per quanto riguarda gli atti e doc

	Gli appalti non sono sottratti alla materia dell’a
	Un primo aspetto è la limitazione oggettiva dell’a
	Non ritiene il Collegio che il richiamo all’art. 5
	E’ evidente che il citato d. lgs. n. 97/2016, succ
	Non può, dunque, ipotizzarsi una interpretazione “
	Ritiene, viceversa, il Collegio, che una interpret
	Un secondo aspetto, che il citato parere Comm. Spe
	Proprio con riferimento alle procedure di appalto,
	Vi è infatti, a rafforzare in materia l’ammissibil
	Tali principi trovano, sempre in materia, signific
	Dal richiamo di tali principi generali ormai appli
	1) Del tutto privo di pregio è il riferimento alla
	2) La natura degli atti da esibire, consistenti pe
	Per quanto riguarda gli importi liquidati all’esec
	Infine, osserva il Collegio, che l’oggetto dell’ap
	Pertanto, nessun – dimostrato o ipotizzabile – vul

	L’impugnazione della risoluzione di un precedente 
	Una società è a controllo pubblico anche se più am
	Il servizio di trasporto scolastico deve trovare c
	Il privato accreditato non può “compensare” i post
	Anche i farmacisti soci di meri capitali, sono sog
	Per la CGUE la violazione di norme in materia di c
	Confermate le sanzioni a Roche e Novartis per l’ac
	In caso di sanzioni antitrust, il giudice valuta d
	L’affidamento diretto a cooperative di tipo B può 
	Il limite minimo dell’80% del fatturato per le soc
	In caso di tardiva emissione del DURC in compensaz
	Per l’esclusione dalla gara non bastano delle noti
	Sussite la giurisdizione del giudice amministrativ
	Illegittimo il limite del 30 per cento al subappal
	L’iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
	E’ confermato: ingegneri ed architetti, iscritti a
	Le linee guida ANAC in materia di commissariamento
	Anche per l’aggiudicazione diretta di un contratto
	Ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG pe
	Pagamenti di somme non previste nell’offerta di ga
	In presenza di dichiarazione recanti condanne, la 
	L’ANAC riassume le novità in materia di appalti de
	In una convenzione fra PP.AA., la clausola che fa 
	Galan condannato per aver distratto,  a favore del
	L’inibizione a contrarre con la PA per gravi illec
	I Comuni possono concedere alcuni servizi a titolo
	Dietrofront delle Sezioni Unite: le prestazioni in
	Se la liquidazione delle fatture è disposta in ass
	E’ del giudice ordinario la giurisdizione sul paga
	I termini dei procedimenti sanzionatori sono peren
	Per i farmaci biosimilari sì all’accordo quadro, m
	Informativa antimafia arrivata quando il programma
	Negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera,
	Appalti: non c’è bisogno di chiedere l’F24, il com
	Il Consiglio di Stato ad ANAC: il divieto di gold-

	Fisco, contabilità e bilancio
	Le minusvalenze derivanti da cessioni a titolo gra
	Cambiano le regole della fatturazione elettronica 
	Il tazzinometro non è un fatto notorio, per cui ne
	Nel caso di sconto come premio-fedeltà, bisogna co
	Trasferire il debito pubblico alle generazioni fut
	Il gestore di un parcheggio automatizzato per camp
	L’immobiliare X gestiva un’attività privata di par
	- la qualifica di agente contabile è correlata al 
	- pertanto, il gestore alberghiero è qualificabile
	- qualora, poi, tali attività vengano svolte in fo

	La Corte dei Conti comincia a bloccare i programmi
	La Corte dei Conti, sezione controllo, accertava n
	−errata rappresentazione degli equilibri di bilanci
	−errata determinazione della parte disponibile del 
	−irregolare gestione delle risorse di cassa e manca
	−inefficace attività di riscossione ed insufficient
	−indimostrato rispetto del limite di spesa per il p
	−presenza di debiti fuori bilancio non tempestivame
	−mancato rispetto dei tempi di pagamento e violazio
	Le controdeduzioni fornite dal Comune non risultav
	Quindi la Corte dei Conti, visto che tali criticit

	TARSU: per la riduzione della tariffa non basta la
	Ai fini della riduzione della tariffa comunale sui

	Il termine di prescrizione della riscossione del d
	L'art. 1 co 2 L. 20/1994, nel sancire che il dirit

	Salva la legge del Veneto di riforma delle ULSS, m
	La tariffa ex d.lgs. 194 si applica a qualunque op
	Il contribuente deve provare che l’abitazione prin
	Le prestazioni di ricovero e cura sono esenti solo
	Le innovazioni di processo fuori dal credito d’imp
	Sui derivati può giudicare la Corte dei Conti
	L’attività sanitaria convenzionata da parte di un 
	La delega di firma può attuarsi anche tramite un o
	E’ indubbia, in capo alle agenzie di pratiche auto
	Da oggi la fatturaPA negli appalti cambia le regol
	La cooperativa che gestice un’area parcheggio di u
	Il giudizio era finalizzato all’accertamento della

	La nozione di “azienda agricola” è diversa da quel
	Già la Corte di Giustizia, intervenuta con due suc

	E’ confermato: il mancato versamento da parte dell
	Il danno è correlato al mancato versamento, in fav
	Nel regolamento comunale è previsto che rientri tr
	Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sez
	In tal senso, anche con specifico riferimento ad a
	Del tutto priva di pregio appare l’affermazione de

	E’ sempre necessaria la delibera di riconoscimento
	Il Collegio ritiene che il rinvio alle modalità pr
	La violazione di detti termini procedurali, invece
	La ratio della disposizione si rinviene, proprio, 

	Se gli interventi di recupero edilizio non richied
	Con la circolare n. 13/E del 2019 dell’Agenzia del
	Va rilevato, al riguardo, che con il decreto legis

	Se gli incentivi del Conto Energia sono nettamente
	La Guardia di Finanza riferiva che la società X av
	Nello spirito del Legislatore l’erogazione degli i
	Si deve ricordare, infatti, che la X ha usufruito 
	Traspare, dalla ricostruzione finora operata, che 
	Il susseguirsi degli eventi, come già ampiamente d
	Il danno per tale via causato, pari a euro 22.106.

	I compensi per commissioni di collaudo sono reddit
	Un entepubblico ha effettuato un interpello all’Ag
	L’Agenzia delle Entrate ha risposto sottolineando 
	Con riferimento, infine, alla soluzione prospettat

	Il rilascio di duplicati informatici del documento
	L’articolo 23 - bis ( Duplicati e copie informatic

	La clinica accreditata non gode dell’Ires dimezzat
	Tutto ciò premesso, si ritiene che la società ista

	Se le spese della cassa economale sono approvati d
	L’Agenzia delle Entrate resuscita il redditometro 
	L’art. 10 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 
	Il legislatore ha però precisato che sono fatti sa

	L’avviso di accertamento firmato digitalmente e no
	E’ valido l’atto in materia fiscale sottoscritto d
	Il fisco cambia idea (con effetto retroattivo): le
	I contratti della PA per corrispondenza, e quelli 
	Se il servzio di raccolta rifiuti non è assicurato
	Non si può finanziare la spesa per una manifestazi
	La TIA 1, essendo tributo, non è assoggettabile a 
	Non sussistono i presupposti per l'applicazione de
	Va, altresì, evidenziato che questa Corte (da ulti
	Secondo la Corte costituzionale, tale tariffa non 
	Restano devolute, pertanto, alla giurisdizione tri

	L’indennità di rischio radiologico è soggetta a ta
	In caso di buoni pasto, si emette scontrino con l’
	L’Agenzia riassume le condizioni per le agevolazio
	La difformità tra il ricorso notificato e quello d
	Fattura con aliquota errata? Risponde (anche) la P
	Fino a quando si possono emettere fatture a richie
	Le fatture scartate dallo SdI sono “non emesse”  (
	Il divieto di soccorso finanziario si applica anch
	L’Imu versata a Comune incompetente deve essere ri
	Non si può pagare il debito da sentenze esecutive 
	Utilizzabile la “lista Falciani” nell’accertamento
	L’inosservanza del termine dilatorio dei 60 gg, re
	Gli enti locali devono rispettare sia il pareggio 

	Altro
	Dietrofront: valida la notifica ad un indirizzo PE
	Se non c’è gara (nemmeno informale) non c’è turbat
	Trasmettere ad un collega un file con informazioni
	A mo’ di memento: la minaccia di un male giusto no
	Entro febbraio 2019 imprese e associazioni devono 
	Le prove illegittimamente acquisite non possono es
	L’accesso civico non è più ampio del diritto di ac
	Il danno da illecito trattamento dei dati non è in
	Non è inammissibile, per omessa notifica al contro
	Risponde di riciclaggio, e non di autoriciclaggio,
	La querela inviata per posta deve essere autentica
	Il reato di corruzione per l’esercizio delle funzi
	E’ duplicazione risarcitoria liquidare separatamen
	Anche chi è privo di potere decisionale e svolge l
	Nel caso di indagini della Corte dei Conti, il con
	La disclosure di un hacker, non integra nessun rea
	Costituisce duplicazione risarcitoria la liquidazi
	L’accesso abusivo al sistema informatico è un reat
	Solo l’indirizzo ReGindE è qualificato ai fini pro
	E’ reato l’omessa comunicazione delle variazioni d
	Chiudere il museo 25 minuti prima è interruzione d
	Niente PEC nel processo penale per le parti privat
	Il danno biologico non si trasmette agli eredi se 
	La PEC nel processo penale e nel DASPO: la Cassazi
	Il collaboratore di giustizia è estraneo alle vice
	La distinzione tra testimone di giustizia e collab
	La affermata contiguità non occasionale di -OMISSI
	Di tali elementi del tutto invece assenti, al punt
	Sarebbe del resto paradossale, e segno di un’intim

	Non importa l’estensione degli allegati, se si può
	La legittimazione sostanziale e processuale per i 
	Già recentemente il Consiglio di Stato (Sez. III, 
	Consegue, dal richiamato orientamento giurispruden

	Se tra le minacce e la qualifica di pubblico uffic
	I motivi di ricorso concernenti la qualificazione 
	Le condotte, tuttavia, vanno qualificate come mina

	Le intercettazioni possono essere utilizzate per u
	Si impone dunque la devoluzione dei ricorsi alle S

	L’Italia condannata per 44 discariche non a norma
	La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato e stat
	* Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina

	Il beneficiario dei reati di abuso d’ufficio o riv
	L’atto a contenuto valutativo può essere falso sol
	Orbene, sulla scorta dei principi sopra sinteticam

	Se il privato mente sullo stato dei luoghi, non so
	Premesso in punto di fatto che, come visto, la con
	a) allorquando una concessione sia stata ottenuta 
	b) anche dopo l’espressa previsione della necessar
	c) anche l’ultima novella, con la legge n. 124 del

	E’ falso ideologico se il sostituto prescrive con 
	Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del f

	E’ legittima la notifica di un atto amministrativo
	L'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, h

	L’ingiustificato arricchimento della PA, prescinde
	C’è continuità tra il “vecchio” millantato credito
	Iperprescrizione di farmaci: si rischia il reato d
	Titolarità pro-indiviso delle farmacie in forma as
	La condizione per avanzare domanda di indennizzo d
	Detenere farmaci defustellati e già chiesti in pag
	Accesso ai documenti relativi al c.d. risk managem
	Le istanze di accesso civico generalizzato “massiv
	Danno erariale da violazione della privacy
	Nell’abuso d’ufficio la prova del dolo intenzional
	Il TAR conferma che le incompatibilità per la gest
	L’interpretazione della disposizione pone dubbi in
	Le difficoltà interpretative originano, in partico
	Come detto, le ricorrenti sostengono che la suddet
	Ritiene, tuttavia, il Collegio che la suddetta ric
	Nel suddetto parere si evidenzia che il filtro del
	Va, invece, valorizzata la circostanza che tali di
	La posizione assunta dal Consiglio di Stato e qui 
	Il Collegio condivide, inoltre, l’impostazione seg
	Non vi è dubbio, poi, in ordine all’applicabilità 

	La sospensione del processo civile non si applica 
	Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13662 del

	Non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti 
	Non solo le domande giudiziali ma anche gli atti d

	In arrivo nuovo decreto antiriciclaggio
	Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019
	Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame 
	Il testo mira, tra l’altro, a:

	Attestare che un componente di una commissione ha 
	L'accesso non autorizzato alla mail, integra il re
	Se non si condividono le scelte del primario in sa
	Se non vi è più un interesse della collettività a 
	Non c’è un diritto assoluto a portarsi il panino d
	Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di ma

	E’ rifiuto di atti d’ufficio se la guardia medica 
	L’istanza di accesso agli atti istruttori è ammiss
	Le mail conservate nel pc sono documenti, non comu
	La consapevole detenzione di una grande quantità d
	E’ truffa ai danni dello Stato se il farmacista ch
	La ragioni che legittimano l’accesso al registro d
	Scrivere su facebook “Stato di m....a” integra il 
	E’ falso ideologico in atto pubblico, anche quando
	Il CGA rimette all’Adunanza plenaria la possibilit
	Se la fecondazione eterologa è ora permessa, resta
	Tutte le informazioni dell'archivio dei rapporti f
	Nè l’iperprescrizione in senso lato, nè l’iperpres
	Chiuso in un ospedale psichiatrico dall’età di 9 a
	La falsità ininfluente (falso innocuo) della dichi
	Danno erariale da tangente e da disservizio si cum
	Pagare le sanzioni in materia di infortuni sul lav
	La Corte dei conti non può dirimere conflittti int
	L’estinzione per prescrizione del reato presuppost
	Se lo Stato non assicura i 3 mq per detenuto, può 
	Ri-dietrofront: per la notifica Pec valido solamen
	Competenza all’Antitrust, se le regole del settore
	Formati delle firme digitali: un po’ di confusione
	Finanziamento illegittimo: l’obbligatorietà della 
	La (presunta) dipendenza ossessiva da shopping, no
	Anche la firma “ora per allora” integra il reato d
	Ogni elemento strutturale dell’atto pubblico è sus
	Il Consiglio di Stato conferma: con diploma magist
	La banca non può chiudere il conto per mancanza de
	La pergotenda non necessita di titolo abilitativo
	La mancanza della firma può essere fatta valere so
	Non è permesso l’affitto di azienda per una farmac
	Valida la notifica via pec che ha raggiunto lo sco
	Il reato di abuso d’ufficio è plurioffensivo, e qu
	Si può installare un sistema di videosorveglianza 
	All’adunanza plenaria i rapporti tra diritto di ac
	Danno erariale (anche) da violazione delle norme s
	L’accordo sindacale per la videosorveglianza è ind
	Accesso agli atti, accesso civico e accesso genera


