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Introduzione

Anche quest’anno metto a disposizioni i miei appunti, senza pretesa di esaustitività o scientificità
del lavoro. Le questioni che voglio evidenziare quest’anno sono:
Il Consiglio di Stato conferma: il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente
optare per l’una o per l’altra.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1 del 17 gennaio 2020
Accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico: il Consiglio di Stato chiarisce in
Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 2 aprile 2020
L'Adunanza plenaria: la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione della gara
pubblica decorre dalla pubblicazione sul sito degli atti
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 12 del 2 luglio 2020
L’Adunanza Plenaria si pronuncia: la falsa dichiarazione, anche su elementi non tipizzati,
può condurre all’esclusione
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 del 28 agosto 2020
Anche per la Cassazione l’omissione di un obbligo dichiarativo equivale a una dichiarazione
falsa nelle gare d’appalto
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 27770 del 4 dicembre 2020
I documenti dell’Anagrafe tributaria sono accessibili
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n 21 del 25 settembre 2020
Notifica a PEC diversa da quella del ReGIndE
Notifica a PEC diversa da quella del ReGIndE: possibile remissione in termini
Consiglio di Stato, sentenza n. 2256 del 6 aprile 2020
Decreto semplificazioni: per le notificazioni validi tutti gli indirizzi, non solo REGINDE
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
L’indebito deve essere recuperato al lordo delle ritenute: così le Sezioni Riunite della Corte
dei Conti
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n 24 del 12 ottobre 2020
L’azione per danno erariale non sostituisce l’azione di rivalsa contro i dipendenti
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n 21992 del 12 ottobre 2020
E’ annullabile la sanzione disciplinare irrogata da un soggetto in conflitto di interessi
Consiglio di Stato, sentenza n. 1654 del 9 marzo 2020
Grazie e buona lettura a chi avrà la bontà e la pazienza di leggere questi appunti.

Dario Di Maria
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Monitoraggio opere pubbliche? Ancora non c’è la copertura completa
Da più esponenti di governo è stata pronunciata l’espressione “monitoraggio opere pubbliche” negli
ultimi mesi, fino alla costituzione di una (santa?) Alleanza contro la corruzione, per evitare
“l’accaparramento dei fondi pubblici”.
Non entro nel merito dell’iniziativa, ma a volte le soluzioni sono più semplici di ciò che si pensa.
Per il monitoraggio delle opere pubbliche dal 2003 è attivo un sistema tanto semplice quanto
geniale: il CUP, cioè il codice unico di progetto.
Tale numerino deve essere richiesto dal “soggetto titolare” per ogni investimento pubblico e deve
essere citato in tutta la documentazione amministrativa, nonchè inserito nelle fatture, nei mandati di
pagamento e nella richiesta del CIG, cioè il codice identificativo di gara che identifica ogni
“appalto” (mi scuso per alcune imprecisioni lessicali)
Così facendo, automaticamente per ogni opera pubblica si avrebbe un quadro completo: data di
inizio (prevista ed effettiva), data di fine (prevista ed effettiva), fonti di finanziamento, importo
previsto, importo effettivamente speso, appalti aggiudicati, e altre informazioni.
Infatti la BDAP-MOP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche) è
integrata con due sistemi che contengono i dati essenziali per il monitoraggio delle opere pubbliche:
il CUP (gestito dalla Presidenza del Consiglio) e il CIG (gestito da ANAC), che sono le chiavi che
legano l’intero sistema di monitoraggio. Una corretta alimentazione di questi dati sui relativi sistemi
permette di ridurre al minimo gli sforzi di aggiornamento sulla BDAP-MOP.
Il MEF inoltre gestisce inoltre il sistema dei pagamenti delle amministrazioni locali (SIOPE, in
collaborazione con Bankitalia) e il sistema di monitoraggio dei finanziamenti nell’ambito della
politica di coesione (BDU), garantendo il principio di unicità dell’invio, cioè inviando il dato ad una
sola di queste banche dati, si aggiornano tutte. E allora, qual è il problema?
Do alcuni numeri: i CUP generati nel tempo per identificare le opere pubbliche sono circa
16.000.000, mentre le opere pubbliche di cui abbiamo una traccia di pagamenti sono circa
4.000.000. Già solo questi numeri ci dovrebbe far capire che il monitoraggio è rimasto una “pia
illusione” almeno per il 75% delle opere pubbliche.
Difatti, nell’ “Informativa al comitato interministeriale per la programmazione economica” del
Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco, dal titolo “il monitoraggio dei programmi di
investimento pubblico Analisi e proposta di riforma” del 25 Giugno 2020, si legge che i due più
rilevanti problemi sono:
1) la mancata copertura di tutta la platea degli interventi programmati che non consente di ricavare
aggregati rappresentativi di tutta la spesa per investimenti attivata (finanziamenti, impegni a seguito
di appalto, pagamenti);
2) la scarsa qualità di molte delle segnalazioni inviate alle competenti banche dati, con incoerenze
che si rilevano già nel controllo dei principali dati finanziari o nella segnalazione puntuale dei
cronoprogrammi attuativi (ed in particolare nell’acquisizione certa di una data da cui far partire
l’analisi dei tempi di realizzazione, ad es. la data di assegnazione delle risorse che abilitano l’avvio
del progetto).
Nel punto di cui al numero 1, si noti, la “mancata copertura” non è imputata ad un problema di
carattere normativo, ma è rilevato come un problema di fatto. Appunto ciò che si diceva prima: tutto
il meccanismo del monitoraggio delle opere pubbliche è largamente disatteso. E anche quando i
“soggetti titolari” si preoccupano di richiedere il CUP, nel prosieguo l’alimentazione della banca
dati è fatta male (p.es: non viene indicata nessuna data di fine dell’investimento pubblico, o meglio
l’anno 9999, non viene indicato nessuno stato di avanzamento, non viene citato il CUP nei mandati
di pagamento e nella banca dati CIG, perdendo tutte e informazioni sulla spesa effettiva e sulle gare
di appalto collegate, ecc…).
A ulteriore conferma, cercando tra i dati di opencup.gov.it e i dati di bdap-opendata.mef.gov.it, ho
riscontrato che alcune pubbliche amministrazioni non sono nemmeno censite, come se non avessero
fatto mai un investimento pubblico, o altre che ne hanno pochi, i cui dati sono, però, manchevoli

dello stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico, come, cioè, se non avessero speso nulla
o non avessero nemmeno iniziato l’investimento.
Ma non vi è una legge che impone tale obbligo? Sì.
Il d.lgs. 229/2011 delinea specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e tutti
i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche; in particolare, il monitoraggio riguarda
<<..le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e
programmazione delle opere e dei relativi interventi>>, e il Decreto del Ministro dell’Economia del
26 Febbraio 2013 e la Circolare RGS n. 14 del 8 Aprile 2014 indicano i dettagli del sistema di
monitoraggio (obbligo trasmissione dati alla BDAP-MOP, tempi e modi dell’adempimento,
tracciato dei dati di monitoraggio, legame CUP-CIG-SIOPE, effetti mancata comunicazione).
Inoltre le norme sui sistemi collegati (p.es. Fattura elettronica) prevedono l’inserimento di CUP e
CIG per garantire il colloquio tra le banche dati. Le informazioni di dettaglio sulle modalità di
colloquio sono contenute nei protocolli d’intesa e negli allegati tecnici.
Ma cosa succede se non si adempie?
L’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 229/2011 e’ un
presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all’atto della sua
erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarita’ amministrativa e contabile.
È proprio questo il problema: se non vi era un finanziamento statale, diretto o indiretto, i soggetti
titolari non adempivano al monitoraggio, motivo per cui tanti investimenti pubblici non sono stati
tracciati.
Si consideri che per investimenti pubblici la norma non include solo le strade e i ponti, ma tutto ciò
che arricchisce il patrimonio pubblico, cioè, per esempio, attrezzature soggette ad ammortamento,
manutenzioni straordinarie, lavori di ampliamento strutturale, ecc…
A dire il vero un’altra norma che prescrive delle sanzioni per il mancato monitoraggio è quella
contenuta nella legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie), che prevede all’art 6 comma 2
“l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della
transazione stessa” per l’omessa indicazione del CUP o del CIG negli strumenti di pagamento.
Ma allora? Semplicemente la norma non è stata pienamente applicata (fino ad oggi).
.

Personale e risk management
Il licenziamento disciplinare può essere
irrogato utilizzando gli atti del processo
penale prescritto
Corte di Cassazione, sentenza n. 8 del 2
gennaio 2020
Il licenziamento disciplinare era stato intimato
nei confronti di un funzionario dal Ministero
degli Affari Esteri, per gravissime irregolarità
commesse dal medesimo, quale funzionario
amministrativo del Consolato generale d'Italia
a San Paolo del Brasile, nel rilascio di visti per
l'ingresso in Italia.
La Corte riteneva che, nonostante il
proscioglimento per prescrizione pronunciato
in sede penale, gli atti provenienti dal
Tribunale penale e valutati in sede disciplinare
attestassero appieno le condotte perseguite e
supportassero la scelta della P.A. di adottare la
massima sanzione.
La Corte territoriale ha espressamente ritenuto
che gli atti penali fossero stati viceversa
valutati in sede disciplinare, riportando stralci
del provvedimento di licenziamento in cui
risulta articolata un'ampia motivazione in
proposito, riferita a vari elementi ed ove si fa
riferimento anche ad un un'«ulteriore
controllo» da parte dell'U.P.D.
Da altro punto di vista il ricorrente sostiene
che vi sarebbe stata violazione delle norme
sull'efficacia extrapenale di giudicato della
pronuncia di estinzione del reato per
prescrizione, ma si tratta di censura
inammissibile, perché incoerente rispetto alla
ratio decidendi, in quanto né la P.A., né la
Corte d'Appello hanno fatto leva sull'efficacia
di giudicato delle pronunce rese in sede penale,
quanto piuttosto sulle risultanze delle indagini
e dell'istruttoria penale, qual mere fonti di
prova dell'illecito perseguito.
Il soccorso istruttorio si applica anche ai
concorsi pubblici
Consiglio di Stato, sentenza n. 7975 del 22
novembre 2019
Il soccorso istruttorio ha portata generale e
trova applicazione, senza meno, anche
nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo
il necessario rispetto del principio della par

condicio
per
cui
l’intervento
dell’amministrazione diretto a consentire al
concorrente di regolarizzare o integrare la
documentazione presentata non può produrre
un effetto vantaggioso a danno degli altri
candidati.
Sebbene siano presenti in giurisprudenza
orientamenti più restrittivi per i quali il
soccorso
istruttorio
nell’ambito
delle
procedure comparative e di massa è
(fortemente) limitato dal principio di
autoresponsabilità del concorrente per cui
ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali
errori commessi nella presentazione della
documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19
febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n.
96
per
l’assegnazione
delle
sedi
farmaceutiche), ritiene il Collegio che
specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici,
l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è
tanto più necessaria per le finalità proprie di
detta procedura che, in quanto diretta alla
selezione dei migliori candidati a posti
pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti
da meri errori formali, come accadrebbe se un
candidato meritevole non risultasse vincitore
per una mancanza facilmente emendabile con
la collaborazione dell’amministrazione.
Il danno, prima ancora che all’interesse privato,
sarebbe all’interesse pubblico, considerata la
rilevanza esiziale della corretta selezione dei
dipendenti pubblici per il buon andamento
dell’attività della pubblica amministrazione
(art. 97 Cost.).
In quest’ottica, il limite all’attivazione del
soccorso istruttorio coincide con la mancata
allegazione di un requisito di partecipazione
ovvero di un titolo valutabile in sede
concorsuale, poiché, effettivamente, consentire
ad un candidato di dichiarare, a termine di
presentazione delle domande già spirato, un
requisito o un titolo non indicato,
significherebbe riconoscergli un vantaggio
rispetto agli altri candidati in palese violazione
della par condicio.
In ogni altro caso, invece, ove il candidato
abbia allegato i titoli da valutare con la
diligenza a lui richiesta – specificata
dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15
febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni
non reticenti e complete, compilare moduli,

presentare documenti ed altro – il soccorso
istruttorio va attivato, qualora dalla
documentazione presentata dal candidato
residuino margini di incertezza facilmente
superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio
2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28
gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n.
5759) rispondendo tale scelta amministrativa
ad un principio di esercizio dell’azione
amministrativa ispirata a buona fede e
correttezza.
Gli incarichi di componente di commissione
di concorso devono essere retribuiti, ma
gestiti in modo diverso dalle autorizzazioni
ad attività extra
Lombardia deliberazione n. 440/2019 del 18
dicembre 2019
La previsione del comma 12 dell’articolo 3,
della legge n. 56/2019, non incide sulla
disciplina della retribuibilità dei compensi, ma
sulle modalità di erogazione e gestione dei
compensi stessi, in quanto gli incarichi di
presidente, di membro o di segretario di una
commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego
vanno gestiti in maniera differente da quelli
disciplinati ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n.
165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni
effetto di legge, in ragione dell’ufficio
ricoperto.
Conseguentemente, occorre rispondere nel
senso che ai componenti delle commissioni di
concorsi
pubblici,
banditi
da
un’amministrazione diversa da quella di
appartenenza, privi di qualifica dirigenziale,
spetti il compenso per l’attività di presidente,
di componente o di segretario di una
commissione di concorso.
Infine, la Sezione ritiene che la partecipazione
di un Segretario comunale ad una
commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l’accesso a un pubblico impiego
non costituisca un caso speciale e che, quindi,
le conclusioni su esposte si applichino anche
per la figura del Segretario comunale.
Danno erariale da incentivi per funzioni
tecniche: la Corte dei Conti elenca i casi di
danno erariale (vecchia disciplina).

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 511 del 16 dicembre
2019
Le illegittimità possono essere ricondotte, per
esigenze di comodità espositiva, alle seguenti
tipologie:
a) liquidazioni intervenute al di fuori dei casi
consentiti, cioè anche per servizi e forniture
Vengono in rilievo, in primo luogo, interventi
non incentivabili, in quanto rientranti non già
nel novero degli appalti di lavori, ma in quello
degli appalti di servizi e/o forniture (secondo
la normativa ratione temporis applicabile)
A tal riguardo, giova ribadire che sulla base
della normativa di riferimento (art. 18 legge n.
109/94 e successivamente art. 92 d.lgs n.
163/06, entrambi facenti riferimento espresso
all’ ”..importo posto a base di gara di un'opera
o di un lavoro” e alla ripartizione “per ogni
singola opera o lavoro”), l’incentivo può
essere riconosciuto solo in presenza di lavori
di realizzazione di un’opera pubblica alla cui
base vi sia una necessaria e significativa
attività di progettazione.
b) liquidazioni avvenute in favore di soggetti
non aventi titolo per accedervi, in particolare
non progettisti
Nello specifico, sono emersi casi in cui taluni
dei
dipendenti
comunali
beneficiari
dell’incentivo, con il ruolo di “collaboratori
tecnici”, non risultano da alcun elaborato
ovvero casi in cui il dipendente destinatario
dell’incentivo nella qualità di co-progettista
non è indicato negli elaborati del progetto
c)
mancato
rispetto
della
misura
(percentualizzata) invalicabile dell’incentivo,
consentita dal regolamento di attuazione, con
il riconoscimento di una percentuale superiore
a quella concedibile.
Giova premettere al riguardo che il
regolamento comunale di attuazione dell’art.
18 della legge n. 109/94, approvato con
delibera consiliare n. 250 del 20.11.2000, ha
previsto, ai fini della ripartizione del relativo
fondo, una percentuale differenziata, a seconda
della ricorrenza di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria (1,25%) ovvero lavori
di ristrutturazione, restauro e/o realizzazione di
nuove opere (1,5% dell’importo a base di
appalto).

La documentazione allegata alla nota del
Segretario Generale ___del 7.10.2016 (in
particolare le più volte richiamate schede
istruttorie relative ai singoli progetti, con
relativi allegati, predisposte dall’Arch. ___), fa
incontrovertibilmente emergere plurimi casi di
riconoscimento, da parte del convenuto ____,
della percentuale più elevata, in luogo di
quella minore che, per contro, avrebbe dovuto
essere applicata in base alle previsioni
regolamentari di volta in volta applicabili.
Nelle predette ipotesi risulta, infatti, essere
stata attribuita la percentuale prevista per gli
interventi di restauro e ristrutturazione pur in
presenza
di
interventi
chiaramente
riconducibili all’attività di manutenzione (nel
caso all’esame, come riconosciuto dalla stessa
Procura contabile, incentivabile siccome
relativa ad interventi tutti realizzati prima del
d.l. n. 90/014, convertito dalla legge n.
114/2014, il quale, attraverso l’abrogazione
dell’art. 92, comma 5, d.lgs n. 163/06, ha
espressamente escluso, per il futuro, la
riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero
delle attività qualificabili come manutentive,
sia straordinarie che ordinarie, a prescindere
dalla presenza o meno di una preventiva
attività di progettazione).
Incarichi professionali senza procedura
comparativa e ripetutamente rinnovati? E’
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria,
sentenza n. 4 del 23 gennaio 2020
L’ANAC, nelle linee guida emanate con la
deliberazione 7.01.2006, n. 3 che prevede i
principi generali in materia di affidamenti,
specificando la diversa delibera richiamata dai
convenuti, ha ribadito come le proroghe
illegittime di contratti pubblici garantiscano
agli affidatari dei medesimi il pagamento di
corrispettivi senza una valida giustificazione
giuridica determinando «effetti deleteri di lock
in e marcate asimmetrie informative tra gli
affidatari e i potenziali concorrenti che
compromettono la piena contendibilità del
mercato, nonché garantendo agli esecutori la
corresponsione di corrispettivi senza valida
giustificazione, che configura danno erariale».
Quanto alla circostanza, opposta dalla difesa,
dell’esito
negativo
della
procedura

comparativa esperita nel 2015, che aveva
comportato l’affidamento delle relative
mansioni a un geometra che aveva reso
prestazioni ai limiti della sufficienza, è
agevole obiettare che la medesima non
giustifica la deroga a disposizioni cogenti, in
quanto, altrimenti, il principio di legalità si
troverebbe sovente soccombente di fronte a
presunte esigenze di efficienza dell’azione
ammnistrativa.
Nel caso di specie, non vi era alcuna
infungibilità tale da giustificare, comunque, un
affidamento diretto. Per quanto riguarda il
mero profilo economico, le difese sottolineano
l’assenza di danno erariale ed anzi i vantaggi
ricevuti dal Comune in quanto l’impegno
effettivo, negli anni 2013 – 2015, è sempre
stato superiore a quello previsto in contratto
con conseguente abbassamento del costo
orario; paradossalmente, proprio nell’anno in
cui vi è stata la riduzione del compenso (e cioè
il 2016) l’affidatario si é rigorosamente
attenuto
all’orario
contrattuale,
con
conseguenti disservizi e rallentamenti nello
svolgimento delle pratiche.
Pure ai lavoratori in apprendistato si
applicano le garanzie procedimentali dello
statuto dei lavoratori
Corte di Cassazione, sentenza n. 2365 del 3
febbraio 2020
Non è possibile negare al lavoratore in regime
contrattuale di apprendistato né la titolarità del
diritto di difendersi né l'esigenza di tutelare
decoro,
dignità
e
immagine,
anche
professionale, della propria persona, devono
ritenersi necessariamente applicabili, anche a
questa fase del rapporto, le garanzie
procedimentali previste dall'art. 7 della I. n.
300 del 1970 in tutti i casi in cui il datore di
lavoro
voglia
recedere
per
ragioni
"ontologicamente" disciplinari. Come noto, sin
da Corte costituzionale n. 204 del 1982, il
licenziamento motivato da una condotta
colposa o comunque manchevole del
lavoratore, indipendentemente dalla sua
inclusione o meno tra le misure disciplinari
previste dallo specifico regime del rapporto,
deve essere considerato di natura disciplinare
(cfr.: Cass. SS.UU. n. 4823 e n. 9302 del
1987). In altri termini, da quel momento in poi,

è diventato jus receptum che qualunque tipo di
licenziamento - í cui presupposti si
caratterizzino non esclusivamente in ragione
della loro riferibilità o meno ad un
comportamento del lavoratore, quanto per
l'incidenza (immediata o differita) che essi
hanno di per sé sulla possibilità di
prosecuzione del rapporto (sia quindi esso
irrogato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo o situazioni simili) - è da
considerare di tipo disciplinare e, come tale,
assoggettato alle garanzie di cui all'art. 7 St.
lav.. Si è, pertanto, pervenuti ad affermare la
natura
"ontologica"
del
licenziamento
disciplinare, come riferito ai comportamenti
imputabili a titolo di colpa (intesa in senso
generico) al lavoratore e destinato a coprire sia
l'area del licenziamento per giustificato motivo
soggettivo (notevole inadempimento), sia
quella del licenziamento per giusta causa (cfr.
tra molte: Cass. n. 14326 del 2012; Cass. n.
18287 del 2012; Cass. n. 8642 del 2010; Cass.
n. 25743 del 2010; Cass. n. 17652 del 2007;
Cass. n. 3618 del 2007). 2.5. Conclusivamente
ha errato la Corte territoriale a escludere, nella
specie, l'applicabilità dell'art. 7 della I. n. 300
del 1970, pur in una ipotesi di recesso R.G. n.
12680/2018 del datore di lavoro determinato
da comportamenti attuati nell'esecuzione della
prestazione lavorativa e riconducibili alla sfera
volitiva del lavoratore tali da aver determinato
"numerose lamentele" dei clienti. 3. Pertanto il
primo motivo di ricorso deve essere accolto,
con cassazione della sentenza impugnata e
rinvio al giudice indicato in dispositivo che si
uniformerà al seguente principio di diritto: "Al
rapporto di lavoro in apprendistato si
applicano le garanzie procedimentali dettate
dall'art. 7, legge n. 300 del 1970, in ipotesi di
licenziamento disciplinare nel quale il datore
di lavoro addebiti all'apprendista un
comportamento negligente ovvero, in senso
lato, colpevole"
Un avvocato deve essere libero da legami
con l’ente che pregiudicano la sua capacità
di svolgere al meglio il proprio incarico, ma
può essere un consulente
Corte di Giustizia Europea, (Grande Sezione)
sentenza del 4 febbraio 2020 cause riunite
C- 515/17 P e C- 561/17 P

Con atto introduttivo depositato presso la
cancelleria del Tribunale il 25 marzo 2016,
l’università di Breslavia ha proposto un ricorso
con cui chiedeva, da un lato, l’annullamento
delle decisioni della REA.
Nel suo controricorso, la REA ha sollevato
un’eccezione di irricevibilità di tale ricorso,
vertente in particolare sul fatto che il
consulente giuridico che rappresentava
l’università di Breslavia era un dipendente di
un centro di ricerca della facoltà di
giurisprudenza e di gestione di tale università,
e che non soddisfaceva pertanto il requisito di
indipendenza posto dallo Statuto.
L’università di Breslavia ha fatto valere che,
sebbene il consulente giuridico che la
rappresentava dinanzi al Tribunale fosse stato,
in passato, legato ad essa da un contratto di
lavoro, questi non lo era più al momento della
proposizione del ricorso in primo grado. Infatti,
dal 3 ottobre 2015, tale consulente giuridico
sarebbe legato ad essa da un contratto di diritto
civile vertente su incarichi di docenza. Tale
contratto sarebbe caratterizzato dall’assenza di
vincolo di subordinazione e non potrebbe,
pertanto, essere assimilato a un contratto di
lavoro.
In tale contesto, il dovere di indipendenza che
incombe all’avvocato va inteso come l’assenza
non già di qualsiasi legame con il proprio
cliente, bensì di legami che pregiudichino
manifestamente la sua capacità di svolgere il
proprio incarico difensivo servendo al meglio
gli interessi del cliente.
A tale riguardo, la Corte ha già considerato
come non sufficientemente indipendente dalla
persona giuridica che rappresenta l’avvocato
che sia investito di competenze amministrative
e finanziarie rilevanti all’interno di tale
persona giuridica, che collocano la sua
funzione a un elevato livello esecutivo
all’interno della stessa, in modo tale da
compromettere la sua qualità di terzo
indipendente (v., in tal senso, ordinanza del 29
settembre
2010,
EREF/Commissione,
C- 74/10 P e C- 75/10 P, non pubblicata,
EU:C:2010:557, punti 50 e 51), l’avvocato che
occupi alte cariche dirigenziali in seno alla
persona giuridica che rappresenta (v., in tal
senso, ordinanza del 6 aprile 2017,
PITEE/Commissione, C- 464/16 P, non

pubblicata, EU:C:2017:291, punto 25) o
ancora l’avvocato che possieda azioni della
società che rappresenta e di cui presiede il
consiglio di amministrazione (ordinanza del 4
dicembre 2014, ADR Center/Commissione,
C- 259/14
P,
non
pubblicata,
EU:C:2014:2417, punto 27).
Non può tuttavia essere equiparata a situazioni
del genere quella di cui trattasi nel caso di
specie, in cui, come risulta dall’ordinanza
impugnata, il consulente giuridico non solo
non si occupava della difesa degli interessi
dell’università di Breslavia nell’ambito di un
vincolo di subordinazione con quest’ultima,
ma, inoltre, era semplicemente legato a tale
università da un contratto avente ad oggetto
incarichi di docenza.
Infatti, un tale legame non è sufficiente a far
ritenere che il consulente giuridico in parola si
trovasse in una situazione manifestamente
lesiva della sua capacità di difendere al meglio,
in piena indipendenza, gli interessi del suo
cliente
L’irregolarità della tenuta della cartella
clinica fa presumere la colpa della struttura
sanitaria
Corte di Cassazione, sentenza n. 852 del 17
gennaio 2020
La sentenza impugnata, pur dando atto che
mancava l’annotazione del referto di
accompagnamento del centro trasfusionale, ha
ritenuto che la prova della colpa gravasse sul
danneggiato.
Questa statuizione è in patente contrasto con
«l’ormai granitica giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale "in tema di
responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e di responsabilità professionale da
contatto sociale del medico, ai fini del riparto
dell'onere
probatorio
l'attore,
paziente
danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia
ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è
stato eziologicamente rilevante" (Cass., S.U., n.
577 dell'11/1/2008; Cass., 3, n. 20101 del

18/9/2009; 3, n. 1538 del 26/1/2010; 3, 15993
del 21/7/2011; Cass., 3, n. 20904 del
12/9/2013; n. 820 del 20/1/2015, Cass., 3, n.
24073 del 13/10/2017).
La statuizione, con le opportune precisazioni
in tema di riparto della prova del nesso causale,
ha trovato ulteriore applicazione nelle più
recenti pronunce di questa Corte (Cass. 18392
del 2017; Cass. 28991/2 del 2019), dalle quali
emerge la conferma del principio secondo il
quale, provato, da parte del paziente, anche a
mezzo di presunzioni, la relazione causale tra
la condotta e la lesione (relazione che, nella
specie, non risulta in discussione), l'onere della
prova della causa non imputabile (e, a più forte
ragione, contrariamente a quanto opinato dalla
Corte territoriale, dell'assenza di colpa) grava
sul presunto danneggiante.
In assenza di tali prove, la responsabilità della
struttura non può ritenersi esclusa. In
particolare, questa Corte ha ancora precisato
che l'impossibilità di tracciare una sacca di
sangue trasfusa comporta un'irregolarità nella
tenuta della cartella clinica cui può ricollegarsi
l'affermazione di responsabilità contrattuale
con riguardo alla prova presuntiva (Cass.,
11316/2003).
La stabilizzazione non si applica a un
dipendente che ha già un rapporto di lavoro
stabile con un’altra PA
Consiglio di Stato, sentenza n. 872 del 3
febbraio 2020 n. 872
Dalla lettura combinata dei primi due commi
dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 risulta
evidente che la stabilizzazione dei lavoratori
precari costituisce obiettivo generale delle
procedure di stabilizzazione, in entrambe le
varianti disciplinate nei due commi, e tanto si
desume sia dalla enunciazione di principio
riportata
nella
rubrica
dell'articolo
("Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni"); sia dalla individuazione di
requisiti di ammissione modulati sulla
titolarità di pregressi rapporti contrattuali a
tempo determinato o flessibili, quindi "non
stabili"; sia, infine, dalla esplicita enunciazione,
contenuta nel c.1 dell'art. 20, dell'intento
normativo di consentire alle amministrazioni
"di assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale" già reclutato con forme

contrattuali estranee al modello del rapporto
lavorativo stabile (id est, a tempo
indeterminato).
Qualunque deroga alla regola dell'assunzione
nei ruoli dell'amministrazione mediante
pubblico concorso (art. 97 cost.) è ammessa
nei soli casi tipizzati dalla legge; e che le
disposizioni disciplinanti le procedure di
stabilizzazione, in quanto recanti elementi in
deroga al modello generale di matrice
costituzionale, devono essere fatte oggetto di
interpretazione restrittiva, e ciò anche al fine di
garantirne la compatibilità, oltre che con l'art.
97 della Costituzione, anche con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima
carta.
L'eliminazione del precariato costituisce, in
presenza di determinate condizioni preordinate
a verificarne la coincidenza con le esigenze
organizzative della Pubblica Amministrazione,
apprezzabile interesse pubblico idoneo a
giustificare l'eccezione alla regola della
concorsualità, in misura compatibile con i
principi costituzionali. Nondimeno, essendo il
presupposto della procedura riservata quello
dell'assenza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, l'esistenza
di un rapporto di lavoro stabile integra un
antefatto incompatibile con l'idea stessa di
stabilizzazione del dipendente "precario".
Il mancato superamento del periodo di
prova, pregiudica anche un successivo
incarico nella PA
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l’Emilia Romagna, deliberazione n.
15/2020/PREV
Il potenziale pregiudizio al buon andamento
della pubblica amministrazione, nel delicato
settore dell’istruzione scolastica, derivante
dall’adozione del decreto di nomina a dirigente
di un istituto scolastico di un soggetto già
dispensato dal medesimo incarico per
dimostrata
incapacità
“di
applicare
concretamente gli apprendimenti teorici circa
il ruolo dirigenziale e la sostanziale violazione
del profilo come disciplinato dall’art. 25 del
d.lgs. 165/2001” (cfr. la parte motiva del
provvedimento prot. n. 14424 del 29 agosto
2013 dell’Ufficio regionale scolastico per
l’Emilia-Romagna), a distanza di pochi mesi

dalla sentenza della Corte di cassazione (12
luglio 2019, n. 18810) che ha definitamente
confermato la correttezza del provvedimento
medesimo, appare particolarmente evidente a
causa dell’identità del profilo professionale
dell’incarico da conferirsi con quello
dell’incarico dirigenziale che ha dato luogo
alla precedente risoluzione del rapporto di
lavoro. In conclusione, anche per il caso del
precedente licenziamento a causa del mancato
superamento del periodo di prova, trova
applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo
comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487,
trattandosi di una fattispecie particolare che
rientra nella categoria generale di dispensa dal
servizio
per
persistente
insufficiente
rendimento.
La costituzione di società in house non può
essere uno strumento per eludere il
principio del pubblico concorso
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Liguria, deliberazione n. 14 del
2020
Il Presidente della Regione Liguria ha rivolto a
questa Sezione una richiesta di parere. Più in
particolare, viene rappresentato che un’azienda
sociosanitaria locale, alla scadenza di un
contratto stipulato con una cooperativa ed
avente ad oggetto, tra l’altro, l’erogazione di
servizi volti a soddisfare i bisogni primari
della persona, “intende “reinternalizzare” i
servizi di cui all’oggetto, tutelando al
contempo i circa 150 Operatori socio sanitari
che già prestano la loro attività presso la A.S.L.
per conto della cooperativa alla quale era stato
appaltato il servizio”.
A tal fine, è stata prospettata l’ipotesi di
“costituire un’apposita società in house alla
quale affidare i servizi attualmente svolti dal
personale della cooperativa. La società in
house dovrebbe subentrare nell’appalto oggi in
essere e, in virtù di questo, assorbire il
personale della cooperativa attraverso la
clausola di salvaguardia occupazionale”.
Preliminarmente, va evidenziato che l’attività
oggetto della società in house su cui verte la
richiesta di parere sottende la fornitura di
servizi ad alta intensità di manodopera
(c.d. labour intensive);al riguardo giova
richiamare quanto già affermato dalla

scrivente Sezione nella “Relazione allegata
alla decisione di parifica del rendiconto
generale della Regione Liguria per l’esercizio
finanziario 2017” (allegato alla deliberazione n.
106/2018/PARIFICA) con riferimento alla
distinzione tra contratto di appalto e
somministrazione di manodopera (cfr. sul
punto, anche Consiglio di Stato, 12 marzo
2018, n. 1571 e Corte di Cassazione, 26
ottobre 2018, n. 27213).
Quanto, poi, alle modalità di assunzione del
personale da parte di società a partecipazione
pubblica, si ribadisce che “in un’ottica di
progressivo ampliamento agli organismi
partecipati delle regole vigenti per le pubbliche
amministrazioni in materia di gestione del
personale e di contenimento delle relative
spese, il legislatore ha introdotto, come
principio generale, l’evidenza pubblica nel
reclutamento da parte delle società pubbliche”
(deliberazione
di
questa Sezione n.
48/2015/PAR che, sebbene riferita alla
previgente normativa in materia di assunzioni
da parte di società partecipate, reca
considerazioni perfettamente aderenti anche al
vigente art. 19 TUSP, cfr. Corte dei conti, Sez.
reg. controllo Lombardia n. 184/2017/PAR).
Per mero tuziorismo giova, altresì, evidenziare
come anche la giurisprudenza civile, già con
riferimento alle disposizioni di cui al d.l. n.
112/2008, abbia costantemente ribadito il
necessario rispetto, anche per le società a
partecipazione pubblica, dei vincoli e dei
principi
imposti
alle
amministrazioni
pubbliche nella fase di reclutamento del
personale (cfr., ex multis, Corte di Cassazione,
n. 19925 del 23 luglio 2019; n. 18190 del 5
luglio 2019 e n. 3621 del 14 febbraio 2018), la
cui violazione oggi, peraltro, è espressamente
sanzionata con la nullità del contratto di lavoro
(cfr. art. 19, comma 4, TUSP).
Infine, si rileva che, come si evince dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011,
il ricorso a clausole sociali non può essere
utilizzato come strumento per eludere il
rispetto dei principi dell’evidenza pubblica
previsti in materia di assunzioni da parte delle
società a partecipazione pubblica, che trovano
diretto fondamento nell’art. 97 Cost.

Se l’amministrazione sta in giudizio a
mezzo di un funzionario delegato, non
spetta l’onorario (giudizi ante 2012)
Corte di Cassazione, sentenza n. 2362 del 3
febbraio 2020
Va fatta applicazione del principio reiterato
nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.
20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. 24 maggio
2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n.
18066; Cass. 27 aprile 2016, n. 8413) secondo
cui quando l'Amministrazione stia in giudizio
avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, la stessa non può ottenere la
condanna del soccombente al pagamento dei
diritti di procuratore e degli onorari di
avvocato, difettando le relative qualità nel
funzionario amministrativo che sta in giudizio,
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore
dell'ente le spese, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato in quel
giudizio e purché risultino da apposita nota.
Nella specie non potevano essere riconosciuti
in favore del Ministero della Difesa i diritti e
gli onorari di avvocato, difettando tale qualità
in capo ai dipendenti costituiti né era mai stata
depositata dall'Amministrazione apposita nota
al fine di dimostrare di aver sostenuto
eventuali 'spese vive'.
Non era applicabile al giudizio in questione
l'art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. introdotto
dall'art. 4, comma 42, I. n. 183/2011,
parzialmente modificato dall'art. 1, comma 31,
I. n. 228/2012, secondo il quale: "Nelle
liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91
del codice di procedura civile a favore delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se
assistite da propri dipendenti ai sensi
dell'articolo 417-bis del codice di procedura
civile, si applica il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante
agli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto [....]
La disposizione di cui al presente comma si
applica
alle
controversie
insorte
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge"; per espressa previsione,

infatti, tale disposizione non è applicabile ai
giudizi pendenti ma solo alle controversie
instaurate successivamente al 1° gennaio 2012
mentre, nel caso in esame, il ricorso di primo
grado è stato depositato in data 21 febbraio
2008
Il modesto compenso o il finanziamento
esterno non consentono di derogare alla
procedura comparativa per l’affidamento
di incarichi esterni
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Piemonte, deliberazione n.
17/2020/REG
Sono illegittime le previsioni regolamentari
che autorizzino l’ente ad affidare incarichi di
studio, ricerca o consulenza mediante
affidamento diretto ovvero selezioni su mero
“invito” dell’ente stesso, unicamente in
ragione di una soglia quantitativa entro la
quale rientri il compenso da corrispondere per
l’incarico.
Parimenti deve essere modificata la norma che
autorizzi l’ente locale a derogare all’obbligo di
preventiva pubblicazione di procedura
comparativa in caso di incarichi “relativi a
programmi o progetti, finanziati o cofinanziati
da altre PPAA o dalla UE, per la realizzazione
dei quali siano stabilite tempistiche tali da non
rendere possibile l’esperimento di procedure
comparative di selezione per l’individuazione
dei soggetti attuatori”, dal momento che l’art.
7, comma 6bis del D. Lvo 165/2001 non
consente di escludere la previa pubblicazione e
l’utilizzo di procedure comparative per la
scelta del contraente, basandosi in modo
generalizzato sul modico valore della
prestazione o del compenso (anche se solo
equiparabile ad una sorta di rimborso spese) o
sul carattere meramente occasionale della
prestazione
Accedere al computer lasciato incustodito
dal collega ? E’ giusta causa di
licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 3078 del 10
febbraio 2020
L’incolpato, approfittando dell'assenza del
collega Fanni, aveva effettuato l'accesso al suo
computer (peraltro lasciato, imprudentemente,
acceso e senza alcun sistema di protezione in

atto, avendo il Fanni evidentemente disattivato,
o comunque non attivato, il salvaschermo
prima di lasciare l'Ufficio) all'evidente fine di
procurarsi informazioni commerciali riservate
da
fornire
a
terzi,
compromettendo
irreversibilmente il legame fiduciario con il
datore di lavoro; sottolineavano, inoltre, che la
fattispecie era inquadrabile nelle ipotesi
tipizzate dalla contrattazione collettiva e che il
licenziamento era stato intimato per giusta
In tema di licenziamento per giusta causa, non
è vincolante la tipizzazione contenuta nella
contrattazione collettiva, rientrando il giudizio
di gravità e proporzionalità della condotta
nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice,
avuto riguardo agli elementi concreti, di natura
oggettiva e soggettiva della fattispecie, ma la
scala valoriale formulata dalle parti sociali
deve costituire uno dei parametri cui occorre
fare riferimento per riempire di contenuto la
clausola generale dell'art. 2119 cod. civ. (Cass.
n. 28492 del 2018; Cass. n. 13865 del 2019;
Cass. n. 14063 del 2019).
L'unica eccezione è rappresentata dal fatto di
non potere estendere il catalogo delle giuste
cause o dei giustificati motivi soggettivi di RG
25167/2018 licenziamento oltre quanto
stabilito dall'autonomia delle parti (cfr. ex aliis
Cass. n. 11027/2017; Cass. n. 9223/2015; Cass.
n. 13353/2011; Cass. n. 19053/1995; Cass. n.
1173/1996), nel senso che condotte pur
astrattamente ed eventualmente suscettibili di
integrare giusta causa o giustificato motivo
soggettivo ai sensi di legge non possono
rientrare nel relativo novero se l'autonomia
collettiva le ha espressamente escluse,
prevedendo per esse, con clausola migliorativa
per il lavoratore, sanzioni meramente
conservative.
La Corte territoriale, nel caso in esame, con
motivazione adeguata e congrua, ha rilevato
che il licenziamento era stato intimato per
giusta causa e ha ritenuto integrato tale
elemento argomentando, in aggiunta, che tale
giudizio era "anche" sostenuto dalla
contrattazione collettiva.
Il fulcro della decisione, sul punto, riguardava,
pertanto, la rilevata sussistenza della giusta
causa in applicazione della norma codicistica,
tale da determinare una gravissima violazione
del dovere di fedeltà nel contratto di lavoro

subordinato, per cui i giudici di seconde cure,
non incorrendo nelle denunziate violazioni di
legge, si sono attenuti correttamente ai principi
di legittimità sopra esposti.
Non è possibile erogare l’indennità piena
all’assessore con un contratto a termine
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Sardegna, deliberazione n.
8/2020/PAR
La corresponsione dell’indennità di funzione
deve essere dimezzata nei confronti
dell’amministratore che non si trovi in regime
di aspettativa non retribuita. In altri termini il
diritto all’indennità in misura piena non può
che conseguire ad un incarico svolto a tempo
pieno da parte dell’amministratore, previo
collocamento in aspettativa non retribuita, così
da escludere lo svolgimento contestuale di
altro rapporto di servizio e del relativo
trattamento stipendiale.
In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi
del cit. art. 82 comma 1 TUEL, non risulta
consentito ammettere il lavoratore a tempo
determinato alla indennità nella misura piena,
in quanto lo stesso, risultando oggettivamente
tenuto a proseguire nel proprio rapporto di
lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a
tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si
troverebbe a percepire per intero sia
l’indennità di funzione sia il trattamento
stipendiale. Una diversa soluzione si
appaleserebbe in contrasto con quanto disposto
dall’art. 82 comma 1 TUEL, qualora si
corrispondesse l’intera indennità a chi non
svolga in forma piena/esclusiva l’incarico di
amministratore pubblico, determinando una
evidente distorsione logico-giuridica. Tale
ultima soluzione comporterebbe, inoltre, un
ulteriore effetto distorsivo consistente in una
ingiustificata corresponsione di pubblici
emolumenti, esponendo ad un improprio
esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente,
concretizzerebbe
una
ingiustificata
discriminazione tra le due situazioni soggettive
esaminate: quella dell’amministratore in
aspettativa non retribuita, con diritto a
percepire la sola indennità di funzione e quella
dell’amministratore/lavoratore a termine che
percepirebbe oltre all’indennità in misura
piena il proprio trattamento stipendiale. Ove si

consideri,
concludendo,
che
l’amministratore/lavoratore a termine conserva
il diritto a percepire sia il proprio intero
trattamento stipendiale, sia l’indennità nella
misura dimezzata, non si individua alcuna
compromissione del diritto al mantenimento.
Condannato dalla Corte dei Conti a
distanza di 19 anni da un esposto anonimo
Corte dei Conti, sentenza n. 7 del 14 febbraio
2020
Può agevolmente darsi contezza, in questa
sede, del succedersi degli atti di costituzione in
mora che si sono, via via compiuti, a partire
dal momento in cui i fatti in contestazione
hanno avuto origine e sono giunti
all'attenzione del Requirente, (alla stregua
dell'articolo di stampa, quale dies a quo,
contenuto in un esposto anonimo pervenuto il
13/11/2001 alla parte attrice); a tale riguardo la
prescrizione venne interrotta, la prima volta,
prima del decorso di cinque anni, con la
costituzione in mora della Guardia di Finanza,
ossia la parte pubblica lesa, notificata a mani
dell'interessato il 18 11.04.
In data 28/9/2009, prima della scadenza del
quinquennio, venne notificata una nuova
costituzione in mora della Guardia di Finanza
a mani dell'interessato (che sarebbe spirata il
28/9/2014).
Tuttavia, prima della scadenza del predetto
termine prescrizionale, entrava in vigore
l’articolo 17 comma 30 ter del Dl 78/2009,
(convertito con modificazioni nella legge
102/2009) che prevedeva l'esistenza di un
giudicato penale come condizione dell'azione
del danno all'immagine.
Tale norma, come acclarato dal prevalente
orientamento giurisprudenziale contabile, è
pienamente
legittimata
ad
operare
retroattivamente, applicandosi non solo a
procedimenti non ancora esitati in citazione a
giudizio, ma anche a quelli esitati in citazione,
ma non ancora pervenuti a sentenza di primo
grado.
Nel caso di specie, il giudicato penale
irrevocabile interviene in data 11/6/2014 e
pertanto la prescrizione quinquennale,
invocata dalla parte convenuta avrebbe potuto
cominciare a decorrere da tale data,
compiendosi solo in data 11/6/2019.

Ne consegue che l'invito a dedurre contenente
costituzione in mora e notificato il 28/5/2019
appare, in quanto tale, perfettamente in grado
di determinare l'effetto interruttivo della
prescrizione.
A conferma di quanto innanzi esposto, questo
Collegio ritiene pertanto di poter fare ampio
riferimento alla citata sentenza della Corte dei
Conti Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 che ha
provveduto a dirimere ogni dubbio circa i
profili temporali di applicabilità della
disposizione di cui trattasi (articolo 17, comma
30 ter del Dl 78/2009 e successive modifiche),
in punto di retroattività, con riguardo a
situazioni, istruttorie o processuali, maturate in
vigore della normativa preesistente.
Detto in altri termini, l'articolo 17 in discorso
introduce nell'ordinamento una retroattività
strettamente limitata alle sole ipotesi indicate
dalla norma e comunque esclusa nei casi in cui
sia intervenuta medio tempore una sentenza
anche non definitiva”.
Se la pausa mensa può essere interrotta dal
datore di lavoro, allora è orario di lavoro
Corte di Giustizia Europea, Conclusioni
dell’Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella,
presentate il 13 febbraio 2020
Gli Stati membri, conformemente all’articolo 4
di tale direttiva, sono tenuti a prendere «le
misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici, qualora l’orario di lavoro giornaliero
superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e,
in particolare, la cui durata e condizioni di
concessione sono fissate da contratti collettivi
o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro
assenza, dalla legislazione nazionale».
Al fine di garantire la piena efficacia della
direttiva 2003/88, è necessario che gli Stati
membri garantiscano il rispetto di tali periodi
minimi di riposo previsti dalla direttiva in
parola (29). Ciò implica che gli Stati membri
garantiscano
che
la
pausa
consenta
effettivamente al lavoratore di dedicare tale
tempo al riposo.
In proposito, occorre ricordare che il
lavoratore dev’essere considerato la parte
debole nel rapporto di lavoro, cosicché è
necessario impedire al datore di lavoro di
potergli imporre una restrizione dei suoi
diritti (32).

Orbene, mi sembra che la finalità perseguita
dall’articolo 4 della direttiva 2003/88 non sia
raggiungibile se il lavoratore può subire in
qualsiasi momento un’interruzione della
propria pausa. Tale incertezza connessa al
verificarsi di un intervento, come ho
precedentemente spiegato, è tale da porre il
lavoratore in una situazione di allerta
permanente, il che contrasta con la finalità di
riposo della pausa. A mio avviso, su tale
conclusione non incidono né la circostanza che
le interruzioni della pausa siano occasionali e
imprevedibili, né la loro frequenza.
Alla luce delle precedenti considerazioni,
suggerisco alla Corte di rispondere alla prima
e alla seconda questione pregiudiziale
dichiarando che l’articolo 2 della direttiva
2003/88 dev’essere interpretato nel senso che
costituisce «orario di lavoro», a norma di tale
disposizione, la pausa concessa a un lavoratore
durante il suo orario di lavoro giornaliero, nel
corso della quale egli dev’essere a
disposizione del proprio datore di lavoro per
partire per un intervento entro due minuti in
caso di necessità. L’occasionalità e
l’imprevedibilità o la frequenza delle partenze
per interventi durante detta pausa non incidono
su tale qualifica.
Indicazioni per la gestione di situazioni di
conflitto di interessi a carico dei componenti
delle commissioni giudicatrici di concorsi
pubblici e dei componenti delle commissioni
di gara per l'affidamento di contratti
pubblici.
ANAC, Delibera numero 25 del 15 gennaio
2020
In
presenza
nell’organigramma
di
appartenenti alla categoria D, è danno
erariale
attribuire
la
posizione
organizzativa a personale di categoria C
Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale d’Appello, sentenza n. 33 del 18
febbraio 2020
Nel caso di specie, sulla base della
ineccepibile
ricostruzione
del
quadro
normativo svolta dal Requirente, emerge
l’illecita condotta posta in essere con
l’emissione del decreto n. 0042 del 3.1.2012.

Quanto precede, considerato che in presenza,
all’interno dell’organigramma dell’ente, di
istruttori direttivi (ex funzionari) appartenenti
alla categoria “D”, non poteva essere
assegnata a personale di categoria “C” la
responsabilità di posizione organizzativa (cfr.
decreto sindacale n. 3 di revoca della nomina
del responsabile della p.o. settore I Affari
Generali sig. ____________ del 19.5.2016).
Al riguardo, si richiamano gli artt. 8, comma 2,
e 11 comma 3, del CCNL per il personale del
comparto regioni e autonomie locali del
31.3.1999.
Assestamento
normativo
confermato dall’art. 8, comma 2, del CCNL
del 2001, successivo all’art. 109, comma 2, del
TUEL che viene infatti ivi richiamato, ed
ancora ulteriormente ribadito all’art. 4, primo
comma, del regolamento dell’area delle
posizioni organizzative del comune, adottato
con delib. G.C. n. 87/4.8.2006.
Appare pertanto evidente che il decreto n.
0042 del 3.1.2012 è stato adottato in esito ad
una condotta gravemente colposa, ascrivibile
alle diverse posizioni amministrative degli
appellati, in presenza di un divieto
esplicitamente
rinvenibile
da
plurime,
diacroniche ed univoche fonti normative di
semplice ed immediata attingibilità, rese
cogenti ed attuali dalla semplice presenza
all’interno dell’ente di personale appartenente
alla categoria “D”; circostanza che rende
ultronee e comunque irrilevanti le deduzioni
postume degli appellati su presunte
indisponibilità a ricoprire la funzione da parte
del personale di cat. D dell’ente o su un
presunto stato di necessità, non previsti dalla
specifica normativa, che stabilisce invece
precisi parametri per l’assegnazione delle
posizioni di lavoro, altrimenti privi di
significato giuridico.
Quanto alla concreta misura nell’attribuzione
delle responsabilità, il Collegio ritiene
coerente con lo svolgimento dei fatti la
seguente ripartizione percentuale del danno,
quantificato nella misura complessiva di €
36.206,62, adottata dal Requirente: - per la
quota del 40%, a carico del sindaco per aver
con proprio decreto - con colpa grave - e
nell’espletamento dei compiti istituzionali
previsti dall’art. 50 TUEL, illecitamente
attribuito le funzioni di responsabile del settore

1° affari generali al sig. ___________, in
totale contrasto con la normativa di settore; per la quota del 35%, a carico del segretario
comunale pro-tempore che, per quanto emerso
in atti, in violazione dell’art. 97 TUEL, ha con colpa grave - omesso di segnalare al
sindaco l’illegittimità del provvedimento di
conferimento dell’incarico, contravvenendo ai
doveri di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa verso gli organi
dell’ente
sulla
conformità
dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti; per la quota del 25%, a carico del
sig. __________ che, quale esito delle
risultanze istruttorie, ha - con colpa grave indebitamente partecipato alla redazione di un
provvedimento illegittimo di cui era
beneficiario, contribuendo causalmente al
danno nei confronti dell’ente locale.
Va infine disattesa l’eccezione di parziale
prescrizione del danno dedotta, atteso che la
prescrizione in parte qua del diritto al
risarcimento consegue a omissione o ritardo
nella denuncia del fatto anche al medesimo
ascrivibile, per gli effetti di cui all’art. 1
comma 3 della legge n. 20/1990, secondo la
prospettazione alternativa dedotta in citazione
e in appello dallo stesso Requirente appellante.
Un trattamento economico migliorativo in
contrasto con la legge, non attribuisce al
restante personale il diritto al medesimo
trattamento economico.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2718 del 5
febbraio 2020
E’ un principio di diritto, da tempo consolidato
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo
cui «in tema di pubblico impiego privatizzato,
il principio di pari trattamento di cui all'art. 45
del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti
individuali migliorativi o peggiorativi rispetto
a quelli previsti dalla contrattazione collettiva,
ma non costituisce parametro per giudicare le
differenziazioni operate in quella sede, dato
che il legislatore ha lasciato piena autonomia
alle parti sociali di prevedere trattamenti
differenziati in funzione dei diversi percorsi
formativi, delle specifiche esperienze maturate
e delle diverse carriere professionali» (Cass. n.
6553/2019 e negli stessi termini, fra le tante,

Cass. n. 19043/2017, Cass. 1037/2014. Cass.
10105/2013, Cass. n. 4971/2012).
Né giova sostenere che le parti collettive,
nell'escludere il riassorbimento dell'assegno ad
personam riconosciuto al personale trasferito
nei ruoli degli enti locali dallo Stato e dalle
altre amministrazioni centrali, avrebbero
violato la regola generale sancita dall'art. 2 del
d.lgs. n. 165/2001, che costituisce un limite
all'autonomia
contrattuale;
infatti
dall'eventuale nullità della disposizione dettata
dall'art. 28 del CCNL 5.10.2001 non potrebbe
mai derivare l'effetto preteso, ossia il
riconoscimento anche al restante personale del
beneficio asseritamente in contrasto con la
norma di legge, perché nei casi in cui il datore
di lavoro pubblico attribuisca al dipendente un
trattamento economico in violazione di norma
imperativa, quale è quella invocata dai
ricorrenti, è da escludere alla radice la
possibilità che altri dipendenti possano
rivendicare il medesimo trattamento, perché
l'atto nullo obbliga l'amministrazione al
recupero di quanto illegittimamente erogato e,
a maggior ragione, non può far sorgere un
diritto soggettivo in capo ad altri soggetti che
dello stesso atto non siano destinatari ( in tal
senso Cass. n. 16755/2019).
E’ stato già affermato ( Cass. n. 32157/2018),
ed al principio il Collegio intende dare
continuità, che la parità di trattamento di cui
all'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 non va
confusa con il riallineamento stipendiale,
espunto dalla disciplina dell'impiego pubblico
con l'art. 2, quarto comma, del d.l. n. 333 del
1992, norma, questa, collegata al disegno
generale di riforma del pubblico impiego, che
ha condotto all'adozione della legge di
delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dove,
tra l'altro, è stata disposta l'abrogazione di tutte
le disposizioni che prevedono "automatismi"

201/2000 che, all'art.1, oltre a ribadire la
suddivisione delle supplenze in annuali,
temporanee e sino al termine delle attività
didattiche, al comma 5 ha previsto che « il
conferimento delle supplenze si attua mediante
la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato sottoscritti dal dirigente scolastico
e dal docente interessato, che hanno effetti
esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio
e termine: per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche il giorno annualmente
indicato dal relativo calendario scolastico
quale termine delle attività didattiche; per le
supplenze temporanee l'ultimo giorno di
effettiva permanenza delle esigenze di
servizio.». Di analogo tenore è l'art. 1 del d.m.
n. 131/2007, adottato per adeguare le
disposizioni
regolamentari
all'avvenuta
trasformazione delle graduatorie permanenti in
graduatorie ed esaurimento.
La
norma
regolamentare,
inoltre,
è
assolutamente chiara nel prevedere che la
natura della vacanza ha diretta incidenza sul
termine finale da apporre al contratto
individuale e pertanto, ove la supplenza si
riferisca ad un posto vacante e disponibile alla
data del 31 dicembre non può essere rimessa al
dirigente scolastico la scelta sulla durata
dell'assunzione, impedita dalla valutazione già
espressa in via generale ed astratta dal
legislatore.
Le disposizioni sopra richiamate, di carattere
imperativo per la natura degli interessi che le
stesse perseguono, non si limitano a dettare
una regola di comportamento ma incidono sul
contenuto della clausola di durata e quindi, pur
in difetto di una previsione espressa, la loro
violazione determina la nullità in parte qua del
regolamento negoziale e la sostituzione, ex art.
1419, comma 2, cod. civ., del termine apposto
con quello previsto dal legislatore.

Se il posto è vacante e disponibile al 31
dicembre, sulla scadenza della supplenza
non decide il dirigente scolastico
Corte di Cassazione, sentenza n. 5048 del 25
febbraio 2020
Le disposizioni regolamentari alle quali rinvia
il comma 5 del richiamato art. 4 sono state
adottate, per il personale docente, con il d.m. n.

L'intervento del Comitato dei Garanti è
necessario solo per la responsabilità
dirigenziale, non disciplinare
Corte di Cassazione, sentenza n. 32258 del 10
dicembre 2019
La Suprema Corte da tempo ha già 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, riguarda 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 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 non è mai stato
derogabile da parte dei contratti collettivi.
Se ne è tratta la conseguenza che le
disposizioni dettate dal CCNL 8 giugno 2000
per la dirigenza del servizio sanitario nazionale
dovessero essere interpretate alla luce del
dettato normativo e, quindi, restringendo
l'applicazione dell'art. 23, che prevede
l'intervento del Comitato, alle sole ipotesi di
responsabilità dirigenziale o a quelle di
«indissolubile intreccio fra tale tipo di
responsabilità
e
quella,
tipicamente
disciplinare, per mancanze».
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.
Se non sono rispettate le procedure
concorsuali previste dalla legge e dai
contratti collettivi, non si può pretendere il
trattamento economico relativo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 31387 del 2
dicembre 2019
E’ da escludere che il trattamento economico
previsto dai CCNL per i dirigenti medici di
struttura complessa possa essere rivendicato
dal ricorrente il quale, pacificamente, al di

fuori delle procedure concorsuali e selettive
disciplinate dagli stessi CCNL, è stato
preposto ad una struttura che, seppure definita
complessa dall'atto aziendale, non risponde ai
requisiti
richiesti
dalle
disposizioni
regolamentari e collettive, che alle prime
rinviano,
tanto
da
poter
essere
indifferentemente diretta da dirigenti dell'area
medica, sanitaria, tecnica ed amministrativa.
Non è in discussione in questa sede la
legittimità degli atti organizzativi adottati
dall'Azienda Sanitaria, ma, poiché si discute
del trattamento retributivo spettante al
dirigente, va comunque rammentato che il
datore di lavoro pubblico non può attribuire
inquadramenti e compensi che non siano
previsti dalla contrattazione collettiva, neppure
se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n.
21744/2009 e fra le più recenti Cass. n.
3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass. n.
25018/2017), sicché destituita di fondamento è
la pretesa del ricorrente di essere equiparato,
quanto al trattamento fondamentale ed
accessorio, ai dirigenti medici di struttura
complessa, pur a fronte di una palese
divergenza dell'incarico rispetto al modello
organizzativo pensato dal legislatore nazionale
e presupposto dalle parti collettive
In caso di titoli di studio falsi, la
prescrizione penale può salvare, ma la
condanna della Corte dei Conti può
arrivare anche dopo 18 anni.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, sentenza n. 7 del 2 marzo
2020
Negli anni dal 2002 al 2010, una donna aveva
presentato domanda all'Ufficio Scolastico
Regionale, per l'iscrizione alla graduatoria
provinciale permanente per l'insegnamento
nella
scuola
d'infanzia,
dichiarando
contestualmente di essere in possesso dell'
abilitazione a tale insegnamento. In
conseguenza di quanto sopra riportato, la
donna ricevette incarichi annuali di
insegnamento, praticamente ininterrotti, dal
settembre 2002 al febbraio 2011. A seguito di
un controllo, l'Ufficio Scolastico Regionale
accertava che la docente era priva di valido
titolo di abilitazione per l'accesso alla
graduatoria; il fatto veniva segnalato alla

Procura della Repubblica. In sede penale
interveniva condanna del Tribunale per truffa
ai danni dello Stato; in appello si dichiarava
non doversi procedere essendo il reato estinto
per prescrizione.
Ma la Corte dei Conti in sede giurisdizionale
ha precisato che, ai fini della responsabilità
erariale, il termine iniziale per il decorso della
prescrizione quinquennale va individuato nella
data del 19 agosto 2014 ossia dalla richiesta di
rinvio a giudizio del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale, che coincide
con la scoperta del doloso occultamento.
Quindi, va respinta l'eccezione di prescrizione
proposta dalla difesa, alla luce della
giurisprudenza consolidata di questa Sezione
giurisdizionale, secondo la quale la scoperta
del doloso occultamento deve considerarsi
avvenuta all'esito (e non all'inizio) degli
accertamenti in sede penale, ossia dalla
richiesta di rinvio a giudizio.
La stabilizzazione dei precari della scuola
cancella la violazione del diritto europeo,
ma non esclude un ulteriore risarcimento
Corte di Cassazione, ordinanza n. 6108 del 4
marzo 2020
Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal
10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della
legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello
amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la
copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno colastico, deve essere qualificata misura
proporzionata, effettiva, sufficientemente
energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell'Unione" la
stabilizzazione acquisita dai docenti e dal
personale ausiliario, tecnico ed amministrativo,
attraverso l'operare dei pregressi strumenti
selettivi- concorsuali".
Nelle predette ipotesi deve affermarsi, in
continuità con i principi affermati dalle SS.UU
di questa Corte nella sentenza n. 5072 del
2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non
esclude la proponibilità di domanda per
risarcimento dei danni ulteriori e diversi
rispetto a quelli esclusi dall'immissione in

ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di
allegazione e di prova grava sul lavoratore, in
tal caso non beneficiato dalla agevolazione
probatoria di cui alla menzionata sentenza
In caso di mancata assunzione per
illegittimità
dello
scorrimento
della
graduatoria,
si
può
incorrere
in
risarcimento del danno
Corte di Cassazione, sentenza n. 2316 del 31
gennaio 2020
Il Collegio intende ribadire l'orientamento,
ormai consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui l'instaurazione di un
rapporto di impiego in contrasto con norma
imperativa determina la nullità del contratto e,
pertanto, il lavoratore non può fare leva sul
legittimo affidamento riposto sulla validità del
negozio
per
fondare
una
domanda
reintegratoria o indennitaria correlata alla
cessazione del rapporto stesso (Cass. n.
20415/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Il richiamato principio, affermato in fattispecie
nella quale il danno domandato veniva
correlato al "posto di lavoro" oggetto del
contratto invalido, non esclude che il
lavoratore, al pari di ogni altro contraente con
il quale l'amministrazione pubblica stipuli un
contratto ritenuto poi tamquam non esset,
possa fare valere la responsabilità prevista
dall'art. 1338 cod. civ. e domandare il
risarcimento del danno parametrato, non già
alla conclusione del contratto, bensì al
cosiddetto interesse contrattuale negativo,
«che copre sia il danno emergente, ovvero le
spese sostenute, che il lucro cessante, da
intendersi, però, non come mancato guadagno
rispetto al contratto non eseguito ma in
riferimento ad altre occasioni di contratto che
la parte allega di avere perso» (Cass. n.
19775/2018).
In tal caso la Pubblica Amministrazione può
andare esente dalla responsabilità che deriva
dal non avere reso edotta la controparte della
causa di invalidità del negozio se quest'ultima
è determinata dalla violazione di una norma
imperativa o proibitiva di legge che, per
presunzione assoluta, debba essere conosciuta
dalla generalità dei cittadini (Cass. n.
10156/2016), ma sempre a condizione che le
circostanze di fatto cui la legge ricollega

l'invalidità fossero conosciute o conoscibili dal
soggetto «mediamente avveduto» ( Cass. n.
9636/2015);
Le intercettazioni di un processo penale
sono utilizzabili per un procedimento
disciplinare
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 741
del 15 gennaio 2020
Nel procedimento disciplinare riguardante i
magistrati sono utilizzabili le intercettazioni
effettuate in un procedimento penale,
anteriormente al 1° gennaio 2020, con
captatore informatico (cd. "trojan horse") su
dispositivo mobile nella vigenza ed in
conformità della disciplina introdotta dall'art. 6
del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente
esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione,
puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, la
disciplina delle intercettazioni prevista per i
delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del
d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla l.
n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del
1992, conv., con modif., dalla l. n. 356 del
1992) e dall'art. 1, comma 3, della l. n. 3 del
2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art.
6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato
la restrizione dell'uso del captatore informatico
nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così
consentendo l'intercettazione in tali luoghi
anche se non vi è motivo di ritenere che vi si
stia svolgendo attività criminosa), atteso che la
prima di tali norme, non rientrando tra quelle
per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216
del 2017 ha disposto il differimento
dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio
2018, mentre la seconda (a differenza di altre
disposizioni della medesima legge per le quali
il legislatore ha differito l'entrata in vigore al
1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto
giorno dalla pubblicazione della legge sulla
Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio
2019.
Le Sezioni unite: da un lato, la giurisdizione
del giudice amministrativo per gli atti di
macro-organizzazione e, dall’altro, del
giudice ordinario ove si deduca un
demansionamento.

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n.
6076 del 4 marzo 2020.
Le Sezioni unite hanno evidenziato che
spettano alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo le
controversie nelle quali, pur chiedendosi la
rimozione di un provvedimento di revoca di un
incarico dirigenziale, previa disapplicazione
degli atti presupposti, la contestazione investa
direttamente il corretto esercizio del potere
amministrativo, mediante la deduzione della
non conformità a legge degli atti di macro
organizzazione
attraverso
cui
le
amministrazioni pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici ed
i modi di conferimento della titolarità degli
stessi; sicché non può operare, in tal caso, il
potere di disapplicazione del giudice ordinario,
in quanto assume un peso decisivo
l'impugnazione
dell'atto
di
macro
organizzazione. Nella specie la ricorrente
insiste proprio per essere riassegnata con i
medesimi compiti all'Avvocatura dell'Ateneo,
ribadendo l'illegittima soppressione del citato
ufficio. Diversamente deve affermarsi con
riferimento alle doglianze avente ad oggetto
l'avvenuto demansionamento per la perdita
della dirigenza la giurisdizione del g.o. Com'è
noto, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 ha devoluto al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4 [per il personale in regime di diritto
pubblico], incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale. Con riferimento
alle censure sul demansionamento la pubblica
amministrazione opera con i poteri di un
datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del
d.lgs. n 165 del 2001) e, dunque, va affermata
la giurisdizione del giudice ordinario in
relazione a dette censure.
I compensi corrisposti al direttore generale
di un Comune come Presidente del nucleo
di valutazione, costituiscono danno erariale

Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 65 del 2020
Il direttore generale di un Comune, pur
essendo investito di compiti e funzioni che
valgono a conferirgli una posizione
differenziata rispetto a quella degli altri
dirigenti, è esso stesso un dirigente (in questi
termini, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13538 del
12 giugno 2006).
Conseguentemente, il rapporto di lavoro deve
essere riconducibile ai principi posti a
fondamento della disciplina che regola la
dirigenza pubblica, sebbene costituito con
contratto di diritto privato.
Pertanto, ritiene questo Collegio che il
fondamentale principio di onnicomprensività
della retribuzione dirigenziale, sancito dal
citato articolo 24, comma 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si applichi anche al
direttore generale dell’ente locale, nominato ai
sensi del citato articolo 108 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale
ricopra anche l’incarico di Presidente del
nucleo di valutazione.
Conseguentemente, essendo stato violato il
principio
di
onnicomprensività
della
retribuzione
dirigenziale,
i
compensi
corrisposti al direttore generale in qualità di
Presidente del nucleo di valutazione
costituiscono danno erariale.
E’ annullabile la sanzione disciplinare
irrogata da un soggetto in conflitto di
interessi
Consiglio di Stato, sentenza n. 1654 del 9
marzo 2020
Con riferimento alla impugnazione di una
sanzione disciplinare a carico di un militare
dell'Arma dei carabinieri, irrogata dalla stessa
persona fisica oggetto del comportamento del
militare, per cui è stata irrogata la sanzione, il
principio di terzietà e di obiettività dell’azione
amministrativa superi la previsione legislativa
della competenza al comandante di reparto, in
quanto il principio di imparzialità, sancito
dall’art. 97 Cost., ha portata generale e di
questo l’obbligo di astensione rappresenta un
corollario che non tollera alcun tipo di
compressione ed ha quindi carattere
immediatamente e direttamente precettivo.
Ha chiarito la Sezione che Il principio di

imparzialità, sancito dall’art. 97 Cost., di cui
l’obbligo di astensione, tipizzato dall’art. 51
c.p.c., rappresenta un corollario, assume
portata generale, sicché le ipotesi di astensione
obbligatoria non sono tassative, e come tali da
interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto
esemplificative di circostanze che mutuano
l’attitudine a generare il dovere di astensione
direttamente dal superiore principio di
imparzialità, che ha carattere immediatamente
e direttamente precettivo (Cons. Stato, sez. VI,
24 luglio 2019, n. 5239).
Inoltre, nel caso di specie, le concrete
circostanze di fatto denotavano non una offesa
dovuta ad un impulso momentaneo, ma una
situazione complessa della quale il militare
aveva interessato il Ministero della difesadirezione generale per il personale militare con
esposti propri relativi ai rapporti tra lui e il
comandante e nel corso della quale sarebbero
state espressi i “giudizi ed apprezzamenti non
confacenti alla dignità e al decoro”, lesivi della
personalità del detto comandante.
Prescindendo dall’esame dei presupposti della
sanzione, non oggetto del presente giudizio,
non essendo stati riproposti in appello gli
ulteriori motivi di ricorso di primo grado, è
evidente la situazione di incompatibilità del
comandante all’adozione di un provvedimento
disciplinare basato sulla espressione di giudizi
e apprezzamenti a suo carico in una vicenda
che inoltre ormai coinvolgeva anche l’apparato
amministrativo della Difesa
Niente
concorso,
niente
assunzione,
nemmeno con legge regionale
Corte costituzionale, sentenza 27 febbraio
2020, n. 36.
La Corte costituzionale ha evidenziato che il
pubblico concorso costituisce la forma
generale e ordinaria di reclutamento per le
amministrazioni pubbliche, quale strumento
per assicurare efficienza, buon andamento e
imparzialità e che la facoltà del legislatore di
introdurre deroghe a tale regola, con la
previsione di un diverso meccanismo di
selezione per il reclutamento del personale del
pubblico impiego, deve essere delimitata in
modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse
siano strettamente funzionali al buon
andamento dell’amministrazione e sempre che

ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di
interesse pubblico idonee a giustificarle. La
disposizione censurata si pone, quindi, in
evidente contrasto con tale principio perché
prevede – non diversamente dalla disposizione
già dichiarata costituzionalmente illegittima
nella sentenza n. 248 del 2016 – che il
personale
proveniente
dalle
disciolte
associazioni di divulgazione agricola «rimane
collocato nei ruoli della Regione Calabria alle
medesime condizioni sussistenti al momento
del subentro». L’inequivocabile tenore testuale
della disposizione rende evidente che la norma
censurata prevede un passaggio, automatico e
senza concorso pubblico, dei dipendenti delle
disciolte associazioni di divulgazione agricola
– enti che, come è pacifico nel giudizio a quo,
hanno natura privatistica – nei ruoli del
personale della Regione. Per questi motivi la
Corte
costituzionale
ha
dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della
legge della Regione Calabria 27 dicembre
2016, n. 43.
Per i canoni dell’alloggio di servizio, la
competenza è del giudice ordinario
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 1180
del 21 gennaio 2020
La controversia avente ad oggetto i canoni
dovuti dal pubblico dipendente per il
godimento di alloggio di servizio - anche con
riferimento al periodo di occupazione senza
titolo decorrente dalla messa in quiescenza del
dipendente medesimo -, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, poiché la
controversia in questione, prescindendo dal
rapporto di lavoro pubblico ed avendo
contenuto meramente patrimoniale, ovvero
relativo a presunti inadempimenti di natura
contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità
dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in
relazione ai rapporti di concessione di beni
pubblici, esclude dalla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie
concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi.
L’attualità del danno erariale non è
smentita dalle azioni di riscossione
intraprese in medio tempore

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 55 del 24 marzo 2020
Il mancato aggiornamento dei canoni ha
sicuramente comportato minori entrate
tributarie per il Comune, giacchè il valore dei
contributi dovuti da parte dei titolari di
permesso a costruire è stato mantenuto fermo,
per circa venti anni, alle misure vigenti nel
1990 (per € 129,11 al mq, come stabilito con
d.m. 20/06/1990), senza tenere conto del
maggior importo di € 594,00 al mq fissato
dalla legge regionale Puglia 1° febbraio 2007,
n. 1 e, successivamente, dell’importo di €
646,18/mq, fissato con la delibera di Giunta
regionale n. 2268/2008; aggiornamento
avvenuto solo a partire dal 2010 con la
delibera di Consiglio comunale del 24/08/2010,
n. 22.
Il danno è, dunque, certo e attuale; corrisponde
ai minori introiti subìti dal Comune, senza che
vi sia alcuna certezza che tali minori entrate
potranno essere interamente recuperate, atteso
che l’avviato procedimento di riscossione è,
per sua stessa natura, incerto e non prevedibile.
L’attualità del danno non è, pertanto, smentita
dai recuperi in corso, atteso che i profili
connessi all’attività di recupero attengono alla
fase esecutiva e che dei possibili recuperi non
può tenersi conto in questa sede, ma
eventualmente in quella esecutiva, trattandosi
di importi ancora non introitati.
Il datore di lavoro è esonerato da ogni
responsabilità
solo
quando
il
comportamento del dipendente sia abnorme
Corte di Cassazione, sentenza n. 4626 del 4
febbraio 2020
Sul datore di lavoro, in quanto titolare di una
posizione di garanzia in ordine all'incolumità
fisica dei lavoratori, incombe il dovere di
accertarsi
del
rispetto
dei
presidi
antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e
persistenza delle condizioni di sicurezza ed
esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle
regole di cautela.
Invero, il datore di lavoro, destinatario delle
norme antinfortunistiche, è esonerato da
responsabilità solo quando il comportamento
del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi
tale il comportamento imprudente del
lavoratore che sia stato posto in essere del tutto

autonomamente e in un ambito estraneo alle
mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di
ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o
rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma
sia consistito in qualcosa radicalmente,
ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e,
quindi, prevedibili, imprudenti scelte del
lavoratore nella esecuzione del lavoro [Sez. 4,
n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv.
272222;Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 (dep.
2017), Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4, n.
37986 del 27/06/2012, Battafarano, Rv.
254365].
Cfr anche:
L’obbligo del datore di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, è un’obbligazione
di mezzi, non di risultato
Corte di Cassazione, sentenza n. 12347 del 16
giugno 2016
Va anzitutto ribadito che l'art. 2087 c.c. non
configura una forma di responsabilità
oggettiva a carico del datore di lavoro, non
potendosi automaticamente desumere dal mero
verificarsi del danno l'inadeguatezza delle
misure di protezione adottate: la responsabilità
datoriale va infatti collegata alla violazione
degli obblighi di comportamento imposti da
norme di legge o suggeriti dalle migliori
conoscenze sperimentali o tecniche del
momento al fine di prevenire infortuni sul
lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso
lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente
in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde
in tanto può essere affermata in quanto la
lesione del bene tutelato derivi causalmente
dalla violazione di determinati obblighi di
comportamento imposti dalla legge o suggeriti
dalle conoscenze sperimentali o tecniche in
relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass.
nn. 8381 del 2001, 3234 del 1999, 5035 del
1998).
Si tratta, in altri termini, di un'obbligazione
assimilabile a quelle tradizionalmente definite
"di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire
il
criterio
per
valutare
l'esattezza
dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso
dell'obbligazione, traducendosi nel dovere di
conoscere quei saperi e di adottare quelle
tecniche considerate più attendibili nell'ottica
di perseguire il fine indicato dall'art. 2087 cit.,

e in cui il mancato conseguimento di tale fine
rileva solo in quanto sussista un nesso di
causalità (non solo in senso materiale, ma
anche normativo) tra la condotta che detto
obbligo di diligenza abbia violato e l'evento
dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire
che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui
costruisce quale oggetto dell'obbligazione
datoriale un facere consistente nell'adozione
delle "misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità dei prestatori di lavoro", permette
di imputare al datore di lavoro non qualsiasi
evento lesivo della salute dei propri dipendenti,
ma solo quello che concretizzi le astratte
qualifiche
di
negligenza,
imprudenza,
imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline, dovendo per contro
escludersi la responsabilità datoriale ogni
qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero
non sia stata negligente (imprudente, imperita,
ecc.) in ordine allo specifico 6 Corte di
Cassazione - copia non ufficiale pericolo di
cagionare proprio quell'evento concreto che in
fatto si è cagionato, cioè quando la regola
cautelare violata non aveva come scopo anche
quello di prevenire quel particolare tipo di
evento concreto che si è effettivamente
verificato
(o
almeno
un
evento
normativamente equivalente ad esso).
Il conferimento di un incarico dirigenziale
temporaneo appartiene alla giurisdizione
del giudice ordinario
Corte di Cassazione, SS.UU., Ordinanza n.
7218 del 13/03/2020
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai
sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165
del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario tutte le controversie inerenti
ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse
quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il
conferimento di incarichi dirigenziali, mentre
la riserva in via residuale alla giurisdizione
amministrativa, contenuta nel comma 4 del
citato art. 63, concerne esclusivamente le
procedure concorsuali strumentali alla
costituzione del rapporto con la P.A., le quali
possono essere anche interne, purché
configurino "progressioni verticali novative" e

non
meramente
economiche
oppure
comportanti, in base alla contrattazione
collettiva applicabile, il conferimento di
qualifiche più elevate, ma comprese nella
stessa area,
categoria o fascia di
inquadramento. Ne consegue che appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario la
cognizione della controversia avente ad
oggetto la domanda di una dipendente volta
all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento
di conferimento ad altro lavoratore di un
incarico dirigenziale di natura temporanea,
revocabile anche prima della scadenza prevista
e non comportante una progressione verticale
novativa.
La sospensione cautelare può essere
protratta oltre i cinque anni per un militare,
ma non dopo il rientro in servizio
Consiglio di Stato,sentenza n. 2109 del 26
marzo 2020
Ha chiarito la Sezione che l’art. 919, comma 3,
del
Codice
dell’Ordinamento
Militare
attribuisce all’Amministrazione il potere di
protrarre lo stato di sospensione in cui il
militare già si trovi, al fine di prevenirne il
rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario
termine di cinque anni, ove tale rientro in
servizio sia considerato suscettibile di incidere
negativamente sull’immagine, sul prestigio e
sul buon andamento del Corpo di appartenenza:
ne consegue che l’Amministrazione non può
utilizzare tale potere di proroga della
sospensione cautelare allorchè l’interessato,
scaduto il primo quinquennio , sia già da
tempo rientrato in servizio.
Nella specie l’interessato, già sospeso nel 2008
dal servizio nel Corpo Forestale dello Stato per
un quinquennio, era rientrato in servizio nel
2013 ed era poi nel 2017 transitato nell’Arma
dei carabinieri assumendo lo status militare.
Con provvedimento dell’aprile 2019 – essendo
intervenuta una sentenza di condanna in primo
grado - l’Arma ha illegittimamente disposto
nuova sospensione cautelare del militare per
un ulteriore quinquennio ai sensi dell’art. 919,
comma 3, C.O.M.

Il Consiglio di Stato all’ANAC sulle linee
guida whistleblowing: da rivedere ambito
oggettivo e soggettivo
Consiglio di Stato, parere n. 615 del 24 marzo
2020
Ha chiarito la Sezione che nella individuazione
dell’ambito soggettivo di applicazione, la base
legislativa di riferimento, costituita dall’art.
54-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, contiene un
elenco delle p.a. non coincidente con quello
per l'applicazione dalla l. “anticorruzione” n.
190 del 2012. Ciò si riflette in particolare
sull’applicabilità delle linee guida agli ordini
professionali, alle Autorità amministrative
indipendenti, alle società a controllo pubblico.
Con riguardo ai soggetti tutelati, la legge non
prevede procedure distinte per gli appartenenti
alle magistrature. Tuttavia, le garanzie sancite
dagli artt. 101 ss. Cost. consigliano che Anac
verifichi con i rispettivi organi di autogoverno,
ai fini dell'applicabilità ai magistrati, le
modalità per assicurare la compatibilità con le
garanzie di autonomia costituzionalmente
sancita.
Quanto
all’ambito
oggettivo
e
all’individuazione delle condotte illecite,
l’estensione, prospettata da ANAC, ai casi in
cui si configurano fattispecie che potrebbero
essere prodromiche, ovvero costituire un
ambiente favorevole alla commissione di fatti
corruttivi in senso proprio, senza che esse
configurino forme di illecito, non è facilmente
riconducibile al dettato legislativo.
La gestione delle segnalazioni nelle
amministrazioni e negli enti può essere
realizzata anche tramite l’individuazione di
alcuni ruoli da assegnare agli utenti del
sistema, tra cui la figura, non prevista
espressamente dalla legge, del custode delle
identità.
Nelle procedure di Anac relative alla gestione
delle segnalazioni di condotte illecite e delle
comunicazioni di misure ritorsive, possono
essere legittimamente considerate anche le
comunicazioni di misure ritorsive che
provengano da soggetti diversi rispetto al
segnalante o alle organizzazioni sindacali.
Inoltre, solo una volta passata in giudicato, la
sentenza sulla colpevolezza o meno del
dipendente che abbia effettuato una
segnalazione e sia stato sottoposto a

procedimento penale potrà influire sulla
valutazione di Anac circa il carattere ritorsivo
della misura nei confronti del dipendente
medesimo.
Se il professionista è esonerato dal versare
alla propria cassa, allora deve iscriversi alla
gestione separata
Corte di Cassazione, sentenza n. 7485 del 23
marzo 2020
Il fatto che il legislatore, nel dettare la norma
d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
26, I. n. 335/1995, abbia escluso dall'obbligo
di iscrizione alla Gestione separata i pensionati
che svolgano attività lavorativa liberoprofessionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo e che versino all'ente
previdenziale di categoria il contributo
soggettivo, significa a contrario che costoro,
qualora non fossero stati (come nella specie)
tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente
esponenziale di categoria, dovevano iscriversi
alla Gestione separata: diversamente, non ci
sarebbe stato motivo di menzionare «i soggetti
di cui al comma 11» nell'ambito della norma
d'interpretazione autentica contenuta nel
successivo comma 12, giacché il presupposto
per l'iscrizione alla Gestione separata da parte
di soggetti che svolgano attività liberoprofessionale per la quale è previsto l'obbligo
di iscrizione ad appositi albi è costituito
precisamente dal fatto che costoro non siano
tenuti a versare all'ente previdenziale di
categoria un contributo che dia luogo alla
costituzione di una posizione previdenziale
(così già Cass. n. 30344 del 2017, cit.). Per il
resto, non può il Collegio che richiamarsi alle
argomentazioni già più volte esposte da questa
Corte nelle pronunce dianzi ricordate a
proposito della corretta interpretazione della
norma di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011, cit., e ribadire che la vocazione
universalistica affidata alla Gestione separata
dall'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, va
compresa sia nei suoi profili soggettivi, per
essere rivolta a tutti i lavoratori autonomi che
siano privi di altra tutela previdenziale, sia
soprattutto nei suoi profili oggettivi, per essere
riferita a tutti i redditi non assoggettati
altrimenti
ad
alcuna
contribuzione
previdenziale: sta qui la ragione di fondo che

rende non condivisibile l'assunto (perorato
anche nell'odierno controricorso) secondo cui
non potrebbe essere soggetto all'iscrizione
nella Gestione separata quel professionista che,
sulla base di una qualche eccezione prevista
dalla regolamentazione della cassa di
previdenza di categoria, non sia tenuto
all'iscrizione presso di essa (così specialmente
Cass. nn. 32166, 32167 e 32508 del 2018, cit.).
Detto altrimenti, la relazione tra le casse
professionali e la Gestione separata non può
essere costruita come una relazione di
alternatività, cioè postulando che i commi 25 e
26 dell'art. 2, I. n. 335/1995, abbiano fissato in
abstracto un rigido riparto di competenze, ma
piuttosto
come
una
relazione
di
complementarità, tale per cui se una cassa
professionale di categoria, nell'esercizio della
sua potestà di autoregolamentazione, decide di
escludere taluni professionisti dal versamento
di contributi utili a costituire una posizione
previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a
riespandere la vocazione universalistica della
Gestione separata (sempre che ci si trovi in
presenza di attività libero-professionali svolte
in modo abituale, ancorché non esclusivo,
oppure di attività che, se svolte in forma
occasionale, diano luogo ad un reddito pari o
superiore a 5.000 euro, per come indicato
nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv.
con I. n. 326/2003).
Dispendio di denaro pubblico da cattiva
organizzazione è danno erariale
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 61 del 27 marzo 2020
Alcuni dirigenti erano convenuti a giudizio
perchè nella riorganizzazione regionale si era
attivata una sola stazione di pulizia e
sanificazione delle ambulanze per tutta la
regione, costringendo quindi tale ambulanza a
viaggi molto lunghi e costosi per la pulizia
settimanale.
Il collegio ha ritenuto la condotta foriera di
danno erariale poichè connotata da colpa grave.
Infatti devono essere ritenute affette da colpa
grave quelle evidenti e marcate trasgressioni
degli obblighi di servizio o di regole di
condotta, che siano "ex ante" ravvisabili e
riconoscibili per dovere professionale d'ufficio,
e che si materializzano nell'inosservanza del
minimo di diligenza richiesto nel caso

concreto ovvero in marchiana imperizia o in
una irrazionale imprudenza (Corte dei conti,
SS. RR. 56/1997).
La giurisprudenza contabile ha chiarito poi che
la tradizionale concezione psicologica della
colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto
materiale, si traduce in un giudizio di
rimproverabilità rispetto ad una condotta
antidoverosa, che era possibile non assumere
rispettando le regole cautelari, afferenti ad una
valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un
determinato evento, con riferimento alla
fattispecie concreta (Corte dei conti Sez. II
643/2014).
Nel caso di specie, rileva la Sezione che
risultano realizzate tutte le condizioni per
affermare la sussistenza della colpa grave,
essendo evidente la violazione della regola di
condotta consistente nell’evitare il dispendio
di risorse pubbliche per lo spostamento di
mezzi di trasporto in località lontane dai punti
di partenza; il comportamento dei convenuti in
giudizio si manifesta quindi caratterizzato da
un grado grave di colpa, non risultando
sufficienti, per escludere la gravità della colpa,
le attività dirette all’individuazione di una
postazione nel capoluogo regionale per
eseguire le operazioni di pulizia e sanificazioni
delle ambulanze; tale attività non è infatti
sfociata in alcun risultato nel periodo in
contestazione,
e
di
conseguenza
l’amministrazione ha dovuto sostenere costi di
trasporto dei mezzi notevolmente superiori a
quelli cui avrebbe fatto fronte qualora fosse
stata approntata la postazione di Potenza,
quale luogo accessibile rispetti ai diversi punti
di partenza dei mezzi, tanto più che la
conformazione orografica della Regione non
favorisce agevoli spostamenti.
Proporzionalità,
ragionevolezza
e
temporaneità. A queste condizioni il
Garante accetta il tracciamento anticoronavirus
Intervento di Antonello Soro, Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali,
Agenda Digitale, 29 marzo 2020
Il nostro Paese, pur non nuovo a circostanze
difficilissime, affronta in queste settimane la
prova più difficile dal secondo dopoguerra. Ma
l'esperienza passata -penso soprattutto agli

anni di piombo – pur con tutte le sue
differenze, conferma che, se gestita con
"metodo democratico", anche l'emergenza può
risolversi in una parentesi destinata a lasciare
inalterata- persino per certi versi più forte- la
nostra democrazia.
La
chiave
è
nella
proporzionalità,
lungimiranza e ragionevolezza dell'intervento,
oltre che naturalmente nella sua temporaneità.
Il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello
dello scivolamento inconsapevole dal modello
coreano a quello cinese, scambiando la
rinuncia a ogni libertà per l'efficienza e la
delega cieca all'algoritmo per la soluzione
salvifica.
Così,
una
volta
cessata
quest'emergenza, avremo anche forse imparato
a rapportarci alla tecnologia in modo meno
fideistico e più efficace, mettendola davvero al
servizio dell'uomo
Anche per la mancata riscossione, il
termine di prescrizione del danno erariale
decorre dall’informativa della Guardia di
Finanza
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 62 del 30 marzo 2020
Alcuni dirigenti erano condannati in primo
grado per aver omesso di riscuotere i maggiori
canoni di locazione di quindici immobili
demaniali, ubicati all'interno del complesso
monumentale vanvitelliano dell'ex Reggia di
Caserta, come evidenziato dalle indagini svolte
dalla Guardia di Finanza, concessi in
godimento a privati ad un “prezzo irrisorio”
nonché per aver ella liquidato somme per il
rimborso di spese relative ad utenze degli
immobili, illegalmente occupati.
Anche in appello, confermando la condanna, la
Corte
ha
precisato
che
ai
fini
dell’individuazione del dies a quo di
decorrenza del termine di prescrizione
dell’azione erariale, occorre fare riferimento,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20
del 1994 e dei noti principi civilistici, ex art.
2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto
può essere fatto valere.
In tema di responsabilità amministrativa
contabile, il termine iniziale della prescrizione
comincia, dunque, a decorrere dal momento in
cui la situazione pregiudizievole per il
patrimonio erariale si è manifestata all'esterno.

Nel caso di specie, il termine di prescrizione
dell’azione erariale è cominciato a decorrere
dal momento in cui il danno si è reso
conoscibile ovvero nel momento in cui la
notitia damni ha assunto una sua completa
fisionomia ovvero con l'acquisizione, da parte
della Procura regionale, della relazione
(informativa del 18.02.2016) redatta dalla GdF
in esecuzione della delega conferitale dalla
Procura medesima.
La sentenza di primo grado ha fatto
applicazione, al riguardo, della unanime e
senz’altro
condivisibile
giurisprudenza
contabile, la quale ha chiarito come la
conoscibilità dell’illecito ben può allocarsi
temporalmente a valle di indagini ispettive,
inchieste amministrative interne o, come nella
specie, di ben più complesse investigazioni
delegate alla locale Guardia di Finanza
all’esito delle quali emergono tutti gli elementi
dell’illecito contestato, inclusa l’esatta
determinazione del quantum debeatur.
L’aver ritenuto per sè i compensi di soli tre
pazienti in tre anni, esclude il reato di
peculato del medico
Corte di Cassazione, sentenza n. 11003 dep 1
aprile 2020
Un medico che aveva tenuto per sè alcune
somme versate dai pazienti, invece che
riversarle all’azienda sanitaria, aveva dedotto
l'occasionalità della condotta allegando il fatto
che, a fronte del volume complessivo dei casi
esaminati, l'omissione del versamento dei
compensi percepiti nell'intero - ed assai esteso
- lasso temporale preso in considerazione
corrisponderebbe, in termini percentuali, alla
misura del solo 0,50% dei casi trattati. La
correlativa deduzione di occasionalità della
condotta delittuosa poggiava sul rilievo che,
essendosi in presenza di una mera negligenza,
avrebbe dovuto essere esclusa la stessa
coscienza
e
volontà
della
condotta
appropriativa dell'altrui denaro, tenuto conto
dell'esiguità delle somme di denaro non
versate, del fatto che, alla luce delle risultanze
dibattimentali, solo tre pazienti hanno
dichiarato di aver saldato quanto dovuto senza
ricevere alcuna fattura per le somme
corrisposte e dell'assenza di adeguati riscontri
sul comportamento dall'imputato tenuto in

relazione ai compensi percepiti dalle numerose
altre pazienti che hanno ricevuto le sue
prestazioni professionali nel corso dell'intero
arco temporale fatto oggetto della relativa
indagine interna.
Trattandosi di "tre persone in tre anni", di
omettere il versamento di quanto ricevuto,
tenuto altresì conto che in termini percentuali
la relativa omissione corrisponderebbe, come
sopra evidenziato, ad una misura quasi
insignificante dei casi complessivamente
trattati, la Suprema Corte ha cassato la
sentenza di condanna.
Non contrasta con la direttiva europea la
norma
che
vieta
alle
pubbliche
amministrazioni di assegnare incarichi a
persone in pensione
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentenza del 2 aprile 2020 nella causa
C- 670/18
Nel suo ricorso, il sig. CO asserisce che
l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge
n. 95/2012, che vieta alle amministrazioni
pubbliche di assegnare incarichi di studio e
consulenza ai soggetti collocati in quiescenza
dei settori privato e pubblico, dovrebbe essere
disapplicato in quanto contrario alla direttiva
2000/78.
Inoltre,
questa
disposizione
violerebbe l’articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali
dell’Unione
europea.
Il
ricorrente asserisce che la normativa nazionale
in questione nel procedimento principale
istituirebbe una discriminazione indiretta, che
non potrebbe essere giustificata da nessun
obiettivo legittimo.
In proposito la Corte ha dichiarato che la
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro, e in
particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo
3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della
stessa, dev’essere interpretata nel senso che
essa non osta a una normativa nazionale che
vieta alle amministrazioni pubbliche di
assegnare incarichi di studio e consulenza a
persone collocate in quiescenza purché, da un
lato, detta normativa persegua uno scopo
legittimo di politica dell’occupazione e del
mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi

impiegati per conseguire tale obiettivo siano
idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio
verificare se ciò avvenga effettivamente nella
fattispecie di cui al procedimento principale.
La sanzione per attività non autorizzate è
diversa dall’azione risarcitoria della
Procura presso la Corte dei Conti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
Basilicata, sentenza n. 10/2020
Era stata riscontrata una sovrapposizione tra
l'attività di docente della scuola pubblica e le
attività professionali nel campo artistico
culturale nel periodo che va dal 2008 al 2015,
ambito temporale nel quale era titolare di
contratto a tempo determinato con l'istituzione
pubblica
scolastica;
per
converso,
dall'1/9/2015 al 5/5/2017, risultava titolare di
contratto a tempo indeterminato con la scuola
pubblica.
Secondo parte attrice, in virtù di tale
sovrapposizione
si
configura
una
responsabilità erariale a carico del convenuto,
quantificabile nelle somme indebitamente
percepite dall’1settembre 2015 al 5 maggio
2017 per un ammontare complessivo di euro
61.879,36.
Già l’Agenzia delle Entrate con ordinanza
aveva ingiunto al Centro X ed al Prof. Y, il
pagamento, con obbligo solidale, di una
sanzione pecuniaria per “la violazione dell’art.
53 comma 9 del d. lgs. 165/2001”, per aver
svolto,
in
alcuni
periodi,
senza
l’autorizzazione dell’amministrazione, attività
professionali (attore, regista ecc..) individuate
nelle fatture analiticamente richiamate nel
provvedimento.
La Procura contabile, invece, contesta invece
un’ipotesi di responsabilità risarcitoria
disciplinata art. 53 c. 7 bis del d. lgs n.
165/2001.
Ne deriva che nel caso di specie le finalità
perseguite dall’amministrazione finanziariaAgenzia delle entrate, non sono in ogni caso
sovrapponibili a quelle perseguite in sede di
giurisdizione contabile, tenuto conto, così
come evidenziato nell'arresto giurisprudenziale
sopra citato, che l'oggetto della tutela in questo
giudizio concerne l ‘ipotesi del tutto distinta
della
mancata
entrata
al
bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del

dipendente degli emolumenti di cui trattasi,
per essere destinati all'incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti, con
inequivocabile inerenza quindi ad uno
specifico ambito contabile e alla cui diretta
tutela è volta la normativa di riferimento.
La riforma conntro gli assenteisti
dichiarata parzialmente incostituzionale:
una fine annunciata
Con la sentenza n. 61 depositata il 10 aprile
2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo
e quarto periodo del comma 3-quater dell’art.
55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come
introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del
d.lgs. n. 116 del 2016, che prevedeva, tra
l'altro, il danno all'immagine della pubblica
amministrazione da parte del dipendente
assenteista, nella misura predeterminata di
almeno sei mensilità.
La Corte ha ritenuto che non fosse presente
nella legge delega la possiblità di introdurre
modalità di stima e quantificazione del danno
all'immagine, poichè così si è costituita una
un'autonoma fattispecie di responsabilità
amministrativa non consentita dalla legge di
delega.
Purtroppo la decisione non coglie di sorpresa,
perchè già prima dell'emanazione del decreto
legislativo la Corte dei Conti e il Consiglio di
Stato avevano espresso forti dubbi sulla
disposizione ora dichiarata illegittima.
Infatti la Corte dei Conti, nel, documento per
l'audizione del 16 maggio 2016, al punto "6. Il
danno all’immagine dell’amministrazione",
aveva dichiarato:" Le previsioni di cui si parla,
per quanto in astratto condivisibili, ineriscono,
tuttavia, a una materia – la responsabilità
amministrativa e la relativa giurisdizione –
decisamente estranea all’ambito oggettivo
della legge di delega, né si può dire che esse si
pongano “in coerente sviluppo” e in una logica
di “completamento” con le scelte del
legislatore delegante, così legittimando –
secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale (v., fra le altre, Corte cost. n.
219/2013 4 ) – l’intervento del legislatore
delegato"
Analoga osservazione era stata pure formulata
dal Consiglio di Stato nel suo parere parere n.

864/2016:" Il punto, che però qui rileva, è se
una procedura così come formalmente e
puntualmente disciplinata dal comma 3-quater
rientri o meno nell’ambito del potere delegato
al Goveno dal legislatore delegante. Sotto il
profilo del rispetto della delega e del criterio
direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lett.
s), della legge delega, la Sezione nutre invero
seri dubbi in ordine alla compatibilità con essi
della disposizione in esame."
Quindi, dovrebbe essere evidente che in uno
Stato democratico e di diritto i decisori politici
non possono emanare provvedimenti che
costituiscono uno "strappo" all'ordinamento
giuridico esistente, pena, come in questo caso,
disordine e incertezza normativa.
Gli atti del Comitato di valutazione dei
rischi sono accessibili se sono atti
endoprocedimentali
Consiglio di Stato, sentenza n. 808 del 31
gennaio 2020
Deduce quindi la parte appellante che il T.A.R.
ha completamente disatteso il fatto che il
privato non ha una posizione di interesse
legittimo tutelabile avanti al giudice
amministrativo in ordine agli atti, tra i quali i
verbali del Comitato di Valutazione dei rischi
e le perizie medico/legali, con i quali
l’amministrazione sanitaria organizza e attua
al proprio interno l’attività di prevenzione e
gestione del rischio (c.d. risk management):
come affermato infatti dal Consiglio di Stato
con la sentenza n. 3263 del 21 maggio 2019.
Quindi se è vero che, sulla base del
Regolamento approvato con la delibera, il
Comitato di Valutazione dei Rischi assolve
anche funzioni propriamente riconducibili alla
funzione di risk management (come quella
intesa, “nella valutazione dei casi”, ad
evidenziare “gli aspetti salienti di prevenzione
e riduzione del rischio clinico”), soggetta
quindi al divieto di acquisizione o
utilizzazione dei relativi atti e verbali
“nell’ambito di procedimenti giudiziari” di cui
all’art. 16, comma 1, l. n. 24/2017: tuttavia, a
prescindere dal fatto che tale funzione
qualifica solo in parte i suddetti atti, sì che, in
relazione ad essa, potrebbe giustificarsi una
solo parziale sottrazione all’accesso, l’accesso
soddisfa una finalità più ampia rispetto a

quella consistente nella produzione e/o
utilizzazione in giudizio dei documenti de
quibus, il cui divieto, quindi, non è idoneo ad
elidere l’utilità dell’acquisizione per la parte
richiedente.
Quanto invece al primo aspetto (inerenza dei
documenti
alla
strategia
difensiva
dell’Amministrazione), deve in primo luogo
richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2890 del 15
maggio 2018) secondo cui “la giurisprudenza
costante del giudice amministrativo, con
riferimento alla richiesta di accesso dei pareri
legali,
ne
riconosce
l’ostensione
in
accoglimento dell’istanza d’accesso quando
tale
parere
ha
una
funzione
endoprocedimentale ed è quindi correlato ad
un procedimento amministrativo che si
conclude con un provvedimento ad esso
collegato anche solo in termini sostanziali e,
quindi, pur in assenza di un richiamo formale
ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto
2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando
il parere viene espresso al fine di definire una
strategia una volta insorto un determinato
contenzioso, ovvero una volta iniziate
situazioni potenzialmente idonee a sfociare in
un giudizio”.
Nella specie, deve rilevarsi che gli atti del
CVS, insieme alle propedeutiche perizie
medico-legali, si inseriscono, come si evince
dalle
delibere
richiamate
dall’Amministrazione, nell’ambito di un
procedimento funzionale alla individuazione di
una soluzione compositiva della potenziale
controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non
essendo direttamente funzionali alla difesa in
giudizio
dell’Amministrazione,
possono
effettivamente contenere valutazioni di ordine
strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al
regime
ostensivo
sulla
scorta
della
giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle
di carattere strettamente ricognitivo (della
dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili
medico-legali della vicenda).
Consegue, dai rilievi svolti, che l’appello deve
essere parzialmente accolto, in accoglimento
della domanda subordinata avanzata dalla
parte appellante, nel senso che l’esibizione dei
documenti in oggetto dovrà avvenire mediante
l’impiego degli opportuni accorgimenti

(stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la
salvaguardia
del
diritto
di
difesa
dell’Amministrazione
appellante,
accompagnati dalla attestazione da parte del
responsabile del procedimento che le parti
omesse o stralciate contengono effettivamente
valutazioni
di
carattere
difensivo
dell’Amministrazione elaborate in funzione
del contenzioso instaurato in sede civile.
E’ confermato: il servizio da precario va
preso in considerazione ai fini dell’anzianità
Corte di Cassazione, sentenza n. 7705 del 06
aprile 2020
Già la stessa Corte di Giustizia, chiamata a
pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in
rilievo
il
mancato
riconoscimento
dell'anzianità di servizio maturata in epoca
antecedente alla procedura di stabilizzazione
prevista dalla legge n. 296/2006, ha
evidenziato che la clausola 4 «osta ad una
normativa nazionale, quale quella controversa
nei procedimenti principali, la quale escluda
totalmente che i periodi di servizio compiuti
da un lavoratore a tempo determinato alle
dipendenze di un'autorità pubblica siano presi
in considerazione per determinare l'anzianità
del lavoratore stesso al momento della sua
assunzione a tempo indeterminato, da parte di
questa medesima autorità, come dipendente di
ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a
meno che la citata esclusione sia giustificata
da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4
della clausola di cui sopra (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi);
I richiamati principi sono stati ribaditi dalla
Corte di Giustizia nella recente sentenza 20
settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con
la quale si è, in sintesi, osservato che è
consentito, nel rispetto del principio del pro
rata temporis, tener conto dei periodi di
servizio prestati in misura non integrale, fermo
però restando che al momento dell'assunzione
come dipendente pubblico di ruolo deve essere
valorizzata ai fini dell'anzianità anche la
carriera pregressa del lavoratore a tempo
determinato (così, Corte di Giustizia,
20/09/2018, causa C-466/17, Motter).

Per il resto la Corte territoriale si è
correttamente attenuta ai principi sopra
richiamati laddove, come evidenziato nello
storico di lite, ha affermato che nel passaggio
dal precariato alla stabilizzazione non vi era
stato alcun mutamento delle condizioni
lavorative delle lavoratrici, sicché l'unico
elemento differenziazione era costituito dalla
natura, a termine e non a tempo indeterminato,
del rapporto;
Per gli incarichi legali, la regolarità
contributiva
va
verificata
prima
dell’affidamento del singolo incarico
ANAC, delibera n. 303 del 01 aprile 2020
Un Comune ha formulato un quesito relativo
alle modalità di verifica del possesso del
requisito di regolarità contributiva di cui all’art.
80 d.lgs. 50/2016 nel caso di affidamento di
incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett.
d), d.lgs. 50/2016
Secondo l’istante, alla luce della normativa
vigente, sarebbero possibili tre diverse
soluzioni: a) i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs.
50/2016 dovrebbero essere posseduti all’atto
della richiesta dell’iscrizione nell’apposito
elenco di professionisti; b) la regolarità
contributiva andrebbe verificata al momento
del conferimento del singolo incarico; c) la
regolarità contributiva dovrebbe essere
verificata solo al momento della liquidazione.
L’ANAC ha risposto che per l’affidamento dei
servizi legali di cui al citato articolo 17,
comma 1, lett. d), punto 1, nel caso in cui
l’amministrazione abbia provveduto alla
costituzione di un elenco di professionisti, tale
verifica va effettuata in occasione delle
specifiche procedure per cui i soggetti iscritti
nell’elenco sono interpellati, ferma restando la
facoltà della stazione appaltante di verificare il
possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80, anche ai fini dell’iscrizione
nell’elenco.
Dal demansionamento al danno erariale il
passo è breve, brevissimo, se i procedimenti
affidati al dipendente pubblico non hanno
lo stesso grado di complessità
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 70 del 16 aprile 2020

Un Comune , con deliberazione di C.C. n. 85,
del 22 ottobre 2013, ha riconosciuto - in
esecuzione di sentenza del Tribunale della città
e di seconda conforme della Corte di Appello,
pronuncianti condanna per demansionamento il debito fuori bilancio di € 60.000,00.
La Corte dei Conti ha ritenuto condivisibili le
conclusioni del giudice del lavoro, poichè ,
dalla documentazione agli atti, ha dedotto non
solo che “che “che l’attività svolta dalla
dott.ssa X non era connotata da quel
significativo grado di complessità proprio
della categoria D” ma che la stessa non è stata
mai <<titolare della responsabilità diretta di
importanti e diversi processi produttivi o
procedimenti amministrativi>> quali quelli
che caratterizzavano le declaratorie della
categoria “D”, rispetto alla “C.
In effetti, la dipendente svolgeva attività
rientrante nei meri compiti di segreteria, non
implicante responsabilità dirette né nella
elaborazione dei detti piani né nella verifica
dei relativi risultati.
In conclusione, la dipendente operava
raccogliendo le proposte provenienti dai
singoli uffici operativi, redigendo il
documento finale senza alcun grado di
autonomia e senza complesse problematiche
da risolvere, quindi senza effettuare
valutazioni di merito sulla programmazione e
sulla sua attuazione, sottoponendo il
documento finale alle determinazioni dei
Dirigenti del Settore
Perciò, le risultanze risarcitorie lavoristiche
erano da ascrivere, tra gli altri, alla dott.ssa Y
che con ingiustificabile condotta applicava la
dipendente X, per un periodo non breve (31
dicembre 2005 – 31 luglio 2008), in mansioni
di livello inferiore al suo inquadramento
contrattuale, condizione che confliggeva con le
norme primarie disciplinanti la prestazione
lavorativa (art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e
CCNL di lavoro degli Enti locali), i cui
precetti, obbliganti ad adibire il lavoratore alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni
considerate
equivalenti,
non
potevano e non dovevano sfuggire al preposto
del Settore Sicurezza e che ove osservati
avrebbero evitato l’addebito risarcitorio in
capo al Comune di € 60.000,00.

Quando incombe l’obbligo di denuncia, è
raddoppiato il termine di prescrizione del
danno erariale
Corte dei Conti sezione giurisdizionale
Lombardia, sentenza n. 46 del 21 aprile 2020
La Procura presso la Corte dei Conti aveva
convenuto il Presidente e il Direttore di un
consorzio, perchè lo stesso direttore avrebbe
cumulato, all’interno dell’unicità del rapporto
di lavoro dipendente con l’Amministrazione di
appartenenza,
due
distinte
posizioni
organizzative,
rispettivamente
Direttore
consortile e Responsabile di servizi,
cumulando due trattamenti economici, in
dispregio del divieto di cumulo dei trattamenti
economici di cui all’art. 110, comma 5, del
D.lgs. n. 267/2000 e del principio di
omnicomprensività della retribuzione di cui
all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001e
all’art. 31 del CCNL del 31 marzo 1999.
I convenuti avevano eccepito la prescrizione
dell’azione erariale
Come evidenziato dalla Procura, incombeva
sul convenuto un obbligo di denuncia (cfr.
SS.RR. n. 2/2017), in quanto rivestente un
ruolo apicale (Presidente del Consorzio) e
venuto in possesso, in ragione del suo ufficio,
di
elementi
per
l’accertamento
di
responsabilità erariale.
Tale obbligo di denuncia non è stato
adempiuto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n.
20/1994, qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione
o ritardo della denuncia del fatto, rispondono
del danno erariale i soggetti che hanno omesso
o ritardato la denuncia e in tali casi l’azione è
proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione è maturata.
Nel caso di specie, l’ultimo pagamento
contestato al convenuto risulta avvenuto in
data 14 dicembre 2010, come evidenziato
anche dalla difesa.
Il termine prescrizionale quinquennale
dell’azione di responsabilità, se non si
considerasse l’obbligo di denuncia, sarebbe
scaduto nel 2015.
Considerando però la sussistenza dell’obbligo
di denuncia e la previsione di cui al sopra
menzionato art. 1, comma 3, della L. n.
20/1994, l’invito a dedurre notificato nel 2018

risulta pienamente nel termine quinquennale
decorrente dalla data (anno 2015) in cui la
prescrizione originaria è maturata. Quindi
l’eccezione di prescrizione è da rigettare.
La “sanatoria” dei contratti decentrati del
2014 non fa venir meno il danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n. 157 del 16 aprile 2020
Con specifico riferimento alle caratteristiche
del recupero ai sensi dell’art. 4 del decreto
legge n. 16 del 6 marzo 2014, si è espressa
anche la Presidenza del Consiglio nelle
“Indicazioni esplicative in materia di
trattamento retributivo accessorio di Regioni
ed Enti locali” emanate il 12 agosto 2014, in
esito alla relazione del Comitato previsto
dalla circolare interministeriale del 12 maggio
2014, n. 60. In tali indicazioni è sempre
esclusa, nell’applicazione dei primi tre
commmi dell’articolo 4, la possibilità di
procedere alla ripetizione dell’indebito
direttamente sui dipendenti.
Non vi è quindi corrispondenza biunivoca tra
beneficiari del remunerazione e platea dei
soggetti che percepiranno un minore
trattamento accessorio per effetto della
riduzione del Fondo per le risorse decentrate.
Occorre soprattutto sottolineare due elementi
specifici, che sono dirimenti al fine di
escludere la possibilità che il recupero ai sensi
del citato art. 4 del D.L. n. 16 del 2014 faccia
venir meno il danno erariale.
In primo luogo, tale recupero non comporta un
effettivo incasso di somme in favore del
Comune, poiché non vi è un incremento
patrimoniale tale da pareggiare l’illegittimo
depauperamento derivante dal pagamento
dell’indennità non dovuta. Il recupero consiste,
in realtà, nella riduzione del Fondo delle
risorse decentrate del personale e, dunque, si
risolve soltanto in un risparmio di spesa.
In secondo luogo, non si tratta di un recupero
nei confronti dei fondo per le risorse
decentrate per gli anni dal 2019 in poi nei
confronti dei dipendenti che hanno beneficiato
dell’indennità, poichè questi ultimi non
devono
restituire
alcunchè.
L’Amministrazione, infatti, ha ridotto il fondo
risorse decentrate per gli anni dal 2019 in poi
nei confronti di di tutti i dipendenti, sicché

coloro che sopportano gli effetti della
decurtazione non coincidono con i beneficiari
dell’indennità da videoterminale. In altre
parole, gli attuali dipendenti subiscono una
diminuzione del Fondo per le risorse
decentrate per compensare gli importi
indebitamente erogati sino al 2014 ad altri, che,
qualora frattanto siano andati in pensione,
ovviamente neppure saranno incisi da tale
compressione del summenzionato Fondo.
Per quanto sopra esposto l’eccezione di
inammissibilità dell’azione per danno erariale
deve essere respinta.
Non è contro il diritto europeo che per gli
impiegati pubblici, a differenza di quelli
privati, la pensione sia tassata in Italia,
anche quando cambiano residenza
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentenza del 30 aprile 2020, cause riunite
C- 168/19 e C- 169/19
I sigg. HB e IC, cittadini italiani, sono ex
impiegati del settore pubblico italiano e
godono entrambi di una pensione corrisposta
dall’INPS. Dopo aver trasferito la loro
residenza in Portogallo, nel corso del 2015 essi
hanno chiesto all’INPS di ricevere, in
applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 19,
paragrafo 2, della convenzione italoportoghese, l’importo lordo delle loro pensioni,
senza che venisse operato il prelievo alla fonte
dell’imposta da parte della Repubblica italiana.
L’INPS ha respinto tali domande, ritenendo
che, in forza dell’articolo 19 della convenzione
italo-portoghese, a differenza dei pensionati
italiani del settore privato, gli impiegati
pubblici italiani debbano essere soggetti a
imposizione in Italia, e unicamente in detto
Stato contraente.
La Corte ha dichiarato in proposito che gli
articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime
tributario risultante da una convenzione per
evitare le doppie imposizioni conclusa tra due
Stati membri, in forza della quale la
competenza tributaria di questi Stati in materia
di imposta sulle pensioni è ripartita secondo
che i beneficiari di queste ultime fossero
impiegati nel settore privato o nel settore
pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che
essi abbiano o meno la cittadinanza italiana.

La mancata impugnazione di una sentenza,
al pari della lite temeraria, può condurre al
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Emilia Romagna, sentenza n. 44 del 2020
Al contrario, nessuna discrezionalità da parte
del convenuto può venire in rilievo nella
fattispecie, in considerazione sia della nota da
parte del Direttore generale dell’Inps, che
esplicitamente prescriveva di contrastare le
controversie giudiziarie in corso aventi a
oggetto l’assegno integrativo sostitutivo degli
accompagnatori
militari,
che
della
giurisprudenza, consolidata nel senso opposto
alla decisione di primo grado non appellata.
Non vi è, inoltre, alcuna prova di una
interlocuzione del convenuto con i vertici del
proprio ufficio antecedente il passaggio in
giudicato della sentenza; al contrario, la difesa
afferma che “la decisione sulla proposizione
dell’appello era esclusiva prerogativa dell’avv.
OMISSIS, il quale non doveva rendere alcun
parere (v. l’atto di citazione introduttivo a
questo giudizio, pag. 16 ss.), né chiedere
autorizzazioni, né coinvolgere altri soggetti, in
forza del potere a lui conferito con la citata
procura alle liti”.
La giurisprudenza civile unanimemente
riconosce il risarcimento del danno da omessa
impugnazione nel caso in cui, come quello in
analisi, sulla base della regola del “più
probabile che non”, sia possibile, sulla base di
un accertamento prognostico, affermare che
l’omessa impugnazione abbia avuto efficacia
causale diretta nella determinazione del danno
(ex multis, Corte di cassazione, sez. III civ.,
ord. 30 aprile 2018, n. 10320). Tali approdi
della giurisprudenza civile ben possono essere
utilizzati anche nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile,
ovviamente
in
presenza dell’elemento psicologico minimo
costituito dalla colpa grave.
Peraltro, è granitico l’orientamento della
giurisprudenza contabile nel senso di
riconoscere la responsabilità dell’agente
pubblico a fronte di una lite temeraria,
situazione
sovrapponile
all’omessa
impugnazione. In proposito, è stato
evidenziato, con affermazione utilizzabile
anche ai fini del presente giudizio, che “la

temerarietà della lite si ravvisa nella coscienza
dell’infondatezza della domanda o nel difetto
della normale diligenza per l’acquisizione di
detta coscienza” (Corte dei conti, Sez. giur. per
il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n.
18, del 16 giugno 2018); nel caso in
argomento, da parte dell’avv. OMISSIS è
mancata
proprio
l’ordinaria
diligenza
nell’acquisire la coscienza in merito alle
elevate possibilità di successo che avrebbe
avuto l’impugnazione della sentenza n.
OMISSIS del Tribunale di OMISSIS.
Sulla base di quanto sopra esposto, questo
Collegio ritiene che nella vicenda in analisi la
condotta omissiva dell’avv. OMISSIS,
consistente nella mancata impugnazione della
sentenza del Tribunale di OMISSIS, n.
OMISSIS debba essere qualificata illecita,
giacché tenuta in violazione dei doveri di
ufficio.
In caso di attività incompatibili, la
decadenza dal pubblico impiego non ha
natura sanzionatoria. E la restituzione degli
emolumenti, ha solo natura risarcitoria
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n. 65 del 12 maggio 2020
Lo svolgimento di attività radicalmente
incompatibili avrebbe dato luogo, previa
diffida,
alla
decadenza
dall’ufficio.
Quest’ultima non ha natura sanzionatoria o
disciplinare, poiché costituente una diretta
conseguenza della perdita di quei requisiti di
indipendenza e di totale disponibilità che, se
fossero mancati ab origine, avrebbero precluso
la stessa costituzione del rapporto di lavoro
(cfr. Corte dei conti, Sezione Terza
Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza
2.02.2017, n. 55, che richiama, Corte di Cass.,
Sez. lav., 21 agosto 2009, n. 18608).
Venendo alla concreta quantificazione del
danno, dagli atti di evince che le somme
percepite dal convenuto a titolo stipendiale, al
lordo dei contributi previdenziali e al netto
delle ritenute fiscali, per le annualità dal 2012
al 2017, ammontano a € 248.593,66, come da
informativa effettuata dall’Ateneo. Ciò in
quanto, si ribadisce, gli emolumenti percepiti
dal convenuto nell’arco temporale nella qualità
di docente universitario erano correlati e
proporzionati ad una condizione di esclusività

che, nel caso di specie, è stata colpevolmente
disattesa, incidendo sullo stesso "valore" della
prestazione
resa
all'Università e,
di
conseguenza, sulla stessa misura degli
emolumenti percepiti (Corte dei conti, Sez. III
Centrale d’Appello, sentenza n. 26/2017). In
altri termini, il Collegio ritiene di determinare
il quantum del risarcimento, riducendo
proporzionalmente, in via equitativa, gli
emolumenti effettivamente percepiti, che
erano stati commisurati, nel loro originario
ammontare, a un rapporto di esclusività, in
punto di fatto e per volontà del convenuto,
inesistente, per tutti gli anni in contestazione
(cit. sentenza n. 26/2017)
Chi avalla le pressioni del direttore generale
per demansionare un dipendente, incorre in
danno erariale (lui solo e non il direttore
generale).
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le
Marche, sentenza n. 40 dell’11 maggio 2020
Sebbene anche in tal caso le condotte ritenute
rilevanti dal giudice civili idonee a ledere i
fondamentali diritti alla vita di relazione del Y
siano ascrivibili fondamentalmente alla
condotta del Direttore generale p.t. non
convenuto in questa sede, il Collegio non può
non rilevare che, nel caso di specie, emerga
una corresponsabilità dell’odierna convenuta ,
la cui condotta assume rilievo gravemente
colposo proprio in quanto, nella sua qualità di
responsabile
dell’Ufficio
ha
avallato
l’adozione
di
disposizioni
volte
a
demansionare
ed
a
demotivare
professionalmente il Y in assenza di valide
ragioni. (V. Sezione Giurisdizionale Piemonte
n.308/2019) La X non ha potuto o voluto
assumere alcuna decisione autonoma e
difforme dal vertice secondo le proprie
caratteristiche personali e le capacità acquisite ;
un comportamento , peraltro, molto frequente
nella P.A., in una struttura gerarchica
caratterizzata dalla paura di commettere errori.
Valuta il Collegio, al tempo stesso, che
l’apporto causale della ricorrente alla
complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta
dal giudice civile risenta comunque della
marginalità dei comportamenti alla stessa
ascritti, imputabili, come rilevato dalla difesa,
principalmente ad altri soggetti non convenuti

in giudizio. In conclusione il Collegio ritiene
che la convenuta debba essere condannata al
risarcimento della somma complessiva pari ad
€. 2.000,00, somma da ritenersi già rivalutata,
oltre interessi legali come da dispositivo.
Effettuare
assunzioni
in
mancanza
dell’approvazione del bilancio consolidato,
costituisce danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le
Marche, sentenza n. 41 dell’11 maggio 2020
La Procura regionale lamentava la presunta
violazione, nel Comune di X, degli artt. 151,
ultimo comma, del D.lgs.267/2000 e 9, comma
1 quinquies del D.L. n. 113/2016, con riguardo
a n.35 assunzioni a tempo determinato
disposte con provvedimento dirigenziale n.
1049 del 30 settembre 2017, con effetto dal
02.10.2017, pur in assenza dell’approvazione,
nei termini di legge, del bilancio consolidato
dell’annualità 2016.
L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n.
113 del 24/06/2016, infatti prevede
l’impossibilità per gli enti territoriali di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, in caso di
mancato rispetto dei termini previsti per
l’approvazione di una serie di atti contabili, fra
cui anche l’approvazione del bilancio
consolidato, il cui termine, come ampiamente
noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai
sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per
gli enti tenuti a tale adempimento. La prima
applicazione della norma riguarda, ai sensi del
successivo comma 1- octies, proprio il bilancio
consolidato 2016 oggetto della presente
contestazione
La predetta preclusione ha carattere assoluto
ed inderogabile, a tal punto che la
giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile,
per
le
amministrazioni
inadempienti,
procedere all’acquisizione di personale in
comando da altra amministrazione (cfr Sez.
Reg. Controllo Abruzzo, Delib. 9 giugno 2017,
n.103/2017/PAR; Sez. Reg. Controllo Puglia,
Delib. 21 giugno 2018, n.98/2018/PAR).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il
Collegio ritiene sussista la responsabilità degli
odierni convenuti nei termini specificamente
contestati dalla Procura regionale.
Infatti non v’è dubbio che, nell’ambito dei
ruoli rivestiti, tutti i soggetti avrebbero dovuto
verificare le condizioni di ammissibilità e di
liceità delle previste assunzioni, ponendo in
evidenza le problematiche insorte e gli
oggettivi impedimenti imposti dalla legge.
Una serie di azioni contrarie alle leggi,
regolamenti e doveri di ufficio costituiscono
giusta causa di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 8798 del 12
maggio 2020
La Corte di appello aveva respinto la domanda
di annullamento del licenziamento per giusta
causa intimato al Responsabile di struttura
complessa con mansioni di Responsabile
gestione operativa della filiale di ____, per
aver posto in essere una pluralità di operazioni
irregolari volte all'emissione di un vaglia
postale senza immediato versamento della
provvista
mediante
il
coinvolgimento
spontaneo di altre dipendenti di cui ha carpito
la fiducia.
La Corte, ritenendo sussistente la giusta causa
del licenziamento, ha respinto il reclamo
proposto dal lavoratore, rilevando che i fatti,
pienamente accertati in sede istruttoria (di
fonte testimoniale e documentale), dovevano
ritenersi integrare gli estremi della giusta causa,
e in specie la previsione dell'art. 54, comma VI,
lett. k), del c.c.n.I. di settore, essendo emerso
che il C., pur di far fronte ad un proprio debito
personale, non aveva esitato a porre in essere e
a far porre in essere una serie di operazioni
contrarie alle leggi, regolamenti e doveri di
ufficio, carpendo la fiducia riposta nei suoi
confronti dagli altri colleghi in ragione sia
della stima nutrita sia della posizione
sovraordinata e di responsabilità rivestita in
azienda.
La sospensione facoltativa diventa priva di
titolo se non è riattivato il procedimento
disciplinare alla fine di quello penale
Corte di Cassazione, sentenza n. 9095 del 18
maggio 2020

Come già precisato da questa Corte (v. Cass.
19 marzo 2019, n. 7657), nell'impiego
pubblico contrattualizzato, la sospensione
facoltativa del dipendente sottoposto a
procedimento penale, in quanto misura
cautelare e interinale, diviene priva di titolo
qualora all'esito del procedimento penale
quello disciplinare non venga attivato; il diritto
del dipendente alla 'restitutio in integrum', che
ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge
ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o
ne sia irrogata una di natura ed entità tali da
non giustificare la sospensione sofferta; l'onere
di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa
del procedimento disciplinare, una volta
definito
quello
penale,
grava
sull'amministrazione e non sul dipendente
pubblico, tanto che neppure rileva, né può far
escludere il diritto al pagamento delle
retribuzioni non corrisposte durante il periodo
di sospensione facoltativa, la circostanza che
l'incolpato non abbia tempestivamente
comunicato al datore di lavoro la sentenza
passata in giudicato di definizione del processo
penale pregiudicante.
Incompatibilità professori universitari: la
Corte dei Conti fa la sintesi
Corte dei Conti, Sezione Centrale di Appello,
sentenza n. 138 del 25 maggio 2020
Secondo la prospettazione attorea il danno azionato derivava dalla violazione del regime
di incompatibilità stabilito in via generale per i
pubblici dipendenti dagli artt. 53 del d.lgs. n.
165/2001 e 60 del d.p.r. n. 3/1957 nonché, con
specifico riferimento ai professori universitari,
dagli artt. 11 e 15 del d.p.r. n. 382/1980,
perchè il convenuto - nella qualità sopra
descritta
di
professore
ordinario
dell’Università di Genova in regime di
impegno a tempo definito, aveva rivestito la
carica di presidente del consiglio di
amministrazione o di consigliere in numerose
società aventi fini di lucro
Il Collegio ha ricordato che in ambito
universitario l'impegno dei professori ordinari
può svolgersi a tempo pieno o a tempo definito.
Quest’ultimo regime è incompatibile con le
funzioni di rettore, preside, membro elettivo
del
consiglio
di
amministrazione
dell’università, direttore di dipartimento e

direttore dei corsi di dottorato di ricerca. La
preclusione dei professori a tempo parziale,
quindi, in base all’art. 11 del d.p.r. 382/1980,
riguarda l’assunzione di compiti di tipo
direttivo nell’università, ma risulta bilanciata
dalla compatibilità “con lo svolgimento di
attività professionali e di attività di consulenza
anche continuativa esterne e con l'assunzione
di incarichi retribuiti
Se per i professori a tempo definito l’attività
esterna è, quindi, generalmente ammessa e non
si verificano situazioni di incompatibilità se
non per l’eventuale esercizio del commercio e
dell'industria, al professore ordinario (sia a
tempo pieno che definito) non è impedito
neppure di essere nominato “alle cariche di
presidente, di amministratore delegato di enti
pubblici a carattere nazionale, interregionale o
regionale, di enti pubblici economici, di
società a partecipazione pubblica, anche a fini
di lucro” (art. 13, punto 10, del citato d.p.r.
382/1980), salvo esser collocato in aspettativa
per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio. Invero l’art. 6, comma 10, della
legge n. 240/2010 specifica che “i professori e
i ricercatori a tempo pieno possono altresì
svolgere, previa autorizzazione del rettore,
funzioni didattiche e di ricerca, nonché
compiti istituzionali e gestionali senza vincolo
di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro”.
Dalla scelta tra docenza a tempo pieno e tempo
definito
conseguono,
pertanto,
regimi
profondamente diversi tanto ai fini delle
incompatibilità -che nella seconda ipotesi è
limitata all’esercizio del commercio e
dell’industria-,
quanto
ai
fini
delle
autorizzazioni (da richiedere sempre nel caso
di tempo pieno, ma solo per svolgere attività
didattica e di ricerca presso università o enti di
ricerca esteri, nel caso di tempo definito).
In definitiva il professore ordinario che abbia
optato per il tempo parziale può partecipare, in
qualità di esperto, senza deleghe operative, a
consigli di amministrazione di società di
capitali e anche essere socio a società di
capitali aventi fini di lucro, dato che, se non si
assumono cariche gestionali, dette funzioni
non costituiscono attività imprenditoriale
(Cons. Stato, Sez. IV, n. 271 del 4.6.1985).
Tale distinguo è presente anche nella

giurisprudenza della Corte di cassazione
(SS.UU. n. 37 del 5.1.2007) che, con riguardo
alla analoga disciplina dell’esercizio della
professione forense e dell’iscrizione al
corrispondente albo, stabilisce che la carica di
presidente del consiglio di amministrazione o
di consigliere di una società commerciale,
nell’ipotesi in cui tale funzione comporti
compiti meramente interni, limitati al concorso
nella formazione della volontà dell’organo
collegiale
ed
all’esercizio
di
poteri
rappresentativi, non determini una ipotesi di
incompatibilità
Si prescrivono in cinque anni, dal momento
dell’insorgenza (e non dalla cessazione del
rapporto), i crediti dei precari del pubblico
impiego
Corte di Cassazione, sentenza n. 10219 del 28
maggio 2020
Nell'impiego pubblico contrattualizzato la
domanda con la quale il dipendente assunto a
tempo determinato, invocando il principio di
non discriminazione nelle condizioni di
impiego, rivendica il medesimo trattamento
retributivo previsto per l'assunto a tempo
indeterminato
soggiace
al
termine
quinquennale di prescrizione previsto dall'art.
2948 nn. 4 e 5 c.c. che decorre, anche in caso
di illegittimità del termine apposto ai contratti,
per i crediti che sorgono nel corso del rapporto
lavorativo dal giorno della loro insorgenza e
per quelli che si maturano alla cessazione del
rapporto a partire da tale momento. (Principio
affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Infatti già le Sezioni Unite hanno affermato
che «nel caso che tra le stesse parti si
succedano due o più contratti di lavoro a
termine, ciascuno dei quali legittimo ed
efficace, il termine prescrizionale dei crediti
retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2
e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti
che sorgono nel corso del rapporto lavorativo
dal giorno della loro insorgenza e per quelli
che si maturano alla cessazione del rapporto a
partire da tale momento, dovendo - ai fini della
decorrenza della prescrizione - i crediti
scaturenti da ciascun contratto considerarsi
autonomamente e distintamente da quelli
derivanti dagli altri e non potendo assumere
alcuna efficacia sospensiva della prescrizione

gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto
lavorativo e quello successivo, stante la
"tassatività" della elencazione delle cause
sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e
la conseguente impossibilità di estendere tali
cause al di là delle fattispecie da quest'ultime
norme espressamente previste» ( Cass. S.U. n.
575/2003).
Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata
data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass.
n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n.
12161/2017; Cass. n.22146/2014) le Sezioni
Unite hanno osservato che il metus presuppone
l'esistenza di un rapporto a tempo
indeterminato nel quale non sia prevista alcuna
garanzia di continuità e, pertanto, quanto al
rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora,
in conseguenza della riscontrata frode alla
legge o della violazione dei limiti posti dalla
normativa succedutasi nel tempo, si operi una
conversione dei diversi contratti in un unico
rapporto a tempo indeterminato e, quindi,
«seppure per una fictio iuris, si presentano
tutti i presupposti (esistenza di un unico
rapporto lavorativo a tempo indeterminato e
metus) che portano ad escludere - alla stregua
dei summenzionati pronunziati della Corte
Costituzionale - la decorrenza della
prescrizione sino alla cessazione del rapporto
lavorativo».
Invece, nel contratto a termine legittimamente
stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a
che il rapporto venga mantenuto in vita sino
alla scadenza concordata e l'eventuale
risoluzione ante tempus non fa venir meno
alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è
configurabile quel metus costituente ragione
giustificatrice della regolamentazione della
prescrizione
nel
rapporto
a
tempo
indeterminato non assistito dal regime di
stabilità reale.
Le ragioni sottese al principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite in relazione al
rapporto di impiego privato inducono
necessariamente a ritenere che nell'ambito
dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel
quale opera il divieto posto dall'art. 36 del
d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di
contratti a termine affetti da nullità debba
valere la medesima regola fissata per i
contratti validi ed efficaci, perché, essendo

impedita per legge la conversione in un unico
rapporto a tempo indeterminato, non è
riscontrabile la condizione, valorizzata dalla
Corte Costituzionale ai fini della parziale
dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta
imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il
timore del recesso, cioè del licenziamento, che
spinge o può spingere il lavoratore sulla via
della rinunzia a una parte dei propri diritti»
( Corte Cost. n. 63/1966).
Va detto, inoltre, che il giudice delle leggi,
chiamato a pronunciare sulla questione di
legittimità costituzionale del richiamato art. 2
r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere
espressamente al solo impiego privato gli
effetti della pronuncia resa con la sentenza n.
63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di
pubblico impiego anche per le assunzioni
temporanee non è configurabile una situazione
di soggezione psicologica che potrebbe indurre
a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è
assistito da garanzie contro l'arbitraria
risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre
perché la non rinnovazione del rapporto a
termine costituisce un «evento inerente alla
natura del rapporto stesso.
Incarichi e conflitti di interesse: l’ANAC
chiede delle modifiche alla legge
ANAC, Atto di segnalazione al Governo e al
Parlamento n. 6 del 27/05/2020
L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato
a Governo e Parlamento una lunga e articolata
segnalazione per chiedere un intervento
normativo in materia di pantouflage.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in
primo luogo l’opportunità di intervenire sulla
sanzione prevista: attualmente la norma
prevede, per chi assume un dipendente
pubblico prima del periodo di raffreddamento,
il divieto di contrattare per tre anni con le
pubbliche amministrazioni. Tale previsione
appare “sproporzionata sia con riferimento alla
durata
prevista
che
in
relazione
all’impossibilità di graduare il periodo di
interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per
paralizzare l’attività del soggetto privato”:
“Una lettura della norma in questione orientata
ai principi di ragionevolezza e proporzionalità,
declinati sia in ambito comunitario che
costituzionale - si legge nella segnalazione -

rende necessaria una graduazione della
sanzione interdittiva da imporre al soggetto
privato che abbia violato la disposizione di cui
all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e
che comunque non prescinda dalla valutazione
dell’elemento psicologico” sotteso alla
violazione del divieto. Dalla lettura del dettato
normativo, inoltre, non si evince chiaramente
se il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione valga solo nei confronti
dell’amministrazione di provenienza o verso
tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e
Parlamento a valutare l’opportunità di
estendere la disciplina del pantouflage,
attualmente prevista solo per i funzionari
pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e
di non limitare le ipotesi alle attività lavorative
subordinate o professionali, non essendo
considerabili esaustivi, ma di ampliare la
platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Il
risarcimento
tabellare
è
omnicomprensivo: per la personalizzazione
del danno bisogna provare circostanze
eccezionali
Corte di Cassazione, sentenza n. 10989 del 9
giugno 2020
Ai fini della personalizzazione del danno
morale non rileva la mera sofferenza derivante
dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del
danneggiato, ricollegabili ad esempio, al
dolore di comune riferibilità e, quindi, non
apprezzabile in una prospettiva di solidarietà
relazionale; bensì rileva la lesione di interessi
che assumano consistenza sul piano del
disegno costituzionale della vita della persona.
è necessario che il danno, di cui si chiede la
personalizzazione, presenti dei profili di
concreta riferibilità e inerenza all'esperienza
personale,
specifica
e
irripetibile.
Diversamente opinando, si realizzerebbe una
duplicazione delle poste risarcitorie, infatti, le
conseguenze ordinarie che discendono da una
lesione (di quella specifica entità e riferite a un
soggetto di quella specifica età anagrafica)
sono integralmente risarcite nella liquidazione
del danno alla persona operata attraverso il
meccanismo tabellare.
Quindi, secondo la giurisprudenza, il
risarcimento forfettariamente individuato, in

base ai meccanismi tabellari, può essere
aumentato esclusivamente nel caso in cui il
giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto
peculiari, idonee a superare le conseguenze
ordinarie, nella liquidazione, il giudicante è
tenuto a considerare tutte le conseguenze patite
dalla vittima, tanto nella sua sfera morale
(ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé
stesso), quanto in quella dinamico-relazionale
(che riguarda il rapporto del soggetto con la
realtà esterna) e tale accertamento, unitario ed
omnicomprensivo, deve avvenire in concreto
(v. Cass. n. 20795 del 2018).
Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto
adeguata la liquidazione del danno sulla base
delle sole tabelle "milanesi", che si fondano su
di un concetto omnicomprensivo del danno
biologico, inteso anche come danno estetico e
danno alla vita di relazione, evocando "il
carattere moderato del disturbo accertato".
Il giudizio contabile deve essere equo, per
cui non si possono assolvere i soggetti assolti
in sede penale, condannando quelli
nemmeno rinviati a giudizio
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Umbria, sentenza n. 33 del 10 giugno
2020
La Procura regionale aveva chiesto il rigetto
dell’azione con riguardo ai convenuti che
avevano
beneficiato
di
sentenza
di
proscioglimento penale perché il fatto non
sussiste o non costituisce reato, insistendo
invece per l’accoglimento dell’azione, con
riguardo ai convenuti non investiti dall’azione
penale.
La richiesta di rigetto parziale dell’azione ha
imposto quindi al Collegio di considerare la
posizione dei convenuti non colpiti dall’azione
penale o che hanno beneficiato della
prescrizione alla luce degli effetti extrapenali
invocati dalla Procura regionale, tenendo
presente che il giudizio contabile deve ispirarsi
a criteri di ragionevolezza, equità sostanziale,
parità di trattamento e non discriminazione.
Sarebbe del tutto irragionevole, iniquo,
contraddittorio e sperequato rigettare l’azione
risarcitoria per i convenuti la cui posizione sia
stata ritenuta tanto grave da determinare il
rinvio a giudizio in sede penale e, al contrario,
accoglierla con riguardo ai convenuti rimasti

estranei al giudizio penale in quanto titolari di
una posizione non ritenuta di rilievo tale da
integrare gli estremi di una fattispecie
criminosa.
Si giungerebbe all’inaccettabile paradosso di
pervenire alla condanna di soggetti cui sia
imputata una condotta meno grave e al rigetto
dell’azione risarcitoria nei confronti di coloro
che, pur avendo compiuto atti più gravi degli
eventuali condannati in sede contabile, siano
riusciti a beneficiare di una sentenza penale di
proscioglimento pieno.
La risarcibilità del danno all’immagine in
ipotesi
di
assenteismo
opera
indipendentemente dalla condanna penale
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 140 del 27 maggio
2020
La fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose
di cui al art. 55-quinquies, sostanzialmente
coeva, ma in realtà successiva alla previsione
inerente alla risarcibilità del danno correlato ai
delitti previsti dall’art. 17, comma trentesimo
ter, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78,
conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102, presenta,
ad avviso del collegio, marcati tratti di
specificità
ed
autonomia
rispetto
a
quest’ultima e, più in generale, rispetto alla
clausola limitativa della responsabilità stabilita
in relazione alla pregiudizialità collegata alla
preventiva ed irretrattabile condanna penale
per uno dei reati previsti dall’art. 7 della legge
27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR.
19 marzo 2015 n. 8/QM).
Nelle ipotesi di falsa attestazione della
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente - ovvero di
giustificazione dell'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che
attesti falsamente uno stato di malattia -, viene,
infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina
procedimentale particolare, un apprezzamento
specifico del legislatore in ordine alla
conseguenze pregiudizievoli della condotta
antigiuridica,
correlato,
inoltre,
al
rafforzamento della tutela degli interessi
retrostanti mediante l’introduzione di una
nuova norma penale incriminatrice. Inoltre, la
norma che prevede la risarcibilità del danno

all’immagine, senza ulteriori specificazioni, è,
in definitiva, rimasta intatta e sopravvive alla
sentenza di accoglimento della Corte
costituzionale n. 61 del 2020.
La disposizione in questione va pertanto
riguardata quale norma speciale rispetto al
citato art. 17, comma trentesimo ter, sicché,
alla stregua del principio che regola la
successione delle leggi nel tempo [lex
posterior derogat legi priori, poiché il conflitto
non raggiunge il grado dell’incompatibilità (art.
15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del danno
all’immagine in ipotesi di assenteismo
fraudolento opera indipendentemente da
qualsivoglia
condizione
sostanziale
o
processuale non espressamente posta dalla
norma che si considera. Ne consegue che, ai
fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies del
decreto legislativo n. 165 del 2001, si deve
prescindere dai requisiti di cui all’art.17,
comma trentesimo ter, del decreto-legge n. 78
del 2009, atteso che la norma non richiede, in
particolare, l’accertamento, con sentenza
definitiva, della ricorrenza di talune
indefettibili fattispecie delittuose, lesive
dell’immagine. E in tal senso depone anche un
argomento testuale, rappresentato dal fatto che
il secondo comma dell’art. 55-quinquies
contiene l’inciso secondo cui restano ‘ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni’, in tal modo prevedendo la
non necessità del preventivo accertamento
definitivo della responsabilità penale ai fini
dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi
delineato.
Il collegio quindi non intende discostarsi
dall’orientamento già radicatosi con riguardo a
vicende analoghe (cfr. Sez. II, 4 ottobre 2017 n.
662; 4 marzo 2019 n. 62; cui adde: SS.RR. 12
giugno 2018 n. 6, ord.).
Il danno da mancato consenso informato,
può essere liquidato con una diminuizione
del 20% rispetto al parametro del danno
psico-fisico.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11112 del 10
giugno 2020
Rileva il Collegio come, secondo il
consolidato insegnamento della giurisprudenza
di questa Corte, in materia di responsabilità
sanitaria, l'inadempimento all'obbligo di

acquisire il consenso informato del paziente
assume diversa rilevanza causale, a seconda
che sia dedotta la violazione del diritto
all'autodeterminazione o la lesione del diritto
alla salute, posto che, se nel primo caso
l'omessa
o
insufficiente
informazione
preventiva evidenzia ex se una relazione
causale diretta con la compromissione
dell'interesse all'autonoma valutazione dei
rischi e dei benefici del trattamento sanitario,
nel secondo l'incidenza eziologica del deficit
informativo sul risultato pregiudizievole
dell'atto terapeutico correttamente eseguito
dipende dall'opzione che il paziente avrebbe
esercitato se fosse stato adeguatamente
informato, ed è configurabile soltanto in caso
di presunto dissenso; con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale
eventuale scelta costituisce parte integrante
dell'onere della prova (che, in applicazione del
criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava
sul danneggiato) del nesso eziologico tra
inadempimento ed evento dannoso (Sez. 3,
Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018 (Rv.
649949 01).
Con particolare riguardo alla determinazione
dell'importo liquidabile a titolo risarcitorio per
l'inadempimento all'obbligo di acquisire il
consenso informato del paziente, fermo il
riconoscimento del danno dovuto alla lesione
del diritto all'autodeterminazione terapeutica
(necessariamente liquidabile in via equitativa),
ove
l'atto
terapeutico,
necessario
e
correttamente eseguito secundum legem artis,
non sia stato preceduto dalla preventiva
informazione esplicita del paziente circa i suoi
possibili
effetti
pregiudizievoli
non
imprevedibili, può essere riconosciuto (anche)
il risarcimento del danno alla salute per la
verificazione di tali conseguenze, ma solo ove
sia allegato e provato, da parte del paziente,
anche in via presuntiva, che, se correttamente
informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a
detto intervento, ovvero avrebbe vissuto il
periodo successivo ad esso con migliore e più
serena predisposizione ad accettarne le
eventuali conseguenze (e sofferenze) (Sez. 3,
Ordinanza n. 2369 del 31/01/2018, Rv. 647593
01).
Ciò
posto,
converrà
preliminarmente
considerare che, nel caso di specie, il giudice a

quo ha espressamente affermato come la X
avesse unicamente maturato i presupposti per
il riconoscimento, in proprio favore, del diritto
al risarcimento del (solo) danno non
patrimoniale per la lesione della libertà di
autodeterminazione terapeutica;
Ferme tali premesse, la corte territoriale ha
ritenuto di ancorare la liquidazione equitativa
del danno riconosciuto utilizzando, quale
parametro oggettivo di riferimento, gli importi
che la paziente avrebbe avuto diritto a
conseguire ove fosse stato liquidabile, in suo
favore, un risarcimento per le conseguenze
dannose subite a carico della salute, ritenendo
tuttavia di correggere l'entità di detti importi
parametro con una riduzione al 20%,
giustificata proprio in ragione della differenza
che intercorre tra il danno alla salute e il danno
derivante dalla (sola) violazione del diritto
all'autodeterminazione sanitaria.
La reinternalizzazione dei servizi nel
pubblico impiego ha vincoli stringenti
Corte di Cassazione, ordinanza n. 6290 del 05
marzo 2020
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato,
nel caso di "reinternalizzazione di funzioni o
servizi esternalizzati" da parte di un ente
pubblico, il riassorbimento delle unità di
personale
già
dipendenti
a
tempo
indeterminato da amministrazioni pubbliche e
transitate alle dipendenze della azienda o
società
interessata
dal
processo
di
reinternalizzazione può avvenire mediante
applicazione della disciplina generale di cui
all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, e con essa
dell'art. 2112 c.c., purché ricorrano le seguenti
condizioni: superamento di un pubblico
concorso, provenienza dei dipendenti dallo
stesso ente locale dal quale vengono
"riassorbiti", vacanza nella pianta organica,
disponibilità delle risorse e, infine, assenza di
ulteriori vincoli normativi all'assunzione.
Una serie di operazioni contrarie alle leggi,
regolamenti e doveri di ufficio, fatte
carpendo la fiducia dei colleghi, è giusta
causa di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 8798 del 12
maggio 2020

La Corte di appello aveva respinto la domanda
di annullamento del licenziamento per giusta
causa intimato al Responsabile di struttura
complessa con mansioni di Responsabile
gestione operativa della filiale di ____, per
aver posto in essere una pluralità di operazioni
irregolari volte all'emissione di un vaglia
postale senza immediato versamento della
provvista
mediante
il
coinvolgimento
spontaneo di altre dipendenti di cui ha carpito
la fiducia.
La Corte, ritenendo sussistente la giusta causa
del licenziamento, ha respinto il reclamo
proposto dal lavoratore, rilevando che i fatti,
pienamente accertati in sede istruttoria (di
fonte testimoniale e documentale), dovevano
ritenersi integrare gli estremi della giusta causa,
e in specie la previsione dell'art. 54, comma VI,
lett. k), del c.c.n.I. di settore, essendo emerso
che il C., pur di far fronte ad un proprio debito
personale, non aveva esitato a porre in essere e
a far porre in essere una serie di operazioni
contrarie alle leggi, regolamenti e doveri di
ufficio, carpendo la fiducia riposta nei suoi
confronti dagli altri colleghi in ragione sia
della stima nutrita sia della posizione
sovraordinata e di responsabilità rivestita in
azienda (seppur non direttamente nei loro
confronti).
Possibili le progressioni verticali riservate
nel limite del 30%
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Basilicata, deliberazione n.
38/2020/PAR
In materia di progressioni verticali l’art. 22,
comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, come
modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n.
162/2019, convertito, con modificazioni. dalla
Legge n. 8/2020, regola, in chiave derogatoria
rispetto alla disciplina generale di cui all’art.
52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001,
ancorché in via transitoria, un’ipotesi
particolare di cc.dd. progressioni verticali,
facultizzando per il triennio 2020-2022
procedure selettive interamente riservate ai
dipendenti. Il Comune, in base alla disciplina
di che trattasi, potrà attivare (trattandosi di una
mera facoltà), nel rispetto del piano triennale
dei fabbisogni di personale, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al

personale di ruolo, rispettando il limite
numerico del 30%. Tale tetto percentuale va
considerato come massimo e invalicabile e,
quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La
base di calcolo da prendere in considerazione
per definire detta percentuale è quella delle
assunzioni programmate, categoria per
categoria o area per area, nel triennio 20202022 nell’ambito del PTFP.Nella costruzione
del percorso procedurale per le progressioni
verticali e, quindi, per il piano dei fabbisogni
triennali di personale, l’Ente dovrà tener conto
di tutti i vincoli assunzionali vigenti, nel
rispetto del principio “tempus regit actum”. In
particolare, dovrà rispettare la normativa
vigente sui limiti della spesa del personale,
nonché quella relativa alla capacità
assunzionale.Il piano triennale dei fabbisogni
di personale può essere sempre modificato, nel
rispetto delle procedure e dei criteri previsti
dalla normativa temporalmente vigente,
purché vi siano le relative coperture finanziarie.
La Corte dei Conti ribadisce: incentivi
tecnici solo con gara e nomina DEC
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l’Emilia Romagna, deliberazione n.
30/2020/PAR
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto
dell’esperimento, a monte, di una “gara”,
poiché in mancanza di tale requisito non può
esservi l’accantonamento delle risorse nel
fondo ai sensi del secondo comma dell’art. 113,
l’incentivo per lo svolgimento delle funzioni
tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs.
n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)potrà
dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato
somme per far fronte agli oneri di cui all’art.
113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato
nominato dall’Ente un direttore dell'esecuzione
e questi svolga o abbia svolto le funzioni
relative a contratti di servizi o forniture
Incentivi
illegittimi: condannati
per
peculato, abuso d’ufficio, danno erariale e
danno all’immagine
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d'Appello, sentenza n. 148 dell'11 giugno 2020
Era risultato che personale dipendente del
Comune aveva partecipato ad un gruppo di
lavoro, deputato alla valutazione della

convenienza economica di un’operazione di
ristrutturazione del debito dell’ente medesimo.
Era stato anche adottato il regolamento
comunale per la ripartizione degli incentivi per
la progettazione di interventi di finanza
innovativa, e individuato il personale che
avrebbe dovuto far parte del citato gruppo di
lavoro, di ben ventotto componenti, a cui
erano stati liquidati gli incentivi
Nei fatti descritti, sono stati ravvisati i delitti
di abuso in atti di ufficio, falso e peculato,
anche se poi, con sentenza n. 1322/2015, la
Corte d’appello penale ha ritenuto assorbito il
reato di abuso in quello di peculato, nonché
prescritto quello di falso.
In tal senso, lapidarie affermazioni si
rinvengono nella sentenza penale di primo
grado che considera il regolamento illegittimo
“perché non era possibile prevedere
emolumenti diversi da, quelli previsti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva; di ciò il
X ed il N. erano perfettamente consapevoli;
ma l'approvazione del regolamento era
l'artificio necessario ad ammantare di legalità
l'appropriazione del danaro del Comune, di cui
il N. aveva la disponibilità giuridica in quanto
dirigente preposto al Servizio Economico
Finanziario (SEF), e che avrebbe commesso
emettendo i mandati di pagamento nei
confronti del Tesoriere (e cioè, ex art. 208
TUEL, la banca che materialmente è
depositaria del danaro del comune).
Per il danno economico derivante dalla
vicenda – connotata da violazione del
principio
di
onnicomprensività
della
retribuzione dei pubblici dipendenti – la
Sezione territoriale aveva già pronunciato
sentenza di condanna n. 600/2011 nei
confronti di N.G., per complessivi euro
352.263,61.
Dopo la sentenza penale, la Sezione territoriale
della Corte dei Conti ha ulteriormente posto a
carico del dirigente l’importo di euro
50.000,00, a titolo di danno all’immagine.
La pronuncia è stata confermata in appello.
Alla Corte costituzionale la norma che
impone agli immigrati di dimostrare
l’assenza di reddito all’estero.
Tar Piemonte, ordinanza n. 38014 giugno 2020

È rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell’art. 79,
comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in
relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1,
Cost., nella parte in cui per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato da parte dei non
abbienti richiede, per i redditi prodotti
all'estero, che il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea corredi
l'istanza con una certificazione dell'autorità
consolare competente, che attesta la veridicità
di quanto in essa indicato, esulando tale
incombente documentale dalla sfera di
dominio del richiedente; in tal modo
l’esclusione dall’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato viene a dipendere dall’inerzia
di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile
allo stato con gli istituti di semplificazione
amministrativa
e
de-certificazione
documentale previsti, invece, per i cittadini
italiani
e
dell’Unione
europea,
con
irragionevole vulnus del principio di
eguaglianza formale nell’accesso alla tutela
giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro
atti della pubblica amministrazione italiana
L’attività di recupero delle somme
mediante trattenute sullo stipendio, a volte
non bloccano l’azione per danno erariale
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 189 del 13 luglio 2020

La Procura presso la Corte dei Conti
aveva impugnato la decisione con la quale

la Sezione territoriale, riguardante l’esercizio,
da parte di attività lavorativa extraistituzionale
non autorizzata previamente (un infermiere in
servizio presso l’ASL), ha statuito, per il
periodo successivo, l’inammissibilità della
domanda risarcitoria, in ragione della carenza
di interesse ad agire, stante la sussistenza di un
procedimento amministrativo di recupero, nei
limiti del quinto dello stipendio mensile, delle
somme percepite, a titolo di emolumenti (per €
187.492,00 complessivi).
Di norma di fronte ad un titolo amministrativo
definitivo, in quanto non impugnato nelle
competenti sedi - ad esempio, il ruolo
esattoriale, non opposto giudizialmente nei
termini di legge innanzi al giudice - per un
importo pari allo stesso danno contestato, non
si vede quale ulteriore utilità pratica potrebbe

acquisire l’amministrazione danneggiata dal
“raddoppio” del suddetto titolo con altro di
natura giudiziale, attraverso l’azione esercitata
dal suo (in senso atecnico, s’intende) “sostituto
processuale”, essendo la sentenza di condanna
pronunciata dalla Corte dei conti in materia di
responsabilità, sottoposta al medesimo regime
di attuazione coattiva - ossia, iscrizione a ruolo,
esecuzione forzata ordinaria, ecc (cfr. artt. 213
e ss., c.g.c.) - e prescrizionale.
Vi sarebbe, quindi, un inutile e ingiustificato
“spreco” di risorse organizzative per
l’espletamento di un’attività giurisdizionale
del tutto superflua.
D’altronde, anche le formule tralatizie con cui
la Suprema Corte suole affermare che un
problema di interferenza tra giurisdizioni
(penale, civile e contabile), si pone solo in
termini di eventuale difetto di proponibilità
della domanda risarcitoria successivamente
avanzata (ex plurimis et amplius, Cass,
SS.UU., n. 35205/2017), fanno riferimento
all’acquisizione di un diverso titolo (e non
all’effettiva esazione del danno) e non si vede
perchè tale sillogismo debba essere limitato
solamente a quelli di natura giudiziale e non
anche amministrativa.
Ciò premesso, va, però, anche detto che le
superiori premesse non si attagliano al caso
che ne occupa, come correttamente osservato
dalla Procura appellante, per la semplice
ragione
che
l’attività
amministrativa
recuperatoria in corso (i.e.: le trattenute
mensili sullo stipendio, nel limite del quinto),
non ha carattere di definitività, potendo
sempre essere sottoposta a sindacato giudiziale
(impugnandosi l’atto di recupero innanzi al
giudice del lavoro), in quanto atto (c.d.
“paritetico”) adottato dal datore di lavoro
pubblico e non già atto autoritativo con
impugnativa (giurisdizionale) sottoposta a
termine decadenziale.
Ad un tempo, le modalità recuperatorie in
corso non sono neanche quelle, dapprima
richiamate, che possono originarsi da un titolo
esecutivo giudiziale, di guisa che – in ragione
della non esiguità del danno erariale e della
frammentazione del recupero (pochi centinaia
di euro mensili) – appare evidente il rischio di
non ottenere completo e tempestivo
soddisfacimento del credito (risarcitorio)

vantato dall’amministrazione danneggiata, con
contestuale permanere dell’interesse della
Procura a precostituirsi siffatto titolo.
Nel pubblico impiego la prescrizione dei
diritti economici decorre in costanza di
rapporto, anche se trattasi di precario
Corte di Cassazione, sentenza n. 15352 del 17
luglio 2020
Dalle pronunce più recenti (( alla quale è stata
data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass.
n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n.
12161/2017; Cass. n.22146/2014) emerge che
ciò che va apprezzato per escludere la
decorrenza della prescrizione in costanza di
rapporto non è la mera precarietà in sé del
rapporto stesso quanto l'esistenza di una
condizione psicologica di metus, che nel
lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni non si presenta in modo
analogo a quanto avviene in quello privato,
perché l'azione del datore di lavoro pubblico,
istituzionalmente vincolata al rispetto dei
principi di buon andamento e di imparzialità, è
astretta da parametri legali significativi, oltre
che da vincoli organizzativi, che permangono
anche
dopo
la
contrattualizzazione
dell'impiego e che pongono il datore di lavoro
pubblico, la cui discrezionalità è vincolata
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in
condizione di operare sui dipendenti una
pressione decisamente ridotta rispetto a quella
che può esercitare il datore privato. 36. In via
conclusiva, sulla base delle considerazioni
sopra esposte, va enunciato ex art. 363, comma
3, cod. proc. civ., il seguente principio di
diritto:
«Nell'impiego
pubblico
contrattualizzato la domanda con la quale il
dipendente assunto a tempo determinato,
invocando il principio di non discriminazione
nelle condizioni di impiego, rivendica il
medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al
termine quinquennale di prescrizione previsto
dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre,
anche in caso di illegittimità del termine
apposto ai contratti, per i crediti che sorgono
nel corso del rapporto lavorativo dal giorno
della loro insorgenza e per quelli che si
maturano alla cessazione del rapporto a partire
da tale momento».

Ai medici specialisti ambulatoriali non si
applica la rotazione anticorruzione
Anac, Delibera n. 538 del 17 giugno 2020
Ai medici specialisti ambulatoriali non si
applicano gli istituti propri della disciplina sul
rapporto di pubblico impiego di cui al d.lgs. n.
165/2001, ivi inclusa quella sulla rotazione
straordinaria prevista dall’art. 16 co. 1, lett. lquater) del d.lgs. n.165/2001. Ciò in quanto,
come affermato da costante giurisprudenza, il
rapporto di lavoro dei medici specialisti
ambulatoriali che svolgono attività in regime
di convenzione con le aziende sanitarie si
configura come rapporto di lavoro privatistico
autonomo-professionale con i connotati della
cosiddetta “parasubordinazione” ed esula,
pertanto, dall’ambito del pubblico impiego. In
caso di avvio di procedimenti penali per
condotte di natura corruttiva in capo ai medici
specialisti ambulatoriali che possano in
qualsiasi caso pregiudicare l’immagine di
imparzialità dell’amministrazione soccorrono i
principi
generali
che
consentono
all’amministrazione di adottare le misure più
opportune tra cui anche la risoluzione del
contratto.
L’acconto mensile della retribuzione di
risultato costituisce danno erariale, se poi
non si raggiungono gli obiettivi
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 12 del 17 gennaio 2020
La corresponsione alla dirigenza della
retribuzione di risultato, così come previsto dal
D.Lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale
di lavoro (artt. 6 e 7), presuppone la previa
verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti
da parte dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV).
Il quadro normativo, così come sopra delineato,
non consente che in attesa dell’avvio e della
conclusione del procedimento di valutazione
siano liquidati degli acconti delle premialità in
questione.
Tuttavia, il convenuto ha adottato le
determinazioni n. 295 del 22/5/2015, n. 761
dell’11/12/2015 e n. 227 del 18/4/2016 con le
quali si è auto-liquidato un’anticipazione dei
predetti emolumenti per gli anni 2014 e 2015
pari, rispettivamente, a Euro 13.803,11 (Euro
11.500,00 + Euro 2.303,11) e a Euro

13.818,64, al netto degli oneri previdenziali e
di quelli relativi all’IRAP a carico dell’Ente.
Le indennità in questione sono risultate
assolutamente ingiustificate dal momento che
la successiva valutazione condotta dall’OIV
dell’attività svolta dal convenuto negli esercizi
2014 e 2015 non ha dato esiti positivi,
evidenziando il mancato raggiungimento degli
obiettivi
minimi
prefissati
per
il
conseguimento delle premialità.
Non vi è dubbio, quindi, che alla luce
dell’accertato mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, le somme riscosse a titolo
di anticipo della retribuzione di risultato
costituiscano danno per l’Ente Parco
Nazionale in quanto indebitamente conseguite
dal convenuto in carenza dei prescritti
presupposti.
Non vi è dubbio, inoltre, che la condotta posta
in essere dal convenuto sia stata
contraddistinta dalla colpa grave per avere con
inescusabile negligenza posto in essere atti
contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di
impiego auto-liquidandosi acconti della
retribuzione di risultato non previsti dalla
normativa di settore nè dal contratto
individuale di lavoro.
E’ evidente, inoltre, che una volta intervenuta
la valutazione negativa da parte dell’OIV, è
risultata definitivamente acclarata la non
spettanza delle indennità percepite, e la
mancata restituzione di quanto indebitamente
conseguito
dimostra
il
consapevole
intendimento del convenuto di violare la
normativa vigente al fine di soddisfare un
interesse esclusivamente personale.
Il datore di lavoro non può sottoporre ad
accertamenti sanitari sui lavoratori, né
tantomeno licenziarli in caso di rifiuto
Corte di Cassazione, sentenza n. 16251 del 29
luglio 2020
La società X, a seguito di numerose assenze
per malattia del lavoratore aveva adito il
Tribunale al fine di promuovere un
accertamento tecnico preventivo diretto ad
accertare lo stato di salute dell'A. che,
costituitosi, tuttavia si dichiarava indisponibile
a sottoporsi all’esame.
Il giudice aveva quindi dichiarato il non luogo
a provvedere.

Il 9 novembre 2016 l'A. aveva ricevuto una
contestazione disciplinare da parte della
società, con cui si censurava il rifiuto del
lavoratore di prestare il consenso a sottoporsi
agli accertamenti, rendendo così impossibile la
verifica del suo stato di salute e "giustificando
ulteriormente i sospetti circa l'effettiva
sussistenza degli episodi morbosi".
La società, non accogliendo le giustificazioni
del lavoratore, procedeva al suo licenziamento
per giusta causa in data 17.11.16.
Deve premettersi che gli obblighi di
correttezza e buona fede, sovente denunciata
in ricorso, costituiscono un metro di
valutazione in ordine all'adempimento o meno
degli obblighi contrattuali e non anche una
autonoma fonte di questi ultimi (ex aliis, Cass.
n. 28974 del 04/12/2017, Cass. n. 6501 del
14/03/2013).
Occorre poi considerare che l'a.t.p., previsto
dall'art.445 bis c.p.c. per deflazionare il
contenzioso in materia previdenziale e non
certo per consentire al datore di lavoro di
controllare lo stato di salute dei propri
dipendenti, è dunque previsto come condizione
di procedibilità nelle controversie di cui sopra,
mentre per lo scopo voluto nella fattispecie dal
datore di lavoro sovviene l'art.5 L.n.300/70
secondo cui: "sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente. 2. Il controllo delle
assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono
tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo
richieda. 3. Il datore di lavoro ha (inoltre)
facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico".
Il nuovo art.445 bis c.p.c. prevede quindi come
condizione di procedibilità nelle controversie
previdenziali la presentazione, unitamente al
ricorso giudiziario, di una istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la
pretesa previdenziale fatta valere, restando
così fermo il fatto che si tratta di un onere
gravante su chi intende richiedere in giudizio
una prestazione a carico dell'INPS, e non certo
di un nuovo istituto, che si affiancherebbe

senza alcun fondamento normativo agli ampi e
diversi strumenti già indicati nel detto art.5
S.L., che consente al datore di lavoro il
controllo circa lo stato di salute dei suoi
dipendenti ovvero la veridicità delle malattie
da essi denunciate come causa di legittime
assenze dal lavoro.
La circostanza poi che il ridetto art. 445 bis
richiami, nel procedimento da seguire in tema
di a.t.p. ed in quanto compatibile, l'art. 696
c.p.c., previsto tra i mezzi di istruzione
preventiva in casi connotati da particolare
urgenza, non vale certo ad assimilare i due
istituti, dovendo pertanto escludersi che al
datore di lavoro sia consentito, in deroga non
prevista al citato art. 5 S.L., far controllare per
tale via, lo stato di salute dei suoi dipendenti
Tranne casi eccezionali, è sempre ammessa
la diffusione del contenuto integrale delle
sentenze e dei relativi dati personali
Corte di Cassazione, sentenza n. 16807 del 07
agosto 2020
In tema di diritto all’anonimato delle parti in
giudizio o dei soggetti interessati garantito
dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella
riproduzione di provvedimenti giurisdizionali
per finalità di informazione giuridica, la
Sezione tributaria della S.C. – a fronte di
istanza di omissione delle generalità avanzata,
per il tramite dei l.r., da una società
importatrice di prodotti di abbigliamento
riproducenti loghi di noti marchi e dai
coobbligati rappresentanti indiretti in dogana
cui erano stati notificati avvisi di accertamento
e corrispondenti atti di contestazione di
sanzioni in seguito a rettifica del valore
doganale delle merci importate – ha rigettato
la domanda di anonimizzazione delle
controricorrenti in ritenuto difetto dei motivi
«legittimi» in grado di fondare la richiesta di
oscuramento, da intendersi, ad avviso della
S.C., come sinonimo di motivi «opportuni»,
nella specie esclusi in ragione della materia
trattata, di per sé non sensibile né tantomeno
caratterizzata in re ipsa da particolare
delicatezza.
In particolare la domanda di oscuramento dei
dati personali presentata dall'interessato deve
essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi
legittimi" che segnano
all'evidenza il

discrimine fra l'accoglimento ed il rigetto della
relativa domanda. Il concetto utilizzato dal
legislatore, per certo non felice, abbisogna di
un'opportuna interpretazione
Infatti, premesso che la materia trattata nel
presente giudizio (atto di contestazione di
sanzioni a seguito di rettifica del valore
doganale delle merci importate) non
può ritenersi di per sè sensibile, e come tale,
assoggettata al cogente regime di tutela della
riservatezza delle parti in causa, né tantomeno
la vicenda
oggetto di controversia può
ritenersi caratterizzata
in re ipsa
da
una particolare "delicatezza", era fatto onere
ai richiedenti di specificare resistenza e la
natura dei motivi che avrebbero dovuto qui
apportare deroga alla regola generale di cui al
co.7 della stessa disposizione, secondo la
quale: "Fuori dei casi indicati nel presente
articolo è ammessa la diffusione in ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e di
altri
provvedimenti giurisdizionali" (nello
stesso senso v. Cass., sez. 5, 29 marzo 2019, n.
8829); al riguardo, i controricorrenti si sono
limitati a
richiedere l'oscuramento delle
generalità e degli altri dati identificativi
ad essi riconducibili "avendone motivo
legittimo", senza esternare il medesimo;
In caso di danno erariale da mancata
entrata, la prescrizione comincia a
decorrere dalla decadenza del potere di
riscossione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 426 del 7 agosto
2020
Al riguardo, il Collegio osserva che nella
fattispecie in esame viene in rilievo una ipotesi
di danno da mancata entrata, sotto il profilo di
mancato accertamento e successiva riscossione
del tributo speciale, sicché la decorrenza della
prescrizione di tale danno va individuata non
già con il momento in cui si la società RAP ha
prodotto la propria dichiarazione (30.01.2014),
ma con la successiva scadenza del termine
ultimo per il possibile accertamento della
medesima entrata avvenuta - a prescindere nel corso del 2017. Per un credito tributario la
decorrenza della prescrizione per il
conseguente danno erariale parte dalla data in
cui il credito tributario non è più esigibile per

decadenza o prescrizione, momento in cui il
danno non è più potenziale ma diventa certo ed
effettivo. (Corte dei conti Sez. Giurisdizionale
Campania Sentenza n. 866/2018). Ebbene,
poiché il danno afferisce al mancato
accertamento, con conseguente decadenza dal
potere di riscossione del tributo speciale, deve
ritenersi intempestiva l’attività di riscossione
avviata il 29 ottobre 2019, ovvero entro il
termine di cinque anni dal verificarsi del
danno, avvenuto, appunto, nel corso del 2017.
Pertanto, la prospettata eccezione di
prescrizione deve essere respinta.
Le omissioni della cartella clinica
sfavoriscono il sanitario, ma non è
automaticamente provata la colpa
Corte di Cassazione, sentenza n. 14621 dell'8
luglio 2020
Quanto al rilievo da attribuirsi alle omissioni
della cartella clinica sull'impossibilità di
individuare il nesso di causalità materiale,
deve precisarsi che le omissioni della cartella
clinica non conducono automaticamente a
ritenere adempiuto l'onere probatorio da parte
di chi adduce di essere danneggiato, pur
dovendosene tener conto, perché diversamente
l'incompletezza verrebbe a giovare proprio a
colui che non è admepiente al proprio obbligo
di diligenza. (Cass. 18/09/2009 n. 20101
precisa che "il medico ha l'obbligo di
controllare la competenza e l'esattezza delle
cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la
cui violazione comporta la configurazione di
un difetto di diligenza rispetto alla previsione
generale contenuta nell'art. 1176 c.c., comma 2
e, quindi, un inesatto adempimento della sua
corrispondente prestazione professionale";
conformi, p. es., Cass. 26/01/ 2010 n. 1538;
Cass. 05/07/ 2004 n. 12273), e che tale
incompletezza ha creato.
Il rilievo della difettosa tenuta della cartella
clinica è tale ta far ritenere provato il nesso di
causalità materiale solo quando proprio
l'incompletezza della cartella clinica abbia reso
impossibile l'accertamento del relativo nesso
eziologico e il professionista abbia comunque
posto in essere una condotta astrattamente
idonea a provocare il danno (così Cass.
14/11/2019, n.29498).

È danno erariale il rimborso dell’indennità
chilometrica
per
personale
contrattualizzato
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n 94 del 24 giugno 2020.
Appare assorbente il rilievo, che deve,
comunque, escludersi, che i beneficiari dei
rimborsi de quibus potessero averne diritto:
l’art. 6, dodicesimo comma, ultimo periodo,
del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ha,
infatti, previsto che .
Per effetto della suddetta disposizione
normativa non operano nei confronti del
personale contrattualizzato le disposizioni di
legge e di contrattazione collettiva che
prevedevano il rimborso delle spese sostenute
dal dipendente autorizzato a servirsi, per la
trasferta, del mezzo proprio. Non può, pertanto,
revocarsi in dubbio l’illegittimità dei rimborsi
delle presunte spese di trasferta, per tutte le
ragioni innanzi esposte, sicché evidentemente
corretta è la conclusione cui è pervenuta la
sentenza gravata nel senso dell’addebito
all’agente contabile dei relativi importi,
siccome evidentemente non discaricabili”.
L’inserimento
di
un
giornalista
nell’organizzazione dell’ente, integra un
rapporto di lavoro dipendente
Corte di Cassazione, ordinanza n 16931 del 12
agosto 2020
La Suprema Corte ha già osservato che (Cass.
SU n. 11540/93) le prestazioni di giornalista
addetto al servizio stampa di un ente pubblico
non economico esulano dal contratto d’opera
professionale, ed integrano un rapporto di
lavoro dipendente, qualora vengano svolte con
continuità, vincolo di subordinazione e
retribuzione determinata, nonché con stabile
inserimento
del
giornalista
medesimo
nell’ambito dell’organizzazione pubblicistica
dell’ente (in termini Cass.SU n. 9352 del
10/11/1994). Cfr. ora Cass, n. 8605/17, Cass.
n.21060/17.
In sostanza l’adibizione al servizio stampa di
un ente pubblico non qualifica di per sé il
rapporto di lavoro nel senso dell’autonomia,
dovendosi valutare in concreto l’esistenza o
meno della subordinazione, che nella specie la
sentenza impugnata ha invece accertato.

Erogare a tutti il massimo della
retribuzione di risultato, è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n 132 del 27
agosto 2020
Il procedimento per la valutazione dei dirigenti
in servizio presso l’ente territoriale nell’anno
2011 sarebbe stato attivato secondo le regole
interne previste dall’amministrazione, nel
rispetto dei principi sanciti dalla legislazione
statale e contrattuale di categoria, ma sebbene
fossero emerse, nel corso dell’attività
istruttoria in fase di svolgimento presso il
Nucleo di Valutazione, gravi problematiche
(esplicitate nei Verbali n.6 del 12.3.2012 e n.9
del 23.5.2012) in ordine alla sostenibilità dei
criteri
valutativi
presentati
dall’amministrazione con riguardo alla
posizione di ciascun dirigente (compendiati in
apposite schede di valutazione), nondimeno il
vertice della Provincia avrebbe impresso
un’accelerazione al procedimento e senza
attendere la definizione dell’istruttoria in corso,
lo avrebbe concluso – previa modificazione
delle schede di valutazione – applicando
indiscriminatamente il massimo punteggio
possibile (900 punti a tutti i dirigenti)
La responsabilità amministrativo – contabile
che si accerta in questa sede non dipende
tuttavia dalla circostanza che fosse necessario
o meno l’intervento del Nucleo di Valutazione.
Come riscontrabile in tutte le 18 fattispecie di
responsabilità
azionate
dalla
Procura
Regionale il danno erariale risulta cagionato
per aver dato corso, a seguito della definizione
della procedura (Determinazione n.750 del
23.5.2012 del Settore Finanziario), al
pagamento di somme premiali allineate al
massimo possibile senza alcuna ragionevole
motivazione in ordine al grado di
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
L’illiceità dell’erogazione del trattamento
stipendiale
accessorio
(in
particolare
dell’indennità di risultato dirigenziale) in
assenza di una differenziazione basata
sull’analisi dei risultati gestionali costituisce
ius receptum nella giurisprudenza della Corte
dei conti (tra i tanti pronunciamenti, si vedano
Corte dei conti, Sez. I App. n.241/2018; id. sez.
III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia,
n.217/2019; id., III App., n.301/2015; id, Sez.

Veneto, n.481/2009), con conseguente
perfezionamento, nel caso di specie, di
un’ipotesi di responsabilità erariale.
Danno all’immagine della PA per
assenteismo: riassunto della Corte dei Conti
Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n 267 del 04
settembre 2020
Come noto, il risarcimento del danno
all’immagine della pubblica amministrazione,
ovvero, più precisamente, “del danno
derivante dalla lesione del diritto all’immagine
della p.a. nel pregiudizio recato alla
rappresentazione che essa ha di sé in
conformità al modello delineato dall’art. 97
Cost”, (Corte Cost. 355/2010), ha origine
pretoria, essendo, tale lesione inizialmente
riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte
dei conti.
In siffatto contesto è intervenuto il legislatore,
con l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 , che ha stabilito come
«Le procure della Corte dei conti possono
iniziare
l’attività
istruttoria
ai
fini
dell’esercizio dell’azione di danno erariale a
fronte di specifica e concreta notizia di danno,
fatte salve le fattispecie direttamente
sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l’azione per il risarcimento
del danno all’immagine nei soli casi e nei
modi previsti dall’articolo 7 della legge 27
marzo 2001, n. 97».
Accanto ai suddetti rigorosi limiti imposti per
la punibilità del danno arrecato all’immagine
dell’amministrazione pubblica, il legislatore ha
affiancato un’ulteriore ipotesi di lesione alla
immagine della cosa pubblica del tutto
eccezionale, le cui caratteristiche sono qui di
seguito riportate. Con riferimento alle false
attestazioni, il legislatore delegato ha, poi,
introdotto, l’articolo 55 quinquies, con il quale
è stata introdotta una autonoma fattispecie di
reato per punire tutte quelle condotte
fraudolentemente orientate alla alterazione
delle certificazioni e/o attestazioni della
presenza in servizio. Nel medesimo articolo, al
secondo comma, accanto alla responsabilità
penale e disciplinare derivante dalle condotte
suddette, è stato previsto l’obbligo di risarcire
il
danno
patrimoniale
subito

dall’amministrazione, pari alle ore falsamente
attestate e non lavorate nonché il danno
all’immagine subito dall’amministrazione.
Con
riferimento
a
detta
particolare
innovazione normativa, la giurisprudenza
coeva (v. per tutti Corte conti Sicilia 29/2016)
aveva stabilito che “Secondo tale disposto
normativo, nei casi in cui un lavoratore
dipendente attesti “falsamente la propria
presenza in servizio mediante l’alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente (…) è obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione
nei periodi per i quali è accertata la mancata
prestazione, nonché il danno all’immagine
subiti dall’amministrazione”. Trattasi di una
ipotesi di responsabilità tipizzata dolosa che
nello stesso tempo si presenta ricognitiva dei
principi
generali
sulla
responsabilità
amministrativa di cui alle leggi n. 19/1994 e n.
20/1994 quanto al danno patrimoniale, nonché
per certi aspetti innovativa, come meglio in
prosieguo si argomenterà, quanto al danno
all’immagine. (…) 5.2. Per il danno
all’immagine l’art. 55-quinques del decreto
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, introdotta
dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, presenta un evidente
carattere di specialità rispetto all’art. 1 del
decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito
nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, di modifica
dell’art. 17 comma 30 ter del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche
nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Il legislatore
nell’introdurre tale nuova ipotesi di danno
all’immagine non ha operato sulla preesistente
normativa, ampliando il novero delle
fattispecie punibili (reati di cui al capo I, titolo
II, del libro II del codice penale), ma ha inteso,
per rendere maggiormente sanzionabili le
condotte
fraudolente
dei
dipendenti,
svincolarsi dalle anguste maglie che legano la
sussistenza del danno all’immagine solo
all’ipotesi di ricorrenza di una sentenza penale
passata in giudicato. Del resto, un’opzione
ermeneutica differente colliderebbe contro il
chiaro dato testuale normativo che, alla
ricorrenza della condotta fraudolenta, fa
sorgere l’obbligo del risarcimento sia del
danno
patrimoniale
che
all’immagine,

ponendo entrambe le fattispecie sullo stesso
piano; non avrebbe, pertanto, alcun senso
trattare in modo differenziato le conseguenze
di una condotta unitaria, svincolando il danno
patrimoniale dalla sussistenza della sentenza
penale irrevocabile di condanna rispetto a
quello all’immagine; allo stesso modo non
appare plausibile esigere per entrambi la
sussistenza di una condanna penale giacché
per quello patrimoniale la risarcibilità rientra
nell’ambito dei principi generali della
responsabilità amministrativa. In conclusione,
la tecnica di redazione fa propendere per un
rapporto tra le due differenti normative di
genus a species, come già riconosciuto nella
sentenza n. 476 dell’11.09.2015 della Prima
Sezione Centrale di Appello; in tale senso
sembra anche propendere la precedente
statuizione n. 8 del 19.03.2015 delle Sezioni
Unite di questa Corte ove in un obiter dictum
si legge: “ora, in disparte tale ricca, seppure
non omogenea, giurisprudenza contabile, sulla
quale non è qui il caso di indulgere, si deve
constatare che il legislatore ha sì previsto
alcune speciali ipotesi di danno all’immagine
per la Pubblica Amministrazione (art. 55
quinquies, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, così
come integrato dall’art. 59, comma 1, del d.lgs.
n. 150/2009; art. 46 del d.lgs. n. 33/2013), ma
la disciplina organica avente ad oggetto la
configurabilità di un danno all’immagine per
la Pubblica Amministrazione specificamente
collegato a fattispecie criminose è stata
introdotta con l’art. 17, comma ter., D.L. n.
78/2009 più volte citato e testé in discussione”.
(per la non irrevocabilità della sentenza penale
ai fini della condanna al danno all’immagine
ex art. 55 quinquies D.Lgs. 165/2001, v. anche
Corte conti Lazio 998/2011).
La norma di che trattasi ha subito ulteriori
integrazioni ad opera del legislatore delegato.
In attuazione di delega l’art. 1, comma 1,
lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016 ha inserito
il comma 3-quater all’art. 55-quater del d.lgs.
n. 165 del 2001, il quale prevede che, nel caso
in cui la falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente (comma 1, lettera a), sia
accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione

degli accessi o delle presenze (comma 3-bis),
la denuncia al pubblico ministero e la
segnalazione
alla
competente
Procura
regionale della Corte dei conti avvengono
entro quindici
giorni dall’avvio del
procedimento disciplinare. La Procura della
Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno
d’immagine entro tre mesi dalla conclusione
della procedura di licenziamento. L’azione di
responsabilità è esercitata, con le modalità e
nei termini di cui all’art. 5 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453 entro i centoventi
giorni successivi alla denuncia, senza
possibilità di proroga. L’ammontare del danno
risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa
del giudice anche in relazione alla rilevanza
del fatto per i mezzi di informazione e
comunque l’eventuale condanna non può
essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo
stipendio in godimento, oltre interessi e spese
di giustizia.
Da ultimo, l’art. 16, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 ha modificato il
comma 2 dell’art. 55 quinquies del medesimo
D.Lgs. 165/2001, nel senso di sostituire la
locuzione “nonché il danno all’immagine
subito dall’amministrazione”, con la locuzione
“nonché il danno all’immagine di cui
all’articolo 55 quater, comma 3 quater”.
Con la sentenza n. 61 del 10 aprile 2020,
pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi il secondo, terzo
e quarto periodo del comma 3-quater dell’art.
55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come
introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del
d.lgs. n. 116 del 2016.
In tema di danno all’immagine derivante da
false attestazioni e/o certificazioni della
presenza dei pubblici dipendenti sui luoghi di
lavoro, pertanto, non è stata operata una
abrogazione radicale della fattispecie, ma sono
stati, unicamente, riportati i confini della stessa
a quelli prospettati dal legislatore delegato del
2009 e precisati dalla giurisprudenza coeva
alla entrata in vigore della normativa di che
trattasi e, precisamente, ipotesi di danno
all’immagine nuova, non riconducibile ad un
danno commesso nei confronti della pubblica
amministrazione, di cui al libro secondo, capo
primo del codice penale e non cristallizzata in

una sentenza penale irrevocabile di condanna.
In tal senso si è espressa di recente anche la
giurisprudenza di appello di questa Corte (II
Appello sentenze 140 e 146 del 2020) che ha
ritenuto, dopo l’intervento della Corte
Costituzionale, non già radicalmente abrogata
l’ipotesi di danno all’immagine nei confronti
della pubblica amministrazione, derivante da
false attestazioni della presenza in servizio, ma
sopravvissuta
alla
dichiarazione
di
incostituzionalità, la previsione di cui all’art.
55 quinquies del D.Lgs. 165/2001, secondo le
indicazioni offerte dal legislatore delegato del
2009 che aveva previsto, accanto alla
risarcibilità del danno patrimoniale subito
dall’amministrazione per le ipotesi di falsa
attestazione in servizio del pubblico
dipendente, la risarcibilità del danno
all’immagine
subito
dalla
pubblica
amministrazione. Questa, pertanto, è la
previsione
normativa
applicabile
alla
fattispecie di che trattasi. Nel caso in esame,
quindi, accertata la sussistenza di episodi di
falsa attestazione in servizio di cui all’art. 55
quinquies e rilevata la mancanza di necessità
di una sentenza irrevocabile di condanna,
occorre
unicamente
procedere
alla
quantificazione del danno all’immagine
contestato, secondo i noti parametri oggettivi,
soggettivi
e
sociali,
indicati
dalla
giurisprudenza (10/QM/2003).
Indubbia appare, secondo la prospettazione
attorea, l’eco avuta dalla condotta tenuta dalla
convenuta quantomeno tra i colleghi e/o gli
abitanti delle zone interessate, essendo stata
proprio una apposita segnalazione, a far
emergere la vicenda illecita riguardante la X,
dal momento che era stata riferita, ai
competenti vertici amministrativi, l’abitudine
di alcuni dipendenti di dedicarsi ad attività di
interesse privato durante l’orario di ufficio,
con ciò coinvolgendo inevitabilmente uffici ed
esercizi commerciali di diverso genere. A ciò
aggiungasi l’avvenuto giudizio penale che avrà,
indubbiamente, consentito il maggiore
diffondersi della notizia.
La signora X, pertanto, deve essere condannata
al pagamento della somma di euro 2000,00
(duemila/00) a titolo di danno all’immagine,
cui deve aggiungersi la somma di euro 55,19
oltre a euro 66,47, pari ad un totale di euro

121,66 (centoventuno/66) a titolo di danno
patrimoniale, per un totale di euro 2.121,66.
Nuovi compensi per le commissioni
di concorso
DPCM del 24 aprile 2020, in GURI n. 225 del
10 settembre 2020
Con DPCM del 24 aprile 2020 sono stati
rideterminati i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi delle pubbliche amministrazioni.
In particolare:
–
500
euro
per
le
selezioni
relative ai profili professionali a cui si acc
ede mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento;
– 1600 per i concorsi per personale diplomato;
– 1800 per i concorsi per personale laureato;
– 2000 per i concorsi per personale dirigente.
I suddetti compensi sono aumentati del dieci
per cento per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale
per i segretari delle commissioni stesse.
In aggiunta, a ciascun componente delle
commissioni esaminatrici e’
altresi’
corrisposto un compenso integrativo nella
misura cosi’ determinata:
a)
euro 0,50 per ciascun candidato esaminato
per le prove selettive per le assunzioni
mediante
gli
uffici circoscrizionali per l’impiego;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o
candidato esaminato per i concorsi per
personale diplomato;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o
candidato esaminato per i concorsi per
personale laureato e di qualifica dirigenziale.
Questi compensi di cui ai punti b) e c) sono
aumentati del dieci per cento per i concorsi per
titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i
compensi integrativi sono commisurati al
venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
Anche i compensi aggiuntivi sono aumentati
del
dieci
per
cento per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale
per i segretari delle commissioni stesse.
Il titolo del provvedimento in realtà parla solo
dei concorsi del progetto RIPAM, ma l’art. 1
stabilisce che i compensi si applicano alle

commissioni dei concorsi RIPAM, dei
concorsi delle Amministrazioni dello Stato, e,
infine, le Regioni e le autonomie locali
possono recepire quanto previsto dal decreto.
Peraltro la Corte dei Conti della Lombardia ha
interpretato come innovativa una recente
norma
(https://iusmanagement.org/2020/01/16/gliincarichi-di-componente-di-commissione-diconcorso-devono-essere-retribuiti-ma-gestitiin-modo-diverso-dalle-autorizzazioni-adattivita-extra/ ), con la conseguenza che
sarebbe consentito remunerare i dipendenti
pubblici per l’attività di commissario di
concorso.
Com’è noto, invece, dal 2005 ormai era
assodato che erogare tali compensi fosse
illegittimo e foriero di danno erariale.
Quindi, sembra che vi sia una netta inversione
di tendenza per la remunerativita’ di tali
incarichi.
Niente incentivi con il project financing
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n
110/2020/PAR
Il Sindaco di X ha posto una richiesta di parere,
articolata in due quesiti, in merito al
pagamento degli incentivi tecnici nel caso di
accordo quadro, già affidato, o nella fattispecie
di un project financing.
Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e
oggettiva dell’istanza, la Sezione regionale di
controllo per la Lombardia evidenzia come la
materia dell’incentivazione tecnica trovi,
attualmente, la sua compiuta disciplina nell’art.
113 del d.lgs. 50/2016. La medesima
disciplina non trova applicazione nella
fattispecie del project financing.
Danno erariale da disservizio: quando
l’ente è costretto a metterci una pezza
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, sentenza n. 134 del 10
settembre 2020
Il danno contestato risulta finalizzato a
ristorare il pregiudizio subito dalla funzionalità
dell’apparato amministrativo del Comune di Y,
che è stato costretto a sostenere in
conseguenza delle attività illecite poste in
essere dal proprio dipendente.

In generale si osserva che la giurisprudenza
della Corte dei Conti è costante nel ritenere
sussistente il c.d. “danno da disservizio” in
tutti i casi in cui il comportamento illecito del
dipendente abbia disarticolato i processi
organizzativi e funzionali dell’ente ed abbia
pertanto distolto energie dal perseguimento dei
fini istituzionali, determinando una riduzione
dell’efficienza dell’azione amministrativa (si
vedano, per tutte, C. Conti, Sez. I App.,
n.218/2015; C. Conti Sez. Puglia, n.261/2011;
C. Conti, Sez. Piemonte, n.222/2009; C. Conti,
Sez. Veneto, 27.06.2006, n.623; C. Conti, Sez.
Umbria, 28.09.2005, n. 346; C. Conti, Sez.
Basilicata, 21.09.2005, n. 198; C. Conti, Sez.
Marche, 03.03.2005, n.203; C. Conti, Sez. II,
10.04.2000, n.125/A).
Nel caso di specie risultano allegate dalla
Procura Regionale spese per lo svolgimento
del procedimento disciplinare a carico del
convenuto (euro 3.366,56), spese per
remunerare le attività del legale che ha
patrocinato l’ente territoriale in sede di
costituzione di parte civile nel processo penale
(euro 7.600,00) e spese per una consulenza
professionale finalizzata a verificare la
regolarità dei Capitolati di gara presenti presso
l’ufficio ove il convenuto aveva espletato
l’attività lavorativa (euro 22.914,83).
Il Collegio ritiene che debbano essere accertate
a titolo di danno erariale le somme per la
difesa dell’ente in sede penale e le spese
consulenziali, che risultano direttamente ed
inequivocabilmente derivate e connesse agli
illeciti commessi dall’Ing. X. Sul punto si
osserva che risulta ininfluente il fatto che le
spese di costituzione di parte civile siano state
liquidate in sede penale con la sentenza di
patteggiamento e corrisposte dal convenuto
all’ente danneggiato, atteso che la liquidazione
in sede giudiziaria degli oneri per la difesa non
esclude che altri emolumenti possano e
debbano essere corrisposti nell’ambito del
rapporto tra il legale incaricato e la parte
assistita (senza che sia necessario ed
obbligatorio il visto del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati su ogni parcella professionale).
Si osserva inoltre che la consulenza
professionale per la revisione dei Capitolati è
stata resa necessaria dalla scoperta di
gravissimi illeciti penali a carico esclusivo del

convenuto, con conseguente concentrazione,
sulla sua sfera giuridico – patrimoniale, del
danno da disservizio arrecato all’ente di
appartenenza.
L’incarico di consulenza per valutare se c’è
danno erariale, è danno erariale esso stesso
Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale
di Appello, sentenza n 245 del 24 settembre
2020
A seguito di verifica amministrativo contabile
effettuata il Ministero dell’Economia e delle
Finanze formulava all’Ente una serie di rilievi,
tra cui quello relativo al trattamento accessorio
del personale dirigente.
La Giunta camerale prendeva atto delle
contestazioni mosse dalla Procura contabile,
rilevando l’opportunità di avviare le procedure
per conferire ad un esperto l’incarico di
valutare il quadro normativo di riferimento.
Successivamente il Segretario generale della
Camera di commercio affidava un incarico
professionale di consulenza giuridico-legale
per un importo pari ad euro 7.500,00.
Con la sentenza di primo grado la Sezione
giurisdizionale ha condannato il sig. X al
pagamento, in favore della Camera di
commercio, della somma di euro 7.500,00,
ritenendo indebita la spesa conseguente al
conferimento del suddetto incarico di
consulenza.
Si evidenzia l’illegittimità del provvedimento
di conferimento dell’incarico e l’illecita
condotta dell’appellante che, con colpa grave,
lo ha disposto per finalità estranee ad esigenze
di funzionalità dell’attività amministrativa,
quale quella di costituire una linea di difesa
giuridicamente sostenibile per i soggetti
destinatari dell’invito a dedurre della Procura
regionale, in palese contrasto con le
disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.
Lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 3 del
regolamento per il conferimento degli
incarichi professionali e di collaborazione
dell’Ente.
Inoltre,
nell’ordinamento
amministrativo
italiano sono presenti soggetti istituzionali con
compiti di consulenza gratuita in favore delle
pubbliche amministrazioni, come l’Aran, il
Dipartimento della Funzione pubblica,
l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del

personale e l’analisi dei costi del lavoro
pubblico della Ragioneria generale dello Stato,
dei quali l’Ente avrebbe comunque potuto
avvalersi, senza costi aggiuntivi, per dirimere
le problematiche sorte in esito ai rilievi
ispettivi del MEF; circostanza che confuta
l’argomento dell’appellante in ordine al fatto
che l’incarico non avrebbe potuto essere
espletato dagli stessi soggetti che avevano
adottato l’atto di cui si contestava la legittimità,
ed elide altresì ogni possibile ipotesi di
vantaggio riveniente dal parere in questione.
A fortiori in quanto “…la valutazione del
quadro normativo concernente il trattamento
economico accessorio della dirigenza camerale
e degli eventuali profili di illegittimità,
postulava una ricognizione e valutazione di
norme di legge e contrattuali rientrante
nell’ambito delle competenze e professionalità
presupposte nel ricoprire il ruolo dirigenziale
di vertice di una Camera di commercio, ai
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n.
165/2001.
Infine, la evidenziata circostanza che l’incarico
fosse finalizzato sostanzialmente a tutelare
impropriamente le posizioni di dirigenti e
dipendenti dalla Camera di commercio,
esclude in radice anche ogni ipotizzabile utilità
in capo all’amministrazione danneggiata
riveniente dall’espresso parere
In controtendenza: per la dirigenza è
sufficiente la laurea triennale
Corte di Cassazione, sentenza n 19617 del 18
settembre 2020
L’unico titolo universitario conosciuto
dall’ordinamento prima della riforma attuata
con la I. n. 127 del 1997 e con le successive
disposizioni attuative di fonte secondaria (il
D.M. n. 599 del 1999 e, successivamente il
D.M. n. 270 del 2004), costituito dal diploma
di laurea (D.L.), è stato sostituito dalla laurea
(L. di cui ai D.M. innanzi citati) che si
consegue al termine del corso di studi di durata
triennale.
Tanto comporta che il legislatore con le
disposizioni di legge che disciplinano
l’accesso alla dirigenza, i criteri di selezione
dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi
dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i
meccanismi di reclutamento, di selezione, di

progressione e riqualificazione professionale
dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso
richiedere in modo espresso un titolo di studi
ulteriore e specializzante, ma ha fatto
riferimento alla laurea o al diploma di laurea
ha inteso richiedere il possesso dell’unica
“laurea” oggi riconosciuta in quanto tale che è
quella cd. triennale, ossia quella conseguita
all’esito di un corso di studi universitari di
durata triennale (TAR Lazio 16 gennaio 2012
n. 430; TAR Lazio 3 novembre 2009 n. 10729);
No gara, no incentivi
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, Deliberazione n.
121/2020/PAR
Le procedure eccezionali e non competitive
sono
sottratte
all’incentivazione
(cfr.
deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione
regionale di controllo per la Toscana) ed anche
gli affidamenti diretti come evidenziato dalla
Sezione di controllo regionale per il Veneto
che ha precisato che la gara e/o la procedura
comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il
presupposto necessario, invalicabile ed
inderogabile per il riconoscimento degli
incentivi tecnici. Ciò evoca ontologicamente lo
svolgimento preliminare delle indagini di
mercato per la predisposizione dello schema di
contratto e la comparazione concorrenziale tra
più soluzioni negoziali le quali vincolano il
soggetto
committente
alla
valutazione
comparativa tra le diverse offerte da
confrontare
secondo
i
canoni
della
economicità, dell’efficacia, dell’efficienza
contrattuale, recepiti in parametri trasposti
preventivamente in un capitolato tecnico, a
contenuto più o meno complesso, secondo la
diversa tipologia ed il diverso oggetto del
contratto da affidare.
L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.
a) consentito in regime derogatorio a
temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro”, v. mod. in legge di conversione 11
settembre 2020 n.120) continua a rimanere

escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici
ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le
ipotesi nelle quali per la complessità della
fattispecie contrattuale l’amministrazione,
nonostante
la
forma
semplificata
dell’affidamento
diretto,
proceda
allo
svolgimento di una procedura sostanzialmente
comparativa, la quale dovrà comunque
emergere
nella
motivazione
della
determinazione a contrarre, in conformità al
principio di prevalenza della sostanza sulla
forma, di matrice comunitaria
Anche per il danno erariale, la colpa va
divisa in modo paritario tra medico e
struttura sanitaria
Corte dei Conti, Sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n 45 del 24 settembre 2020
Illuminante appare, in tal senso, la recente
decisione resa dalla Corte di Cassazione civ.
Sez. III, con sentenza n. 28987 dell’11-112019, a mente della quale, in tema di danni da
malpractice medica nel regime anteriore alle
legge 24/2017, nelle ipotesi di colpa esclusiva
del medico la responsabilità deve essere
paritariamente ripartita tra struttura e sanitario,
nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto
che nei casi, del tutto eccezionali, di
inescusabilmente
grave,
del
tutto
imprevedibile e oggettivamente improbabile
devianza da quel programma condiviso di
tutela della salute cui la struttura risulti essersi
obbligata.
In questa cornice, alla luce di quanto sopra
richiamato, va sottolineato come il medico
operi pur sempre nel contesto dei servizi resi
dalla struttura presso cui svolge l’attività che
sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta
negligente non può essere isolata agevolmente
dal più ampio complesso delle scelte
organizzative, di politica sanitaria e di
razionalizzazione dei propri servizi operate
dalla struttura, di cui il medico è parte
integrante.
È escluso il danno erariale quando è
l’amministrazione che induce in errore
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello, sentenza n 211 del 14 settembre 2020
Come chiarito dal giudice penale, oltre
all’assenza di false attestazioni riconducibili

all’appellante, neppure è rilevabile la condotta
contestata alla X, di induzione in errore
dell’Amministrazione risultando, al contrario,
la stessa Amministrazione (anche avallando
letture fornite dalle delegazioni sindacali) ad
aver dato corso ad un’interpretazione della
normativa sulla natura delle indennità tale da
indurre la X a seguire la prassi instaurata ben
prima del suo arrivo, in forza della quale
ciascun medico doveva ritenersi titolato a
richiedere l’emolumento ad ogni turno.
Deve quindi, essere esclusa l’antigiuridicità
della condotta tenuto conto che, come
evidenziato dalla giurisprudenza contabile
anche richiamata dal giudice di primo grado,
conducono ad esonero da responsabilità
amministrativa anche prassi -come quelle qui
rilevanti- invalse per ragioni di oggettivo
rilievo (parere espresso dalla stessa
amministrazione) che possano aver indotto
l’erronea interpretazione di una norma (Corte
dei conti, Sez. III app., n. 177/2006; Sez. App.
Sicilia, n. 34/3017
Nel delineato e caratterizzato contesto, deve
ritenersi escluso altresì l’elemento psicologico
non solo del dolo ma anche quello soggettivo
della colpa grave, tenuto conto che l’erronea
interpretazione di una norma è stato
determinato dal comportamento attivo della
pubblica amministrazione, che ha indotto nel
soggetto la convinzione in ordine alla
legittimità della propria condotta
In tal senso, la Corte di cassazione ha
espressamente statuito che “…l’ignoranza da
parte dell’agente sulla normativa di settore e
sull’illiceità della propria condotta è idonea ad
escludere la sussistenza della colpa, se indotta
da un fattore positivo esterno ricollegabile ad
un
comportamento
della
pubblica
amministrazione” (Cass., III, n. 53684 del 29
novembre 2017; Cass., III, n. 35324 del 20
maggio 2016; Cass. I, n. 47712 del 15 luglio
2015; Cass. III, n. 42021 del 18 luglio 2014).
Le collaborazioni coordinate ancora foriere
di condanne per la PA
Corte di Cassazione, sentenza n 21199 del 2
ottobre 2020
Nonostante la formalizzazione in termini di
collaborazioni coordinate e continuative, i

rapporti intercorsi tra X e la Azienda sanitaria
Y dal 1999 al 2003 avevano la sostanza di
lavoro subordinato.
La Corte territoriale ha quindi condannato
l’ente pubblico, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al
pagamento in favore della lavoratrice delle
differenze tra quanto in ipotesi dovuto a titolo
di pubblico impiego e quanto percepito; la
Corte territoriale riteneva che la turnazione
con colleghe dipendenti, l’eterodirezione delle
prestazioni, l’organizzazione datoriale in caso
di assenze o impedimenti, oltre all’osservanza
di un orario e la fissità del compenso,
dimostrassero appieno la natura subordinata
del rapporto.
L’Azienda ha proposto ricorso, ma la Suprema
Corte ha confermato la decisione, rilevando
che il motivo di ricorso era generico ed
apodittico e non si misurava con la completa
motivazione sviluppata dalla Corte territoriale,
la quale ha evidenziato sia indici primari,
come
l’eterodirezione,
sia
indici
complementari, quali l’eterorganizzazione
degli orari, la fissità dei compensi e la omessa
esplicitazione, da parte dell’Azienda, della
consistenza di una dedotta autonomia
qualitativa, destinata in realtà a non sussistere
a fronte della sostanziale fungibilità con le
prestazioni di chi era anche formalmente
dipendente
È danno erariale l’assegnazione della borsa
di
studio
elusiva
dei
vincoli
di
finanza pubblica
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, sentenza n 38/2019
I Giudici hanno reputato
assolutamente
convincente e persuasiva, sul versante della
condotta antigiuridica contestata alla X, la tesi
accusatoria postulata nell’atto introduttivo
dall’Ufficio Requirente, il quale ha precisato
che l’assegnazione della borsa di studio per un
periodo di 18 mesi, successivamente prorogata
di ulteriori 18 mesi, ha rappresentato, nella
sostanza, lo strumento elusivo per realizzare
una grave violazione dei rigidi vincoli di
finanza pubblica concernenti le assunzioni di
personale da parte delle ASL, considerato, tra
l’altro, che la vincitrice della borsa di studio
aveva già prestato in modo continuativo
attività
lavorativa
presso
gli
Uffici

amministrativi della struttura sanitaria in
rassegna negli anni dal 2007 al 2011, in forza
di contratti di somministrazione lavoro; in altri
termini, e con maggiore ampiezza esplicativa,
l’eccezione sollevata dalla difesa della
convenuta non si rivela condivisibile e deve
essere
rigettata,
in
quanto
basata
esclusivamente sul supposto rispetto formale
ed apparente del Regolamento interno inerente
alla concessione delle borse di studio. Nel caso
specifico, al contrario, non è sfuggita al
Collegio la circostanza secondo la quale
difettavano chiaramente, in concreto, gli stessi
presupposti finalistici per l’attribuzione della
borsa di studio, che, in funzione dell’articolo 1
del menzionato Regolamento, sono quelli di
“consentire a giovani laureati o diplomati di
svolgere un periodo di studio, di
approfondimento e specializzazione”.
Le articolate deduzioni della difesa in ordine
all’asserito difetto dell’elemento strutturale del
danno, poiché sono stati utilizzati fondi da
privati, non si rivelano condivisibili: a tal
proposito, è sufficiente osservare che i fondi
privati derivanti dalle sperimentazioni cliniche
assumono una connotazione pubblicistica nel
momento stesso in cui affluiscono sui
pertinenti capitoli del bilancio della ASL
La reperibilità è orario di lavoro? Dipende
dal tempo di reazione alla chiamata
Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
presentate il 6 ottobre 2020, nella causa C580/19
Alla luce delle considerazioni svolte,
l’Avvocato Generale presso la Corte di
Giustizia suggerisce alla stessa Corte di
rispondere alle questioni pregiudiziali poste
dal Giudice del rinvio nei termini che seguono:
«1)
L’articolo 2 della direttiva 2003/88
deve essere interpretato nel senso che, ai fini
della qualificazione come orario di lavoro o
periodo di riposo delle ore di guardia, il fattore
determinante sia l’intensità dei vincoli
derivanti dalla soggezione del lavoratore alle
direttive del datore di lavoro e, in particolare,
il tempo di reazione alla chiamata.
Nel caso in cui il tempo di reazione alla
chiamata sia breve, ma non tale da impedire in
modo assoluto la libertà di scelta del

lavoratore del luogo in cui trascorrere il
periodo di reperibilità, possono soccorrere
elementi indiziari aggiuntivi, da esaminare
complessivamente,
prestando
attenzione
all’effetto complessivo che tutte le condizioni
di attuazione in un sistema di reperibilità
continuativa possono avere sul riposo del
lavoratore.
Tali elementi devono essere riconducibili
all’esercizio del potere direttivo del datore di
lavoro – e al connesso stato di soggezione del
lavoratore, soggetto debole del rapporto – e
non derivanti da situazioni oggettive estranee
alla sfera di controllo del datore di lavoro.
Essi, in via esemplificativa, possono consistere
nel margine di manovra del lavoratore di
fronte alla chiamata, nelle conseguenze
previste in caso di ritardato o mancato
intervento in caso di chiamata, nella necessità
di indossare un abbigliamento tecnico per il
lavoro, nella disponibilità di una vettura di
servizio
per
raggiungere
il
luogo
dell’intervento, nella collocazione temporale e
nella durata del periodo di reperibilità, nella
probabile frequenza degli interventi.
Nelle circostanze del caso di specie, i periodi
di reperibilità continuativa effettuati da un
vigile del fuoco soggetto all’obbligo di essere
in grado di raggiungere entro 20 minuti –
tempo di reazione non macroscopicamente
breve ma neppure all’evidenza idoneo a
garantire un effettivo riposo del lavoratore –
con gli indumenti da lavoro e il veicolo di
pronto intervento il confine della città ove si
trova la sua sede di servizio, pur senza precisi
vincoli di luogo imposti dal datore di lavoro,
potrebbero essere qualificati come «orario di
lavoro» nel caso in cui gli accertamenti di fatto
rimessi al giudice nazionale verificassero la
sussistenza di alcuni degli elementi indiziari
che, unitamente alla durata del tempo di
reazione, siano tali da non garantire
l’effettività del riposo del lavoratore.
L’azione per danno erariale non sostituisce
l’azione di rivalsa contro i dipendenti
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n
21992 del 12 ottobre 2020
Già la Suprema Corte aveva enunciato il
principio per cui l’azione di responsabilità
contabile nei confronti dei sanitari dipendenti

di un’azienda sanitaria non è sostitutiva delle
ordinarie azioni civilistiche di responsabilità
nei rapporti tra amministrazione e soggetti
danneggiati, sicché, quando sia proposta da
una azienda sanitaria domanda di manleva nei
confronti dei propri medici, non sorge una
questione di riparto tra giudice ordinario e
contabile,
attesa l’autonomia e non
coincidenza delle due giurisdizioni (Cass.,
S.U., 18 dicembre 2014, n. 26659; cfr. anche
Cass., 23 agosto 2018, n. 21021). Principio,
questo, che trova armonica rispondenza in
quello (tra le altre, Cass., S.U., 19 febbraio
2019, n. 4883) secondo cui la reciproca
indipendenza dell’azione di responsabilità per
danno erariale e di quella di responsabilità
civile promossa dalle singole amministrazioni
interessate davanti al giudice ordinario si
giustifica per la diversità degli interessi
rispettivamente tutelati: la prima volta alla
tutela dell’interesse pubblico generale, al buon
andamento della P.A. e al corretto impiego
delle risorse, con funzione prevalentemente
sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno
ristoro del danno, con funzione riparatoria ed
integralmente compensativa, a protezione
dell’interesse
particolare
della
amministrazione attrice.
Di qui, pertanto, il rilievo per cui le eventuali
interferenze tra i due giudizi integrano una
questione non di giurisdizione ma di
proponibilità dell’azione di responsabilità
innanzi al giudice contabile
Niente più pareri alla Corte dei Conti
sull’utilizzazione delle graduatorie di
altri enti
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 17/2020/QMIG
Un Sindaco ha formulato una richiesta di
parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131
del 5 giugno 2003, sulle modalità di utilizzo
delle graduatorie di altri enti, ai sensi del
combinato disposto normativo degli artt. 9,
comma 1, della l. n. 3/2003 e dell’art. 3,
comma 61, della l. n. 350/2003.Con delibera n.
72 del 10 luglio 2020
Il Presidente della Corte dei conti, valutati i
presupposti per il deferimento dell’esame e
della risoluzione della predetta questione di
massima ai sensi del richiamato articolo 6,

comma 4, del decreto legge n. 174/2012, con
ordinanza n. 11 del 21 settembre 2020, ha
rimesso la pronuncia, in ordine alla questione
prospettata, alla Sezione delle autonomie che
con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG,
depositata il 13/10/2020, ha enunciato il
seguente principio di diritto: «I quesiti, relativi
allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione
di graduatorie relative a procedure concorsuali
per l’accesso al lavoro pubblico, non
attengono alla materia della contabilità
pubblica ai sensi dell’articolo 7, comma 8,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono
pertanto da considerarsi inammissibili sotto il
profilo oggettivo».
La responsabilità per omessa denuncia del
danno erariale ha natura subordinata, ma
la sentenza può arrivare anche dopo 16
anni dai fatti
Corte dei conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 237 del 09 settembre
2020
Già la Corte dei Conti Campania con sentenza
n. 866/2018 aveva condannato i convenuti per
danno erariale derivante dalla estinzione, per
prescrizione, del diritto al risarcimento nei
confronti del primo responsabile del danno
erariale. Infatti la responsabilità per omessa o
ritardata denuncia del fatto dannoso ha natura
subordinata poiché presuppone l’accertamento,
sia pure in via ipotetica, degli elementi
costitutivi della responsabilità nei confronti del
soggetto al quale è imputabile il fatto dannoso
originario (Sez. giur. Veneto, 14 luglio 2005,
n.1010).
La piena conoscenza della vicenda da parte del
convenuto e la conseguente responsabilità per
omessa denuncia è ampiamente dimostrata
dalla documentazione depositata: il suddetto
convenuto riceveva, in data 10 maggio 2004,
mediante la nota n.17291 dell’Avvocatura
comunale, copia della sentenza dichiarativa
dell’usucapione; successivamente, in data 20
maggio
2004,
con
nota
n.19030
dell’Avvocatura comunale, il X risulta
destinatario di una richiesta di eventuali rilievi
da far valere in un possibile appello (mai
proposto).
Nessuna rilevanza esimente o attenuante
assume la circostanza che X è stato

responsabile dell’ufficio del patrimonio solo
fino al 12 ottobre 2006, atteso che lo stesso ha
avuto a disposizione oltre due anni di tempo
dalla conoscenza della predetta sentenza per
procedere alla denuncia di danno erariale
adempiendo ai propri obblighi di servizio e
impedendo la prescrizione nei confronti dei
primi responsabili. Non avendo proceduto
tempestivamente e per un considerevole arco
di tempo a tale adempimento pur avendone la
possibilità, verosimilmente, non avrebbe
adempiuto neanche successivamente.
La Corte dei Conti Appelli ha confermato
stabilendo che dalla documentazione in atti
risulta che la sentenza civile, da cui è scaturito
il danno al patrimonio del Comune, è passata
in giudicato il 13 maggio 2004 e che nel
quinquennio
successivo
il
X,
quale
Responsabile dell’ufficio patrimonio, non ha
trasmesso formale denunzia alla Procura della
Corte dei conti.
Ne deriva che, fintantoché il X, destinatario di
atto di costituzione in mora da parte del
Comune, è rimasto nelle sue funzioni, avrebbe
dovuto segnalare e denunziare e non lo ha fatto.
Egli, pertanto, deve rispondere della perdita
subìta dall’ente.
Il pagamento della maggiorazione per
lavoro in giorno festivo, non esclude il
riposo compensativo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 24785 del 5
novembre 2020
Il ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, lett.
b) e 17, comma 4, d.lgs. n. 66/2003 e degli artt.
12 e 15 CCNL Industria Gomma Plastica del
4.7.2008, lamentava la mancata fruizione di
riposi
compensativi
e
la
mancata
predisposizione di misure di protezione
alternative in seguito a lavoro effettuato
durante la domenica.
La Suprema Corte ha stabilito che il CCNL
deve ritenersi prevedere la maggiorazione del
50% laddove le ore lavorate coincidano con la
giornata di riposo settimanale, imponendosi
una tale lettura in base al disposto del
successivo art. 15, che nella locuzione “sono
considerati festivi” qui utilizzata accomuna le
domeniche e i giorni destinati al riposo

settimanale, fondando l’interpretazione qui
sostenuta del riferimento specifico alle
giornate di riposo con esclusione di ogni
riflesso
sulla
fruizione
del
riposo
compensativo che, viceversa, risulta dovuto ai
sensi dell’art. 15, par. B), comma 2; dal canto
suo la clausola di cui al n. 3 va intesa nel senso
che la maggiorazione del 50% va riconosciuta
laddove le ore lavorate eccedano quelle
ordinarie nelle giornate di domenica ed in
quelle
festive,
termine
che,
non
ricomprendendo la domenica (giornata, ai
sensi del medesimo art. 15, par. B, comma 1,
di norma dedicata al riposo settimanale), limita
il riferimento alle sole giornate di festività, con
esclusione di quelle altre giornate dedicate al
riposo settimanale; infine la clausola n. 4
assegna la maggiorazione inferiore, pari al
25%, nel caso di prestazione resa, per le sole
ore ordinarie, nel giorno di domenica, inteso
come tale e non come giornata di riposo
settimanale, purché tale impiego sia poi
compensato dalla concessione di una apposita
giornata di riposo.
A tale stregua l’illecito dato dalla mancata
concessione del riposo compensativo a fronte
della perdita del riposo settimanale ove
accertato in fatto sarebbe ravvisabile con
diritto del lavoratore al risarcimento del danno
da usura psicofisica configurabile in re ipsa e,
come tale, presumibile, a prescindere da
qualsiasi onere di allegazione e prova.
Progressioni economiche orizzontali, danno
erariale e “condono” del 2014. La Corte dei
Conti tira dritto e condanna i dirigenti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n 288 del 10
novembre 2020
La vicenda è relativa alle progressioni
economiche orizzontali attribuite ai dipendenti
di un Comune italiano dal 2007 in poi, con la
sola condizione che i dipendenti non dovevano
avere avuto una valutazione negativa.
Inoltre, il Comune, che aveva subito nel 2009
una verifica ispettiva, attivava nel 2014
l’istituto previsto dall’ art. 4 del decreto legge
6 marzo 2014, n. 16, inteso dai più come una
sorta di condono per gli illegittimi emolumenti
derivanti dalla contrattazione integrativa.

Vediamo in particolare: come evidenziato
nella relazione ispettiva del M.E.F. del 2009, il
C.C.D.I. del 2000 ha previsto le modalità di
svolgimento del sistema delle P.E.O. anche
negli anni successivi. Il contratto decentrato
era suddiviso in una prima parte, che avrebbe
dovuto rivestire carattere provvisorio (avendo
introdotto per la prima volta l’istituto delle
P.E.O.) ed in una seconda parte che
disciplinava l’erogazione delle P.E.O. “a
regime”, basato su una valutazione permanente
dei dipendenti. L’entrata in vigore del sistema
a regime è stata posticipata, di volta in volta,
dai contratti collettivi decentrati che si sono
succeduti nel tempo (il C.C.D.I. del
15/04/2003, il C.C.D.I. del 29/12/2005, il
C.C.D.I. del 28/05/2009) e, infatti, al momento
della prima relazione M.E.F. non era stato
ancora concretamente attuato.
L’attribuzione delle progressioni economiche,
quindi, secondo la prospettazione attorea è
avvenuta
direttamente
dalla
clausola
contrattuale decentrata, cui non è seguito un
percorso valutativo individuale.
Nel frattempo il sindaco del Comune diventa
Presidente del Consiglio il 25 febbraio 2014, e,
in considerazione della “straordinaria necessità
ed urgenza di adottare disposizioni in materia
di finanza locale, misure volte a consentire il
superamento di situazioni di crisi finanziaria
degli enti territoriali, nonché per garantire
l’equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria
dei medesimi”, il Governo emana il decretolegge 6 marzo 2014, n. 16.
Tale decreto prevede all’art. 4 quella che viene
percepita dai più come una “sanatoria” della
contrattazione integrativa.
Il Collegio ha puntualizzato che la norma,
sostanzialmente, da un lato, ha la finalità di
correggere per il futuro i fondi di bilancio
destinati al salario accessorio, attraverso una
rettifica degli stanziamenti utilizzati in passato
ed un recupero delle eventuali somme
conferite in eccesso attraverso un sistema di
riassorbimento, diluito nel tempo, sulle risorse
da destinarsi ai medesimi fini per gli anni a
venire e, dall’altro, di escludere la ripetibilità
delle somme suddette nei confronti dei singoli
percettori, stante l’esplicita esclusione della
applicazione dell’istituto nullità per tutti gli
atti di disposizione posti in essere, in

violazione dei limiti di legge, entro il 31
dicembre 2012.
L’attore pubblico, anche alla luce delle
indicazioni contenute nella relazione redatta
dalla Guardia di Finanza nel 2019, ha ritenuto
di poter sottrarre dall’ammontare del presunto
danno contestato nel 2013, l’intero importo
che risulta essere stato inserito nel piano di
recupero, chiedendo la restituzione unicamente
di quanto erogato in eccedenza. I convenuti
hanno sollevato eccezione di improcedibilità
dell’azione contabile, stante l’avvenuta
approvazione ed esecuzione del piano di
recupero,
ritenendo
eventualmente
responsabili, con interruzione del nesso di
causalità per gli odierni convenuti, per le
somme ancora eccedenti il piano di recupero,
coloro che ebbero ad approvare il piano
medesimo, dal momento che non hanno tenuto
conto del reale ammontare del danno. Sempre
secondo i dirigenti convenuti in ogni caso
l’azione di responsabilità amministrativa
sarebbe preclusa, dall’esclusione della
applicazione della sanzione della nullità per gli
atti di disposizione posti in essere in
violazione della contrattazione nazionale sino
al 31 dicembre 2012.
Il Collegio, però, ha ritenuito di aderire a
quell’indirizzo giurisprudenziale (Corte conti
Veneto 98/2015; Corte conti Sicilia 157/2020)
in virtù del quale l’azione erariale non può
ritenersi preclusa dall’avvenuta approvazione
dalla parte del Governo del decreto-legge n. 16
del 6 marzo 2014, art. 4. Anche dalla lettura
del testo normativo, infatti, si apprende come
il legislatore abbia voluto definire con urgenza
“un percorso guidato per recuperare in via
graduale le somme attribuite al di fuori dei
vincoli economici e normativi prescritti per la
contrattazione integrativa” (v. Circolare
relativa alle modalità attuative dell’art. 4 del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 del 12
maggio 2014), senza pensare minimamente di
poter dettare le regole per le ipotesi di
responsabilità
erariale
eventualmente
emergenti prevedendo, quindi, una sorta di
“amnistia contabile”.
Il possibile recupero, attraverso modalità
alternative,
di
quanto
in
passato
illegittimamente speso, non esclude il giudizio
sulla responsabilità di coloro ai quali

potrebbero ricondursi gli atti autorizzativi
degli esborsi illegittimi, posti in essere con
dolo o colpa grave, stante la particolare natura
restitutoria e, al contempo, sanzionatoria, che
caratterizza il processo innanzi alla Corte dei
conti. Voler ridurre lo scopo dell’attività del
Giudice contabile al mero “recupero delle
somme costituenti danno erariale, finirebbe per
ignorare la complessa fisionomia della
responsabilità erariale, la cui attuale
conformazione, si “articola secondo linee volte,
tra l’altro, ad accentuarne i profili sanzionatori
rispetto
a
quelli
risarcitori
“(Corte
costituzionale, sent. n. 453 del 30.12.1998)”, e
ciò lo si può dedurre da diversi elementi quali
l’obbligatorietà dell’azione contabile ad
iniziativa del PM, il carattere personale
dell’azione e l’intrasmissibilità agli eredi
nonché il potere del giudice di ridurre
l’addebito (v. Corte conti I appello 15/2003).
L’azione contabile, pertanto, non si esaurisce
nel diritto di credito dell’amministrazione
danneggiata, ma ha come scopo, non è tanto e
non solo, il semplice ripristino degli equilibri
finanziari attraverso la soddisfazione del
credito erariale, ma è volta soprattutto ad
assicurare che le pubbliche risorse siano spese
in modo tale da assicurare il rispetto del fine
pubblico cui sono destinate.
Ne deriva, pertanto, che il piano di recupero in
corso non ha lo scopo di “condonare” gli
eventuali illeciti erariali sottostanti, ma
unicamente quello di rimodulare le modalità
qualitative e quantitative di costituzione dei
fondi dei fondi destinati al salario accessorio,
disponendo il riassorbimento graduale di
quanto stanziato in eccesso.
Inoltre l’istituto della nullità, di cui all’art. 40
comma 3 quinquies decreto legislativo.
165/2001, non è mai stato inteso come
alternativo rispetto all’azione di responsabilità
erariale che parallelamente, al ricorrere dei
presupposti di legge, poteva eventualmente
essere azionata (v. Corte conti Veneto n.
98/2015).
Alla luce di quanto sin qui affermato il
Collegio
ha
respinto
l’eccezione
di
improcedibilità dell’azione contabile per
l’avvenuta approvazione ed esecuzione del
piano di recupero di cui all’art. 4, comma 1,
decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014.

Bisogna bilanciare il principio
di
affidamento
con
la
solidarietà
intergenerazionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 234 del 9
novembre 2020
Il
progressivo
invecchiamento
della
popolazione e l’erosione della base produttiva
rende via via più fragile il patto tra le
generazioni, sul quale il sistema previdenziale
si fonda.
In tale difficile contesto, occorre rammentare
quanto affermato nella sentenza n. 173 del
2016, cioè che il principio di affidamento deve
sempre più essere inteso in senso non astratto,
«nella misura in cui il prelievo non risulti
sganciato dalla realtà economico-sociale, di
cui i pensionati stessi sono partecipi e
consapevoli».
Orbene, atteso che il sistema contributivo con
massimale è applicato essenzialmente su base
anagrafica (oltre che, nei limiti consentiti, su
base opzionale), segnatamente ai lavoratori
privi di anzianità contributiva iscrittisi a forme
pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio
1996 (art. 2, comma 18, della legge n. 335 del
1995), appare chiaro come alle finalità
perseguite dall’art. 1, commi 261 e 263, della
legge n. 145 del 2018 non siano estranee
connotazioni intergenerazionali.
È in tal senso pertinente il costante richiamo
della difesa dell’INPS agli obiettivi di
ricambio generazionale nel mercato del lavoro
che il legislatore ha ritenuto di conseguire per
il tramite del pensionamento anticipato in
«quota 100», istituto che l’art. 14 del d.l. n. 4
del 2019, come convertito, ha introdotto in via
sperimentale per il triennio 2019-2021.
Il prefigurato collegamento fra detta
sperimentazione orientata alla mutualità
intergenerazionale e la provvista – sia pure
assai modesta in termini relativi – creata
mediante il prelievo di cui all’art. 1, comma
261, della legge n. 145 del 2018 fa emergere,
tuttavia, un profilo di irragionevolezza relativo
alla
durata
del
contributo,
essendo
quest’ultima prevista per un quinquennio.
Tale durata, non solo risulta esorbitante
rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di
previsione, fissato dall’art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e

finanza pubblica), ma costituisce anche un
indice di irragionevolezza per sproporzione,
poiché riguarda una misura che persegue le
sue finalità proprio nell’arco del triennio.
È utile rammentare che la proiezione triennale
della manovra di finanza pubblica ha costituito
un parametro di accertamento dell’illegittimità
costituzionale della proroga del “blocco” della
contrattazione collettiva nel pubblico impiego,
in base alla riscontrata specularità con la
dinamica triennale delle tornate contrattuali
(sentenza n. 178 del 2015).
Anche in ordine ai rapporti tra Stato, Regioni
ed enti locali, e quindi in relazione alla
programmazione dei risparmi sulla spesa
pubblica aggregata, questa Corte ha
evidenziato come l’osservanza delle ordinarie
scansioni temporali dei cicli di bilancio
consenta di definire in modo più appropriato il
quadro delle esigenze e delle misure
finanziarie, evitando di attribuire a queste
ultime un’estensione temporale così ampia da
sottrarne gli effetti di lungo periodo a una
congrua valutazione parlamentare (sentenze n.
103 del 2018, n. 169 e n. 154 del 2017, n. 141
del 2016).
Nell’ambito strettamente previdenziale, è poi
evidente la tendenza dell’ordinamento a non
proiettare oltre il triennio valutazioni e
determinazioni cui si addice uno spazio di
osservazione più circoscritto, come testimonia
l’evoluzione della disciplina del coefficiente di
trasformazione del montante individuale dei
contributi, di cui all’art. 1, comma 11, della
legge n. 335 del 1995, la cui dimensione
temporale è stata infatti ridotta da dieci anni a
tre (art. 1, comma 15, della legge n. 247 del
2007), prima di essere ulteriormente limitata a
due anni per gli aggiornamenti successivi a
quello decorrente dal 1° gennaio 2019 (art. 24,
comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Occorre ancora rilevare che, come si evince
dalla documentazione allegata agli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, la riduzione delle pensioni di maggior
importo è stata introdotta quale misura
emendativa al disegno della legge di bilancio

2019 nell’ambito dell’interlocuzione del
Governo italiano con la Commissione europea
– la cui rilevanza sul piano della
determinazione dei saldi complessivi è stata
già evidenziata da questa Corte nell’ordinanza
n. 17 del 2019 -, sulla base di impatti
finanziari stimati appunto per il triennio 20192021, sicché, anche da questo punto di vista, la
durata quinquennale del contributo si appalesa
eccessiva.
Del resto, anche il raffreddamento della
perequazione automatica è stato disposto
dall’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del
2018 per una durata triennale.
Anche per il direttore generale di un’ASL si
applicano le sanzioni previste per i
pubblici dipendenti
Corte di Cassazione sentenza numero 25369
del 11 novembre 2020
Al direttore generale di un Ente del SSN (nella
specie, di una AUSL) si applica la disciplina
generale in materia di incompatibilità e
cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del
d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione
temporis, dal d.lgs. n. 39 del 2013 dettata per i
titolari di incarichi dirigenziali), dovendo
essere letto in questo senso il comma 10
dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992
secondo cui “La carica di direttore generale è
incompatibile con la sussistenza di altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo”,
con la precisazione che ai suddetti fini non ha
alcun rilievo il fatto che il rapporto del
direttore generale di un ente del SSN – peraltro,
dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di
natura autonoma e sia regolato da un contratto
di diritto privato perché quel che conta è lo
svolgimento di funzioni in qualità di “agente
dell’Amministrazione
pubblica”.
Questa
conclusione
deriva,
in
definitiva,
dall’applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. – ai
quali la Corte costituzionale ha ricondotto la
normativa sull’incompatibilità e cumulo degli
incarichi (oltre che di quella sulla
inconferibilità degli incarichi stessi), con le
relative sanzioni – a tutte le situazioni in cui si
verifica l’indicata evenienza. Essa, quindi, non
può non riguardare i direttori generali (e anche
i direttori sanitari e i direttori amministrativi)
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (in

tal senso di recente: Cass. 26 settembre 2018,
n. 22887 cit.), il cui incarico proprio perché di
grande delicatezza non può non richiedere
dedizione assoluta. Del resto, da tempo la
giurisprudenza di questa Corte ha precisato
che la normativa di cui al d.lgs. n. 502 del
1992, nel prevedere che il rapporto di lavoro
del direttore generale di un’Azienda sanitaria
ha carattere esclusivo ed è incompatibile con
l’instaurazione di altri rapporti di carattere
dipendente o autonomo, ha carattere
imperativo e inderogabile (Cass. 19 dicembre
2014, n. 26958).
Non è esperibile l’azione popolare dinanzi
la Corte dei Conti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Basilicata, sentenza n 37 dell’ 11 novembre
2020
Non ricorrono i presupposti per l’esercizio
dinanzi alla Corte dei conti dell’azione
popolare ex art. 9 del T.U.E.L, (D.lgs. n.
267/2000), ai fini dell’accertamento di una
presunta fattispecie di danno erariale.
Il succitato art. 9 dispone: “Ciascun elettore
può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al comune e alla provincia”,
prevedendo quindi un’azione uti civis basata –
secondo la sua chiara formulazione letterale –
su un duplice presupposto: che sussista una
legittimazione ad agire dell’Ente locale in
relazione ad un interesse/diritto proprio e che
lo stesso Ente sia rimasto inerte.
Ricorre quindi un’ipotesi di sostituzione
processuale, che consente, eccezionalmente, a
qualunque
cittadino
appartenente
alla
comunità locale, che sia altresì titolare del
diritto di voto, di agire in giudizio per la tutela
di un interesse pubblico, laddove l’Ente che ne
è titolare abbia omesso di farlo.
Poiché l’azione promossa innanzi alla Corte
dei conti per il risarcimento del danno
provocato ad un Ente locale (così come ad
ogni altro Ente o Amministrazione pubblico/a)
in dipendenza di condotte – quanto meno
gravemente colpose – dei suoi amministratori
o dipendenti, compete, in via esclusiva, al
Procuratore regionale presso le Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti,
ne consegue, da un verso, che non può
ipotizzarsi alcuna inerzia dell’Ente locale

nell’agire in giudizio innanzi alla Corte dei
conti per l’accertamento di un presunto danno
erariale da esso subito, spettando l’esercizio
della relativa azione unicamente al P.M.
contabile, e da altro verso che è da escludere
che a tal fine possa realizzarsi qualsivoglia
sostituzione processuale.
Né a diverse conclusioni possono portare i
richiami del ricorrente alla sentenza n.
1416/2007 della Sezione Veneto (pure
confermata in appello: cfr. Sez. III Centr. n.
599/2010), che, nell’argomentare circa
l’ammissibilità di un’azione popolare contabile,
anche inquadrandola nell’ambito dei “ricorsi
ad istanza di parte” (precedentemente previsti
dall’ art. 58 dell’abrogato Regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, approvato con R.D. n. 1038/1933 ed
oggi disciplinati dagli artt. 172 e ss del codice
di giustizia contabile approvato con D.lgs n.
174/2016)
comunque
giunge
–
contraddittoriamente – a ritenere infondata nel
merito l’azione esercitata nel caso di specie
(del tutto analoga a quella oggetto del presente
giudizio), per gli stessi motivi di carattere
processuale sopra evidenziati, laddove la Sez.
Veneto afferma l’impossibilità di una
“…surroga dell’azione di responsabilità che
compete al P.M. contabile…”, e, dunque,
l’insussistenza di una legitimatio ad causam
del cittadino elettore che agisca a tale titolo.
Circa l’impossibilità di introdurre un’azione di
responsabilità di esclusiva competenza del
P.M. contabile attraverso i giudizi ad istanza di
parte previsti dagli artt. 172 e ss del c.g.c., si è
espressa anche Sez. Marche con sentenza n.
98/2018.
I Comuni “non virtuosi” possono fare
assunzioni
“eterofinanziate”,
se
finanziariamente sostenibili
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Siciliana, deliberazione n.
131/2020/PAR
L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo
sistema di determinazione delle capacità
assunzionali dei comuni, incentrato non più sul
criterio del turn over, ma su quello

(maggiormente flessibile) della sostenibilità
finanziaria della spesa di personale.
Tali disposizioni sono state attuate con decreto
del Ministro della pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’interno del 17
marzo 2020, prevedendo l’effettiva decorrenza
del nuovo regime dal 20 aprile 2020 ed
individuando, tra l’altro, i valori-soglia,
differenziati per fascia demografica, del
rapporto fra spesa complessiva per tutto il
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, e la media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione.
Nel dettaglio, sono state individuate due
distinte soglie che danno luogo a tre possibili
casistiche: a) comuni con bassa incidenza
della spesa di personale sulle entrate correnti
(c.d. “virtuosi”), b) comuni con moderata
incidenza della spesa di personale sulle entrate
correnti, c) comuni con elevata incidenza della
spesa di personale sulle entrate correnti (c.d.
“non virtuosi”).
Ciò posto, in relazione al quesito formulato, si
tratta di comprendere se (ed eventualmente in
quale misura) siano consentite, alla luce del
novellato quadro normativo, assunzioni
“eterofinanziate” per comuni rientranti
nell’ultima delle classi elencate.
Il collegio ha ritenuto affermare che gli enti
caratterizzati da elevata incidenza della spesa
di personale sulle entrate correnti secondo le
disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del
D.L. n. 34 del 2019, e del relativo decreto
attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non
virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di
ogni facoltà di effettuare assunzioni di
personale a tempo indeterminato, ma l’entità
dei relativi spazi assunzionali deve essere
determinata in misura tale da risultare
compatibile con il percorso di graduale
riduzione annuale del rapporto di sostenibilità
finanziaria che gli stessi sono chiamati a
compiere.
Il TAR boccia l’ANAC sulla pubblicazione
dei redditi dei medici di struttura complessa

TAR Lazio, sentenza n. 12288 del 20
novembre 2020
Il gravame aveva ad oggetto tanto la delibera
con cui l’Anac ha modificato le precedenti
Linee Guida in materia di trasparenza, a
seguito
della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 20/2019, quanto il successivo
provvedimento con cui l’ASL di x ha dato
attuazione a tali linee guida, disponendo la
pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 14 del
d.lgs. n. 33/2013 da parte dei dirigenti del
Servizio sanitario titolari di struttura
complessa.
È
stata
affrontata
la
questione
dell’applicabilità dell’art. 14, così
come riformulato all’esito della sentenza della
Corte, ai dirigenti del Servizio sanitario
nazionale.
Dall’esame
delle
peculiarità
di
tale
organizzazione si evince, non solo che il
numero dei dirigenti è di molto superiore a
quello degli altri settori della pubblica
amministrazione, ma che, di conseguenza,
anche strutture nel cui ambito operano
numerosi dirigenti sono configurate come
strutture semplici, ovvero come unità
organizzativa più piccola del sistema (l’unica
la cui direzione, secondo il provvedimento
impugnato, sfuggirebbe agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n.
33/2013).
Allo
stesso
modo,
risalendo
nell’organizzazione, le strutture complesse non
coincidono, sic et simpliciter, con unità
organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali,
ma comprendono anche figure di media entità,
molto numerose e diffuse nel sistema
ospedaliero.
Tali considerazioni inducono a ritenere, nel
rispetto dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale, che l’individuazione dei
destinatari dell’obbligo di pubblicazione,
particolarmente penetrante, dei dati di cui
all’art. 14 del d.lgs. citato, nei medici
responsabili di struttura complessa non
costituisca un adeguato bilanciamento tra le
esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza,
in quanto comporterebbe la raccolta di un
numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto
informazioni anche relative ai redditi privati
dei professionisti interessati, con conseguente

eccessiva penalizzazione della “privacy” di tali
soggetti rispetto all’effettivo accrescimento
della possibilità di conoscenza dei meccanismi
del sistema da parte del cittadino.
Le figure dirigenziali indicate, infatti, non
possono considerarsi particolarmente vicine
rispetto alla sede di individuazione e selezione
degli indirizzi politici, e si occupano piuttosto
dell’effettiva gestione ed operatività delle
aziende sanitarie.
In relazione a tali attività e alla capillare
diffusione delle strutture di livello complesso
l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per
definizione, grandemente attenuata, con la
conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali
di tali soggetti comporterebbe più un
appesantimento del sistema che un effettivo
beneficio alla trasparenza e conoscibilità
dell’operato dell’Amministrazione.
Anche per gli specialisti ambulatoriali (SAI)
vige il divieto di rapporti di lavoro con altre
strutture convenzionate
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n. 106 del 13 novembre 2020
Con atto di citazione ritualmente notificato la
Procura Regionale ha convenuto in giudizio il
dr. X, in qualità di medico convenzionato SAI
dell’Y per ivi sentirlo condannare al
pagamento in favore dell’Y della somma di
euro 29.343,41 a titolo di danno erariale
cagionato per aver svolto attività professionale
presso strutture accreditate al SSN in costanza
di rapporto di lavoro con la predetta Y.
La vertenza ha tratto origine da una
segnalazione del Nucleo di Polizia Economico
– Finanziaria della Guardia di Finanza, avente
ad oggetto l’attività libero – professionale
svolta da alcuni medici, dipendenti di diverse
aziende sanitarie, presso ambulatori privati
convenzionati in violazione della normativa
costituzionale e contrattuale e, in particolare,
dell’art. 4 comma 7 della legge 30 dicembre
1991 n. 412 che stabilisce il c.d. principio
dell’unicità del rapporto di lavoro con il SSN.
Il dott. X, già dipendente dell’Y, a decorrere
dall’1.5.2010 era stato collocato in quiescenza
e, successivamente, ha svolto, in favore della
medesima AUSL, senza soluzione di
continuità vari incarichi di specialista
ambulatoriale interno (SAI), nella specialità di

Ortopedia e Traumatologia, dapprima per sei
ore settimanali e poi per otto ore settimanali.
In relazione a ciascuno di detti incarichi il dr.
X aveva sottoscritto un’autocertificazione
informativa relativa alla sussistenza di cause di
incompatibilità, omettendo di barrare la casella
relativamente al punto: “operare a qualsiasi
titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni
private convenzionate o accreditate con le
Aziende per l’esecuzione di prestazioni
specialistiche effettuate in regime di
autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43
della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e
dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 229/99” ovvero
esplicitamente
rendendo
dichiarazione
negativa. La Guardia di Finanza ha, tuttavia,
accertato che il dott. X aveva instaurato un
rapporto di lavoro con il Poliambulatorio Z,
struttura sanitaria convenzionata dal 2010, in
qualità di medico specialista di ortopedia,
attività attestata dall’avvenuta emissione di
fatture per prestazioni professionali. I
compensi accertati per l’attività libero –
professionale svolta presso il Poliambulatorio
Z da parte del Dr. X per il periodo considerato
ammontano ad euro 51.480,54 Sotto il profilo
oggettivo dalla condotta del convenuto è
derivato in capo all’Azienda Y un danno
diretto, consistente nell’aver dato corso ad un
incarico retribuito che non avrebbe potuto
essere affidato e, pertanto, l’ammontare del
danno va individuato negli emolumenti
corrisposti per l’intero periodo all’odierno
convenuto, pari a euro 31.107,94 al lordo delle
ritenute (SS.RR. n. 24/2020/QM/SEZ), come
risulta dagli accertamenti condotti dalla
Guardia di Finanza (doc 1 allegato all’atto di
citazione), benchè da contenersi nei limiti
della domanda di euro 29.343,91. Ritiene
tuttavia il Collegio di dover valutare
positivamente le domande formulate in via
subordinata dal convenuto e, quindi, che
l’ammontare del danno possa essere ridotto,
tenuto
conto
dell’utilitas
conseguita
dall’Azienda ULSS, consistente nell’aver
garantito alla comunità assistita l’offerta di
prestazioni sanitarie specialistiche in un’area
particolarmente svantaggiata dal punto di vista
logistico, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis,
della legge 20/94 ed in applicazione del

principio della compensatio lucri cum damno,
in euro 6.000,00.
Non si può conferire un incarico
dirigenziale ad un soggetto oltre il limite
d’età per il collocamento a riposo,
nemmeno a titolo gratuito
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Puglia, deliberazione n.
107/2020/PAR
L’art. 19 comma 6 recita che alle
amministrazioni pubbliche è fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo
periodo e degli enti e società da esse
controllati. Gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono
comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuità, la durata non può essere superiore a
un anno, non prorogabile né rinnovabile,
presso ciascuna amministrazione
Tale disposizione va, tuttavia, letta in
combinato disposto con l’art. 33, comma 3, d.l.
223/2006 che prevede testualmente: «I limiti
di eta’ per il collocamento a riposo dei
dipendenti
pubblici
risultanti
anche
dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione
degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo
19, comma 6, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001».
Ne deriva, come in più occasioni affermato
dalla magistratura contabile, che ai fini
dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali,
opera, in ogni caso ed in via generale, il limite
anagrafico per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, con la conseguenza che,
se per un verso non sussistono preclusioni al
conferimento di un incarico gratuito di natura
dirigenziale a personale in quiescenza, è pur
vero che in base alla norma da ultimo
richiamata, è necessario che il soggetto cui
viene conferito l’incarico dirigenziale non
abbia comunque raggiunto il limite di età per il
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
(in tal senso, Sezione regionale di controllo per
il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR;
Sezione regionale di controllo per le Marche,

deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo,
deliberazione n. 144/2019/PAR).
Come è noto, i dubbi sorti circa l’applicabilità
dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001
anche agli enti locali sono stati fugati dal
legislatore nel 2009 che, con l’art. 40, comma
1, lett. f) del d.lgs. 150/2009), ha inserito
nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, il nuovo
comma 6-ter che oggi espressamente prevede
che le disposizioni di cui al comma 6 «si
applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2» e cioè a tutte le amministrazioni
pubbliche, tra cui le regioni, le province e i
comuni.
Le Regioni non possono legiferare in
termini di stabilizzazioni e accesso al
pubblico impiego: lo ribadisce (per
l’ennesima volta) la Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 251/2020
Risulta evidente la violazione da parte della
disposizione regionale della competenza
statale in materia di «ordinamento civile».
In particolare, la disposizione impugnata, nel
disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019
dei contratti flessibili del personale sanitario e
perfino la reviviscenza di rapporti di lavoro già
cessati, non correla, come previsto dalla
disposizione statale, il ricorso ai contratti
flessibili a reali esigenze eccezionali e
straordinarie. In questo modo il ricorso alle
tipologie contrattuali in esame si risolve in una
modalità volta a sopperire a carenze di
organico del settore sanitario, alle quali, invece,
si deve far fronte attraverso le forme di
reclutamento di personale previste dal
legislatore nazionale per la pubblica
amministrazione (ex plurimis, sentenza n. 217
del 2012).
Parimenti fondata è la questione promossa in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.,
per lesione dei principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, nei
confronti delle disposizioni recate dagli artt. 2
e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34
del 2019, concernenti, rispettivamente, la
conclusione da parte delle aziende sanitarie e
ospedaliere regionali delle procedure di
assunzione di personale a tempo indeterminato

e di quelle di internalizzazione del personale
precario del comparto.
Questa Corte ha riconosciuto come principi di
coordinamento della finanza pubblica le
disposizioni statali che stabiliscono limiti e
vincoli al reclutamento del personale delle
amministrazioni pubbliche ovvero relative alla
stabilizzazione del personale precario, in
quanto incidono sul rilevante aggregato di
finanza pubblica costituito dalla spesa per il
personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018,
n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; con
la sentenza n. 18 del 2013 era già stata
dichiarata l’illegittimità di disposizioni della
stessa Regione Calabria in materia di
stabilizzazione di personale precario del
servizio sanitario).
Come rilevato dalla difesa statale, gli artt. 2 e
3 della legge impugnata non prevedono il
puntuale rispetto delle disposizioni statali in
materia, poiché nell’art. 2 manca in proposito
qualsiasi riferimento, mentre l’art. 3 si limita a
un generico e insoddisfacente richiamo «al
rispetto della normativa vigente in materia».
In ogni caso gli interventi previsti dalle
disposizioni della legge regionale impugnata
ledono il parametro dell’art. 81 Cost., stante la
inidoneità
della
clausola
finanziaria
complessivamente posta dall’art. 4 della legge
regionale, secondo cui dalla sua attuazione
«non derivano nuovi o maggiori oneri
finanziari a carico del bilancio regionale».
Difatti, la previsione dell’art. 4 della legge
regionale impugnata, nel risultare meramente
assertiva e apodittica, si risolve in una clausola
di stile.
Invero, le misure previste comportano, ex se,
effetti finanziari in termini di spesa per il
personale,
mentre
mancano
elementi
dimostrativi della dedotta invarianza di spesa
per il bilancio regionale.
Del resto, il ricorrente ha rappresentato che i
tavoli di monitoraggio per la verifica del piano
di rientro dal disavanzo finanziario del settore
sanitario regionale hanno confermato la
presenza di un deficit non coperto per l’anno
2018 e prospettato anche per l’anno 2019 una
grave situazione di disavanzo.
L’acclarata illegittimità costituzionale dell’art.
1 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019 per
violazione della competenza statale in materia

di «ordinamento civile» e degli artt. 2 e 3 per
incoerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e per
assenza di idonea copertura finanziaria, nel
comportare l’assorbimento della censura
sollevata in riferimento all’art. 120, secondo
comma, Cost., conduce a dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’intera legge
impugnata.
La titolarità di quote di una società agricola
determina
incompatibilità
per
l’impiegato pubblico
Corte di Cassazione, sentenza n. 27420 del 1
dicembre 2020
Non ignora la Corte quella parte della
giurisprudenza
(specie
amministrativa)
secondo cui l’attività agricola non rientrerebbe
tra le attività automaticamente incompatibili;
si sostiene, a sostegno di detta interpretazione
(fatta propria anche dal ricorrente), che tale
attività non sia stata specificamente
individuata dall’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957
tra quelle precluse per l’impiegato pubblico e
che deponga nel senso della esclusione anche
il raffronto, sul piano sistematico, con la
disciplina civilistica, pertanto la mancata
inclusione dell’attività agricola – una delle
attività lavorative tipiche secondo la disciplina
civilistica – tra quelle vietate dal citato art. 60,
sarebbe un elemento decisivo per ritenere la
stessa compatibile con l’impiego pubblico a
tempo pieno.
Tale impostazione, però, non tiene conto di
quella che era la struttura economico-sociale
del Paese negli anni ’50, nei quali fu emanato
il d.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia,
a vario titolo, era implicata nell’agricoltura,
sicché se tale attività fosse stata inserita, per
via interpretativa, tra quelle incompatibili ne
sarebbe derivata l’esclusione dall’impiego
statale della maggior parte dei cittadini;
soprattutto non tiene conto di quella che è stata
l’evoluzione dell’attività agricola sia attraverso
la legge 9 maggio 1975, n. 153 ‘Attuazione
delle direttive del Consiglio delle Comunità
europee per la riforma dell’agricoltura’
secondo la quale (art. 12) “la qualifica di
imprenditore
agricolo
principale
va
riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola
almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro

complessivo e ricavi dall’attività medesima
almeno i 2/3 del proprio reddito globale da
lavoro risultante dalla propria posizione
fiscale” sia attraverso l’adeguamento di tale
attività alle strutture societarie già presenti nel
nostro ordinamento, così che l’imprenditore
agricolo può essere anche una società, sia di
persone che di capitali, oltre che cooperative.
In questo caso l’impresa agricola resta
comunque un’impresa commerciale ma
qualora in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2135 cod. civ. otterrà lo status di
agricola e in quanto tale non sarà assoggettata
al fallimento e alle altre procedure concorsuali
(ex art. 2221 cod. civ.) né obbligata alla tenuta
delle scritture contabili (ex art. 2136 cod. civ.);
ed infatti con il d.lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è
stata prevista, all’art. 2, espressamente la
‘società agricola’, che deve svolgere le attività
previste per il singolo imprenditore e, sebbene
non sia vincolata a qualche forma societaria,
deve rispettare alcuni canoni come ad esempio
l’espressa qualifica nella ragione sociale o
denominazione; tale tipo di società può essere
costituita nella forma di società di persone
(società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di
capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve
essere iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio; ed allora,
interpretata la disposizione di cui al citato art.
60 del d.P.R. n. 3 del 1957 in un senso più
aderente alla realtà attuale, non può che
intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di
impresa agricola.
Se un’Azienda Speciale riceve contributi
pubblici, l’incarico di componenti del
consiglio d’amministrazione deve essere a
titolo gratuito
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Toscana, deliberazione n. 87/2020/PAR
Ribadito il principio di carattere generale del
divieto di corresponsione di compensi ai
componenti il Consiglio di amministrazione di
una ASP, occorre peraltro richiamare quanto
affermato dalla Sezione delle Autonomie nella
delib. n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, citata anche
dal Comune richiedente, ed alla quale questa
Sezione regionale è tenuta a conformarsi.
In tale delibera, il giudice contabile in sede
nomofilattica ha risolto un’apparente aporia

del sistema, nel quale convivono norme a
prima vista inconciliabili: da un lato l’art. 6,
comma 2, d.l. n. 78/2010, più volte citato,
che nega la corresponsione di compensi ai
componenti del Consiglio di amministrazione
di una azienda speciale; dall’altro, l’art. 1,
comma 554, l. n. 147/2013 (sopravvenuto) che,
invece, prevedendo la decurtazione di
tali compensi in presenza di un risultato
economico negativo nei tre esercizi precedenti
al 2015, presuppone la titolarità dei compensi
stessi in capo ai componenti degli organi
collegiali di aziende speciali. Il parametro
individuato dalla Sezione delle autonomie per
determinare
la
remunerabilità
della
partecipazione agli organi collegiali è quello
della effettiva ricezione del contributo
pubblico da parte dell’Azienda speciale.
Secondo la Sezione, pertanto, il principio della
gratuità degli incarichi dei componenti
del consiglio di amministrazione, ai sensi del
citato art. 6, andrebbe affermato allorché
l’azienda speciale “viva” effettivamente delle
risorse dell’ente locale, ricevendone in
concreto contributi; allorché invece essa non
abbia di fatto usufruito di contributi a carico
delle finanze pubbliche, è ammissibile
la corresponsione di un compenso ai
componenti
del
consiglio
di
amministrazione, compenso che sarà tuttavia
soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1,
comma 554, l. 147/2013, laddove ne ricorrano
i presupposti.
Non si può escludere da un concorso per
temperatura superiore a 37.5 gradi
TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 415
del 1 dicembre 2020
Ha chiarito il Tar che l’esclusione dalla
procedura selettiva disposta a danno del
candidato non trova, in alcun modo, copertura
legittimante nella lex specialis.
Ha aggiunto che la decisione assunta non può
ritenersi in alcun modo giustificata nemmeno
dalle cautele imposte dalla straordinarietà
dell’emergenza pandemica in atto, atteso che il
diritto a partecipare alla selezione di che
trattasi da parte dell’interessata, in quanto
funzionale alla soddisfazione del diritto al
lavoro, non può essere svilito al punto da
essere trattato alla stregua della momentanea

interdizione ad accedere a una struttura
commerciale o balneare, decretato sulla scorta
dell’esito dell’estemporanea misurazione della
temperatura corporea effettuata da personale
non sanitario, privo di specifica formazione,
posto per l’appunto a presidiarne l’ingresso.
L’allontanamento dal luogo di esame e la
contestuale (definitiva) esclusione dalla
selezione non può, in alcun modo, essere
paragonata nemmeno al diniego di accesso ai
luoghi di lavoro per analoghe ragioni (ovvero
laddove la temperatura corporea superiore ai
37,5° è ritenuta possibile sintomo di Covid-19
in atto), essendo intuibile che passa una
abissale differenza tra il (mero) non poter
svolgere la propria attività lavorativa nel luogo
a ciò normalmente deputato e l’essere
definitivamente deprivato della chance di
ottenere un lavoro confacente alla propria
formazione e preparazione. L’irreparabile
pregiudizio arrecato alla sua destinataria
(ovvero il sacrificio del suo diritto al lavoro),
tra l’altro sulla scorta del solo esito della
misurazione della temperatura corporea, non
assistito, come già evidenziato, da idonee
garanzie di certezza, correttezza e definitività,
non trova giustificazione nel fine di massima
precauzione perseguito per esigenze di tutela
della salute collettiva (art. 32 Cost.) e sui
luoghi di lavoro (art. 2087 cod. civ.).
Ha infine aggiunto il Tar che l’esclusione
disposta
poggia
unicamente
su
una
misurazione effettuata da personale privo di
specifica formazione sanitaria e meramente
istruito all’utilizzo dello strumento di
rilevazione (peraltro solo qualche giorno prima
dello svolgimento della prova concorsuale e
appena per poche ore).
Costuiscono
danno
erariale
ripetuti
incarichi di consulenza legale dal
contenuto generico
Corte dei Conti, prima sezione centrale di
Appello, sentenza n. 333 del 2 dicembre 2020
Già la Sezione regionale aveva censurato
l’indebito affidamento all’avv. X— mediante
le deliberazioni n. 218 del 16.07.2013, n. 170
del 26.06.2014 e n. 195 del 23.07.2015 — di
incarichi, ciascuno per la durata di un anno,
aventi ad oggetto attività di assistenza e
consulenza legale stragiudiziale di contenuto

assolutamente generico in violazione della
disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001.
Per tali fatti il quantum risarcibile è stato
determinato in via equitativa in € 28.485,60,
pari alla metà dei compensi effettivamente
corrisposti al consulente, tenuto conto dei
vantaggi conseguiti dall’ente dalle prestazioni
rese dal Capodieci
La giurisprudenza contabile e, segnatamente,
quella delle Sezioni centrali d’appello (cfr. ex
plurimis, Sez. II^ d’Appello, sent. n. 625 del
2018 e sent. n. 327/2019, per affidamenti
all’esterno di incarichi di consulenza analoghi
a quelli in esame), si è espressa nel senso che
detta disciplina si inserisce in un contesto nel
quale le amministrazioni pubbliche hanno
l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali
avvalendosi di personale interno, essendo tale
regola espressione del principio costituzionale
di buon andamento dell’azione amministrativa
anche, e soprattutto, sotto il profilo
dell’economicità della stessa.
Le prestazioni contestate peraltro avrebbero
potuto bene essere assicurate anche
dall’avvocatura regionale, posto che, a norma
dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n.
18/2006, detto ufficio “esprime pareri e svolge
consulenza legale, oltre che alla Presidenza
della Regione, al Consiglio, alla Giunta e agli
Assessorati regionali, anche agli enti
strumentali della Regione, quale si configura
appunto l’Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali (ARIF)”, è bene evidenziare
che gli atti di conferimento in esame non
recano alcun criterio per addivenire alla
quantificazione dei compensi e che gli stessi
sono stati adottati, senza soluzione di
continuità, in violazione del divieto di rinnovo
degli incarichi, posto dall’art. 7, comma 6, lett.
c), in base a finalità imprecisate e generiche,
oltre che in assenza di congrui parametri di
riferimento per la definizione dei compensi.
La contrattazione integrativa non può
stabilire nuove indennità (in tema di
preparazione di farmaci antiblastici)
Corte di Cassazione, sentenza n. 28412 del 14
dicembre 2020
A norma del comma 6 del richiamato articolo
44, al personale infermieristico competono,

altresì, le seguenti indennità per ogni giornata
di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie:
L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai
sensi delle disposizioni regionali e nei servizi
di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000».
Sulla interpretazione della disposizione si è
formata una consolidata giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui l’indennità spetta
soltanto al personale infermieristico addetto ai
servizi in essa indicati — intesi quali
articolazioni strutturali dell’organizzazione
sanitaria—mentre non rileva il tipo di
patologia con il quale l’infermiere può venire
in contatto, quale che sia la struttura in cui
opera ( ex aliis: 04 giugno 2020 nr. 10610;
Cass. 25 giugno 2018 nr. 16701; Cass. n.
19042 del 2017; Cass. n. 460/2015;
5566/2014).
Il successivo comma 9 dell’articolo 44 delega
la contrattazione decentrata ad estendere
l’ambito delle predette indennità, nei seguenti
termini: «In contrattazione decentrata, nei
limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art.
43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel
comma 6, possono essere individuati altri
operatori del ruolo sanitario, ai quali
corrispondere l’indennità giornaliera prevista
dal medesimo comma, limitatamente ai giorni
in cui abbiano prestato un intero turno
lavorativo nei servizi di riferimento».
Questa Corte si è già espressa nell’arresto del
4 giugno 2020 nr. 10609 in ordine ai limiti
della predetta delega. Si è ivi evidenziato che
il comma 9 dell’articolo 44 abilita la
contrattazione decentrata, in una delimitata
cornice di spesa, ad estendere la erogazione
della indennità di cui al precedente comma 6
ad operatori del ruolo sanitario diversi dal
personale infermieristico, purché impiegati nei
servizi indicati nel medesimo comma 6. Si è
dunque escluso, per contrasto con il dato
testuale, che la norma abbia consentito alla
contrattazione decentrata di estendere la
indennità al personale infermieristico operante
in servizi diversi da quelli individuati dal più
volte richiamato comma 6.
A tale principio si intende assicurare in questa
sede continuità. La previsione, secondo il

chiaro tenore letterale, consente alla
contrattazione decentrata di riconoscere la
indennità prevista dal comma 6 (non solo al
personale infermieristico ma anche) ad «altri
operatori del ruolo sanitario» nell’ambito dei
seguenti servizi: terapie intensive, sale
operatorie, terapie sub-intensive, servizi di
nefrologia e dialisi, servizi di malattie infettive.
Non
appare,
pertanto,
corretta,
la
interpretazione accolta dal giudice dell’appello,
secondo cui l’articolo 44 comma 9 del CCNL
1 settembre 1995 delegherebbe la sede
decentrata ad individuare altre «particolari
condizioni di lavoro»— (nella fattispecie di
causa, la preparazione e somministrazione di
farmaci antiblastici)— in presenza delle quali
riconoscere
un’indennità
accessoria.
Erroneamente si afferma che la contrattazione
decentrata sarebbe stata abilitata ad istituire
nuove indennità accessorie collegate a
particolari condizioni di lavoro.
Per il riconoscimento delle mansioni
superiori, è sufficiente l’incarico dato dal
“primario”
Corte di Cassazione, sentenza n. 28413 del 14
dicembre 2020
Come è noto, fin da Cass. 27 aprile 2010, n.
10009, questa Corte ha costantemente ritenuto
che «in tema di indennità per incarico di
coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3,
del CCNL Comparto Sanità biennio
economico 2000-2001, stipulato il 20
settembre 2001, la disposizione contrattuale
collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del
menzionato
trattamento
economico,
il
conferimento dell’incarico di coordinamento o
la sua verifica con atto formale richiedono che
di tale incarico vi sia traccia documentale, che
esso sia stato assegnato da coloro che avevano
il potere di conformare la prestazione
lavorativa del dipendente, e che abbia ad
oggetto le attività dei servizi di assegnazione
nonché del personale, restando esclusa la
possibilità
per
l’Amministrazione
di
subordinare il suddetto diritto a proprie
ulteriori
determinazioni
di
natura
discrezionale» (in senso analogo poi, tra le
molte, Cass. 22 settembre 2015, n. 18679); è
stato altresì di recente confermato (Cass. 28
maggio 2019, n. 14508) che affinché «sussista

il presupposto del conferimento ‘formale’
dell’incarico di coordinamento, si richiede che:
a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b)
l’incarico sia stato assegnato da coloro che
hanno II potere di conformare la prestazione
lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad
oggetto le attività dei servizi di assegnazione e
gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n.
16589)» e che «il conferimento delle funzioni
di coordinamento, cui si fa espresso
riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l.
sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica
con atto formale vanno intesi, conformemente
al
significato
complessivo
della
regolamentazione
dell’indennità,
come
indicatori della necessità che di tali mansioni
vi sia traccia documentale e che essi siano stati
assegnati da coloro che, secondo le linee
organizzative dell’ente avevano il potere di
conformare la prestazione lavorativa del
dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non
necessariamente dagli organi di vertice (Cass.
21 maggio 2014, n. 11199)».
Il giudice di secondo grado, affermando che il
conferimento dell’incarico ed il suo
riconoscimento formale da parte del Primario e
direttore del reparto, che senza dubbio è
munito dei poteri conformativi del personale
ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo
all’attribuzione del diritto, per il quale sarebbe
stato necessario un atto dell’organo preposto
ad esprimere la volontà dell’ente ed a stabilire
il relativo impegno finanziario, si è discostato
da tale consolidato orientamento e la sentenza
va dunque cassata, con rinvio della causa alla
medesima Corte d’Appello, in diversa
composizione, che nel decidere si atterrà ai
principi sopra richiamati e qui da aversi per
riaffermati.
In caso di assenteismo, il danno
all’immagine prescinde dalla previa
condanna penale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 313 del 15 dicembre
2020
La questione verte sulla particolare disciplina
dettata dall’art. 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
sanziona direttamente le condotte di
assenteismo e che, in quanto tale, fa eccezione

alla disciplina organica della materia di cui si è
detto (in tal senso, ex multis cfr. SS.RR.,
sentenza n. 8/QM/2015 cit., e ord.
6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018).
Al riguardo, la giurisprudenza contabile
nettamente maggioritaria esclude che debba
trovare applicazione il limite del previo
esperimento del processo penale, sia in
considerazione del fatto che tale specifica
ipotesi non è l’unica, come si è visto,
contemplata dall’ordinamento, sia in quanto la
previsione di legge che ha espressamente
sanzionato
l’assenteismo
dei
pubblici
dipendenti è, in realtà, successiva alla
previsione inerente la risarcibilità del danno
correlato ai delitti di cui all’art. 17, comma
trentesimo ter, del decreto legge 1° luglio 2009
n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102.
Come recentemente statuito dal giudice
d’appello, nelle ipotesi di falsa attestazione
della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente …
viene, infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina
procedimentale particolare, un apprezzamento
specifico del legislatore in ordine alla
conseguenze pregiudizievoli della condotta
antigiuridica,
correlato,
inoltre,
al
rafforzamento della tutela degli interessi
retrostanti mediante l’introduzione di una
nuova norma penale incriminatrice.
La disposizione in questione va, pertanto,
riguardata quale norma speciale rispetto al
citato art. 17, comma trentesimo ter, sicché,
alla stregua del principio che regola la
successione delle leggi nel tempo [lex
posterior derogat legi priori, poiché il conflitto
non raggiunge il grado dell’incompatibilità (art.
15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del danno
all’immagine in ipotesi di assenteismo
fraudolento opera indipendentemente da
qualsivoglia
condizione
sostanziale
o
processuale non espressamente posta dalla
norma che si considera (cfr. Sezione II
Centrale, n. 146 dell’8 giugno 2020 e n. 140
del 27 maggio 2020, e la giurisprudenza ivi
richiamata).
Tale linea interpretativa è stata condivisa
anche da questa Sezione, che ha precisato che
tali fattispecie costituiscono eccezione alla
regola generale, in quanto l’art. 55 quinquies

rappresenta una specifica previsione volta a
sanzionare
la
particolare
fattispecie
dell’assenteismo fraudolento nel pubblico
impiego, tanto da ricollegare ad essa
l’azionabilità del risarcimento del danno
all’immagine
subito
dalla
pubblica
amministrazione….Ne consegue che, ai fini
dell’applicazione dell’art. 55-quinquies D.lgs.
165/2001, si deve prescindere dai requisiti di
cui all’art.17, comma ter, del decreto-legge n.
78/09, non essendo a tal fine infatti richiesto
alcun accertamento, con sentenza definitiva, in
ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose
lesive dell’immagine.
Del resto, che con la norma in rassegna il
legislatore abbia voluto prescindere, ai fini
della punibilità erariale della fattispecie in
esame, da un previo pronunciamento sulla
responsabilità
penale,
è
chiaramente
dimostrato dall’inciso contenuto nel secondo
comma dell’art. 55 quinquies, a tenore del
quale si può procedere all’applicazione della
norma “ … ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni…”.
In altri termini, il legislatore ha inteso
prevedere un diverso e più rigoroso
trattamento
contro
il
fenomeno
dell’assenteismo
pubblico,
fissando
espressamente il principio per cui le condotte
cosiddette assenteistiche sono causa di lesione
all’immagine della P.A.” (cfr. Sezione
Sardegna, sentenza n. 111 dell’11 maggio
2018).
E’ danno erariale se negli uffici di staff ci
sono consulenti esterni e sono attribuite
attività di tipo gestionale
Corte dei Conti,Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 344 del 16/12/2020
L’art. 90 del TUEL, che demanda al
regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi la possibilità di istituire le peculiari
strutture in ausilio ai soggetti di direzione
politica dell’amministrazione locale, dispone
che le stesse possano svolgere esclusivamente
le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite
dalla legge agli organi che se ne avvalgono,
con divieto di espletamento di attività di tipo
gestionale. Per espressa previsione normativa,
presso tali uffici possono essere assegnati
dipendenti facenti parte della dotazione

organica dell’ente ovvero collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato, per i quali
sono previste le modalità di individuazione del
trattamento economico, ancorate al CCNL di
comparto.
Per quanto premesso, è evidente, e di ciò la
sentenza di primo grado ha dato puntuale
contezza, che la creazione di simili
articolazioni, alle quali sono stati preposti
professionisti esterni, tradisca la reale natura
del rapporto cui si è inteso dare vita, essendo
la nomina chiaramente volta a ottenere
prestazioni da parte di terzi, senza attenersi
alle limitazioni correlate al regime del
contratto di lavoro subordinato, al quale la
norma del TUEL fa preciso rinvio.
Ciò fa sì che per la qualificazione giuridica
degli incarichi in parola non possa che farsi
riferimento all’ art. 7, comma 6, del D.L.vo
165 del 2001, per inferirne che si tratti di
consulenze affidate, in carenza dei presupposti
indefettibili cui la legge ne assoggetta il
ricorso (esigenze straordinarie ed eccezionali
da soddisfare; carenza della struttura
organizzativa, sotto il profilo quantitativo o
qualitativo, rispetto alle finalità specifiche
prefissate;
verifica
dei
requisiti
di
professionalità richiesti dalla natura dei
compiti attribuiti).
In difetto delle condizioni, come ripetutamente
ricordate dalla giurisprudenza di questa Corte
(ex multis Sez. II App. n. 523 del 2017), per
poter utilmente collocare gli organismi in
parola tra gli uffici di cui all’art. 90 TUEL, e
delle circostanze per una loro legittimazione
sotto il profilo dell’aderenza alle regole
dell’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165 del
2001, sopra ricordate, resta confermato che il
ricorso agli incarichi in parola, in violazione
dei vincoli di legge, costituisca illecito erariale
per l’ingiustificata erogazione di compensi a
carico del bilancio pubblico.
Nello specifico, tanto si rileva in assenza di
una qualsiasi procedura volta a individuare le
specifiche
professionalità
richieste,
praticamente in mancanza di motivazione in
ordine alle esigenze straordinarie dell’Ente e
all’impossibilità di fronteggiarle con le risorse
interne. Altrettanto deve dirsi per la carenza, in
fase di liquidazione dei corrispettivi, di
qualunque valutazione sui risultati conseguiti.

Dalle somme spese dal Comune, finalizzate ad
attribuire designazioni fiduciarie al di fuori dei
casi consentiti dalle norme, come delineati,
che si sono sostanziate nel conferimento di una
generica
collaborazione
per
attività
istituzionali non consentito dall’ordinamento,
è derivato un danno erariale nella misura
corrispondente alla spesa.
Il valore medio pro capite del fondo
accessorio, in ogni caso, deve essere quello
del 2018.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
161/2020/PAR
L’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001
riguarda una specifica causa di riduzione del
fondo
conseguente
all’esternalizzazione,
mentre l’art. 33, comma 2 del DL. n. 34/2019,,
interviene nella materia della determinazione
del “limite al trattamento accessorio”,
adeguandolo “in aumento o in diminuzione”,
“per garantire l’invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonché delle
risorse per remunerare gli incarichi di
posizione
organizzativa,
prendendo
a
riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma
vuol e cioè garantire il valore medio pro-capite
del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di
variazioni del personale rispetto a quello in
servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018.
Il fondo per la contrattazione decentrata
acquista per effetto di detta norma una
connotazione flessibile e dinamica (Sezione di
controllo Lombardia delib. 95/2020/PAR). In
caso di esternalizzazione di servizi la riduzione
dei fondi della contrattazione, prevista dal
comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque
garantire l’invarianza del valore medio pro
capite del fondo accessorio riferito all’anno
2018, in conformità a quanto stabilito dall’art.
33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.
La norma sul pantouflage (o revolving door)
non si applica nel passaggio da soggetto
pubblico a società in house
ANAC, deliberazione n. 1090 del 16 dicembre
2020

Nella
fattispecie
esaminata
il
dott.
omissis passerebbe da un incarico presso
l’amministrazione controllante ad un incarico
presso l’ente di diritto privato da questa
direttamente e totalmente controllata. Con
riferimento a questa fattispecie, l’Autorità si è
già pronunciata in passato, ritenendo che «in
simili circostanze non possono configurarsi gli
elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. n.165/2001, in quanto
l’attribuzione dell’incarico di destinazione
nell’ambito di una società controllata avviene
nell’interesse della stessa amministrazione
controllante e ciò determina la carenza di uno
degli elementi essenziali della fattispecie
preclusiva sopra descritta, ovvero il dualismo
di interessi pubblici/privati ed il conseguente
rischio di strumentalizzazione dei pubblici
poteri rispetto a finalità privatistiche» (delibera
Anac n. 766 del 5 settembre 2018).
Ma si vedano anche le pronunce analoghe nel
caso di un incarico apicale nell’ambito di una
società totalmente controllata dalla Regione
omissis attribuito ad un dirigente generale in
servizio presso l’amministrazione regionale
stessa e nel caso di un incarico dirigenziale
presso omissis, società totalmente detenuta dal
Ministero omissis, da conferire ad un dirigente
apicale del Ministero stesso. Nel caso del
passaggio tra amministrazione controllante ed
ente di diritto privato controllato verrebbe
quindi a mancare il rischio che il dipendente
pubblico, durante lo svolgimento dell’incarico
presso la prima, venga distolto dal
perseguimento dell’interesse pubblico in vista
del futuro incarico presso la seconda, non
potendo identificare un interesse di natura
privatistica contrapposto a detto interesse
pubblico proprio in considerazione del
rapporto di controllo tra gli enti che
conferiscono gli incarichi in questione.
Il peculiare rapporto che caratterizza le società
in house rispetto all’amministrazione che le
controlla è stato oggetto di specifica analisi del
Consiglio di Stato in occasione del parere
rilasciato n. 968 del 21.4.2016 sullo schema di
decreto legislativo di decreto legislativo
recante Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica.
Ad ogni buon conto, conclude il Consiglio di
Stato nel citato parere, “qualunque sia la

prospettazione che si intenda seguire, la
società in house conserva, come si dirà oltre,
una forte peculiarietà organizzativa, imposta
dal diritto europeo, che la rende non
riconducibile al modello generale di società
quale definito dalle norme di diritto privato”.
Ai fini della valutazione dell’applicabilità
dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, la
questione dell’autonomia soggettiva che si
voglia o meno riconoscere alle società in
house è tuttavia secondaria a quella
dell’identificazione dell’interesse perseguito
dalle stesse, che non può essere considerato
distinto ed autonomo rispetto a quello
perseguito dall’amministrazione controllante
che ne detiene il capitale, che ha poteri di
nomina della governance e che ha significativi
poteri di direzione e controllo dell’attività
svolta. Pertanto, rammentando la ratio sottesa
al divieto imposto dalla suddetta disposizione,
nella fattispecie in oggetto, a fronte
dell’insussistenza
della
contrapposizione
interesse pubblico/privato nell’attività degli
enti interessati e, quindi, del rischio che il
primo possa essere strumentalizzato per
finalità di natura privata, viene meno uno degli
elementi costitutivi della fattispecie vietata,
come già concluso dall’Autorità in fattispecie
analoghe.
Il Direttore Generale è in conflitto di
interessi nel procedimento disciplinare
contro l’RPCT, se quest’ultimo sta facendo
verifiche sul suo operato.
ANAC deliberazione n. 1087 del 10 dicembre
2020
Dai documenti in atti emerge, in via
preliminare, il conflitto d’interessi, ex art. 6,
co. 2, d.p.r. 62/2013, in cui versava il Direttore
generale nel procedimento disciplinare avviato
nei confronti del RPCT e il conseguente
obbligo di astensione, ex art. 7, d.p.r. 62/2013,
gravante sullo stesso poiché chiamato a
giudicare su un fatto che lo riguardava
personalmente e direttamente (la presunta
frase offensiva pronunciata dal RPCT nei suoi
confronti).
Per il profilo della discriminazione, emerge
che tanto il Presidente, quanto il Direttore
Generale dell’Azienda – che hanno partecipato
al procedimento disciplinare nei confronti del

RPCT, conclusosi con il suo licenziamento in
tronco – sono stati destinatari delle verifiche in
materia di prevenzione della corruzione svolte
dal RPCT nelle due settimane immediatamente
precedenti la contestazione, da cui sono
emerse alcune criticità – segnalate anche ad
altri organi di controllo aziendali e regionali –
su cui il RPCT si apprestava a svolgere
approfondimenti, non effettuati a causa della
sua sospensione e del suo licenziamento.
Orbene, la cronologia temporale dei fatti
rappresentati, documentata in atti, non
consente di escludere un nesso tra l’attività
svolta dal RPCT in materia di verifiche su
incarichi dirigenziali e contratti d’appalto e il
suo licenziamento, anche nel caso in cui i
controlli ex d.lgs. 39/2013 siano stati svolti
dopo e/o su impulso dei competenti organi
regionali ovvero in collaborazione con gli
stessi. Dai documenti in atti emerge che il
RPCT ha effettivamente svoltoi citati controlli
ex d.lgs. 39/2013 mentre non si evince né
l’avvenuta conclusione degli stessi prima del
licenziamento né il relativo esito. Sotto altro
aspetto, ai fini dell’attività di prevenzione
della corruzione non rileva che le verifiche
svolte dal RPCT sui contratti rientrassero
nell’ordinaria attività di audit programmata da
tempo ma che la documentazione contrattuale
carente, che il dirigente competente
dovevaintegrare, fosse relativa a un contratto
d’appalto sottoscritto dal DG, che il RPCT
voleva acquisire e controllare
L’indebito deve essere recuperato al lordo
delle ritenute: così le Sezioni Riunite della
Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede
giurisdizionale, sentenza n 24 del 12 ottobre
2020
In tema di danno erariale conseguente all’
indebita percezione, da parte del dipendente
pubblico, di
non dovuti emolumenti, si
registrano notoriamente da tempo antitetici
indirizzi giurisprudenziali sia delle sezioni
territoriali che di appello. In taluni casi si
è affermata, sebbene talvolta con alcuni
distinguo, la necessità di
quantificare il
nocumento patrimoniale suddetto al netto
delle ritenute fiscali a titolo di Irpef, in
applicazione della cosiddetta
“regola dei

vantaggi” di cui all’articolo 1, comma 1bis,
della legge n. 20 del 1994. Peraltro, più
recentemente, sembrerebbe aver prevalso la
tesi contraria in base alla
quale la
determinazione del danno dovrebbe essere al
lordo delle ritenute suddette, salvo recupero
postumo dell’eccedenza
con quanto
concretamente percepito da parte dello
stesso dipendente, attraverso il meccanismo
del rimborso fiscale.
La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede
giurisdizionale e in sede di questione di
massima, ha enunciato il seguente principio di
diritto “In ipotesi di danno erariale
conseguente
alla
illecita
erogazione
di emolumenti lato sensu intesi in favore di
pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti
in
rapporto
di
servizio
con
la
Pubblica
Amministrazione),
la
quantificazione deve essere effettuata al
lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a
titolo di acconto sugli importi liquidati a tale
titolo”.
La Cassazione smentisce la Corte dei Conti:
in caso di assenteismo, il danno
all’immagine non si produce
Corte di Cassazione sezione Penale, sentenza n.
35447 del 11 dicembre 2020
Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto
alcuni impiegati pubblici responsabili dei fatti
di reato loro ascritti, ovvero degli episodi di
allontanamento ingiustificato dal posto di
lavoro ed aveva inoltre condannato le imputate
al
risarcimento
dei
danni
patiti
dall’amministrazione.
La difesa ha eccepito che la condanna al
risarcimento del danno all’immagine è stata
pronunciata in relazione ad una ipotesi di reato
estranea al novero di quelle contemplate dal
richiamato art. 17 comma 30ter, del DL n. 78
del 2009 e dell’art. 7 della legge 27 marzo
2001 n. 97.
La
Suprema
Corte,
diversamente
pronunciando rispetto alle recenti sentenze
della Corte dei Conti (ex multis cfr
https://iusmanagement.org/2020/06/11/larisarcibilita-del-danno-allimmagine-in-ipotesidi-assenteismo-opera-indipendentementedalla-condanna-penale/), ha statuito, che il
rinvio operato dal tuttora vigente art. 17

comma 30ter della legge del 2009 a quella del
2001 è assolutamente specifico in quanto, nel
consentire la risarcibilità del danno
all’immagine, ha previsto che ciò sia possibile
“… nei soli casi e nei modi previsti
dall’articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n.
97” ovvero richiamando proprio “quei casi” e
“quei limiti” allora individuati dal legislatore e
che continuano a far parte integrante della
disposizione di legge il cui contenuto era stato
in tal modo delineato e oggettivamente
determinato.
In definitiva, quindi, dovendosi ritenere tuttora
vigente la limitazione all’azione risarcitoria
per il danno all’immagine ai soli reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale. Nel caso di specie si è invece in
presenza di un reato “comune”, sicché la
sentenza della Corte di Appello di Bologna è
stata annullata con riguardo alle statuizioni
civili, che sono state eliminate.

Appalti e contratti
I fatti sui quali si fonda l’interdittiva
antimafia possono anche essere risalenti nel
tempo
Consiglio di Stato, sentenza n. 2 del 2 gennaio
2020
I fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia
possono anche essere risalenti nel tempo nel
caso in cui vadano a comporre un quadro
indiziario complessivo, dal quale possa
ritenersi attendibile l'esistenza di un
condizionamento da parte della criminalità
organizzata
Ha già chiarito la Sezione (21 gennaio 2019, n.
515), che il mero decorso del tempo, di per sé
solo, non implica la perdita del requisito
dell’attualità del tentativo di infiltrazione
mafiosa e la conseguente decadenza delle
vicende descritte in un atto interdittivo, né
l’inutilizzabilità di queste ultime quale
materiale
istruttorio
per
un
nuovo
provvedimento, donde l’irrilevanza della
‘risalenza’ dei dati considerati ai fini della
rimozione della disposta misura ostativa,
occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti
nuovi positivi quanto il loro consolidamento,
così da far virare in modo irreversibile

l'impresa dalla situazione negativa alla
fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della
mafiosità.
Ordini elettronici per gli enti del SSN?
Fermi tutti, abbiamo scherzato!
Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 27 dicembre-2019
Con Decreto ministeriale del 27 dicembre è
stata spostata in avanti l’entrata a regime del
sistema Nodo Smistamento Ordini, che
avrebbe dovuto essere il complemento della
fatturazione elettronica della PA.
In sintesi, gli enti del SSN avrebbero dovuto
(ex l'articolo 1, commi da 411 a 415, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205) inserire gli
ordini ai propri fornitori in un sistema
nazionale centralizzato, da cui ritrarre il
numero identificativo dell'ordine, che a sua
volta doveva essere riportato nelle fatture dagli
stessi fornitori. Se nelle fatture elettroniche,
nell’apposito campo, non fosse stato riportato
l’identificativo dell’ordine corretto, agli enti
del SSN era vietato procedere a liquidazione.
L’obiettivo della legge era “incentivare
l'efficienza e la trasparenza del sistema di
approvvigionamento
della
pubblica
amministrazione”, e il decreto successivo
riteneva che “le predette disposizioni della
legge n. 205/2017 sono essenziali ai fini del
potenziamento del monitoraggio della spesa
sanitaria, anche in relazione al perseguimento
dell'efficienza e dell'appropriatezza delle
prestazioni sanitarie”
In parole povere, si volevano evitare sprechi di
denaro pubblico, quali, per esempio, forniture
che superano il fabbisogno ordinato, forniture
senza nessuna richiesta da parte degli enti del
SSN, forniture con richieste da parte di
soggetti non abilitati a rappresentare l’ente e a
far nascere una valida obbligazione giuridica,
ecc...
Insomma, le cose erano serie, e la posta in
gioco altissima.
Proprio per questo veniva costituito un
apposito Gruppo di lavoro costituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e
proprie strutture societarie, dal Ministero della
salute, da AGID, da ANAC, dall'Agenzia delle
entrate, da una rappresentanza delle regioni e
province autonome e di propri enti del SSN,

dalla rappresentanza di produttori e fornitori
del SSN e relative associazioni di categoria,
dalla una rappresentanza di aziende di servizi
operanti con gli enti del SSN.
Successivamente il Decreto Ministeriale 7
dicembre 2018 fissava al 1 ottobre 2019 la
data per la messa a regime del sistema
E qui cominciano i primi dubbi. Infatti, a
ridosso della scadenza, viste anche le
risultanze della riunione plenaria del 25
settembre 2019 del citato Gruppo di lavoro
alla presenza delle regioni e delle province
autonome, si decide di spostare la data al 1°
febbraio 2020.
Già si comincia ad avvertire che il sistema non
vedrà la luce, a dispetto dell’esigenze di
razionalizzazione ed efficienza sbandierate nel
2017.
Nel frattempo l’AGID rende il proprio parere
con nota del 18 novembre 2019 ed è acquisita
l'intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 28 novembre 2019.
Bene, sembrava tutto a posto.
Quindi con Decreto ministeriale del 27
dicembre 2019... si proroga ancora!
O meglio: si sposta in avanti la messa a regime
per l’acquisizione di servizi (1° gennaio 2021),
mentre per l’acquisizione di beni resta la data
del 1° febbraio 2020, ma la “sanzione” della
non liquidabilità viene spostata di un anno (per
le fatture riguardanti beni 1° gennaio 2021, per
le fatture riguardanti servizi 1° gennaio 2022).
Non v’è chi non veda che un obbligo senza
sanzione resta tuttalpiù un imperativo etico,
una legge morale, la cui attuazione è lasciata al
“buon cuore” di chi vi voglia sottostare.
Inoltre,
per
tantissime
forniture,
è
assolutamente impossibile distinguere i beni
dai servizi, perchè sono forniture “miste”.
Quindi, il sistema, almeno per ora, viene posto
in “naftalina”, in attesa di tempi migliori per
incentivare l'efficienza e la trasparenza del
sistema di approvvigionamento della pubblica
amministrazione”, “potenziare il monitoraggio
della spesa sanitaria, anche in relazione al
perseguimento
dell'efficienza
e
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie”.

La riduzione del prezzo ex factory dei
medicinali è indifferente al canale di
distribuzione (convenzionata o diretta)
TAR Lazio, sentenza n. 14187 del 11
dicembre 2019
Occorre premettere che l’art. 13, comma 1, lett.
b, del d.l. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con
legge 24 giugno 2009 n. 77, dispone (per la
parte di interesse) quanto segue:
“1. Al fine di conseguire una razionalizzazione
della spesa farmaceutica territoriale:
a) ….
b) per i medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e successive modificazioni, con
esclusione dei medicinali originariamente
coperti da brevetto o che abbiano usufruito di
licenze derivanti da tale brevetto, le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite
dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
così
rideterminate:
per
le
aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti
6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento.
La rimanente quota dell'8 per cento è
ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti
secondo le regole di mercato ferma restando la
quota minima per la farmacia del 26,7 per
cento….”.
L’incentivo premiale previsto dalla predetta
norma a favore dei grossisti e dei farmacisti è
meramente funzionale alla riduzione della
spesa farmaceutica; rispetto a tale finalità
(riduzione della spesa farmaceutica a carico
del Servizio sanitario nazionale), è del tutto
indifferente il canale della distribuzione del
farmaco, con la conseguenza che non appare
condivisibile la tesi della ricorrente che ritiene
che la riduzione del prezzo ex factory prevista
per i medicinali equivalenti sia applicabile solo
a quelli distribuiti attraverso il canale delle
farmacie e non anche a quelli distribuiti
direttamente attraverso i c.d. SERT.
Tar annulla gara Asmel da 831 mln
impugnata da Anac: era il primo caso di
ricorso dovuto a inosservanza delle
prescrizioni dell’Autorità

TAR Lombardia, sentenza n. 240 del 3
febbraio 2020
Riconoscendo
le
ragioni
dell’Autorità
nazionale anticorruzione, il Tar Lombardia ha
annullato la cd. “gara Led” indetta
dall’associazione Asmel (base d’asta: 831 mln)
contro cui Anac aveva fatto ricorso.
Nei confronti del bando in questione per la
prima volta l’Autorità ha impiegato il potere,
previsto dal Codice degli appalti (art. 211 c. 1ter), che consente di impugnare i bandi che
presentano gravi violazioni normative in
materia di contratti pubblici.
Lo scorso agosto l’Anac - anche in qualità di
soggetto cui spetta la verifica dei requisiti per
il
riconoscimento
quale
centrale
di
committenza - aveva invitato la stazione
appaltante a ritirare la gara con un parere
motivato e, constatatane l’inadempienza, ha
agito in giudizio. A novembre il Tar aveva
sospeso in via cautelare la gara, riconoscendo
la sussistenza di un possibile “pregiudizio
grave e irreparabile” per il sistema degli
appalti pubblici.
Nella sentenza 240/2020, depositata lo scorso
3 febbraio, il Tribunale amministrativo ha
stabilito che “non sussiste la legittimazione di
Asmel all’espletamento delle funzioni di
centrale di committenza per l’affidamento di
convenzioni quadro”. Dal momento che il
servizio svolto “è specificamente remunerato
dagli aggiudicatari”, infatti, “deve escludersi
che l’Associazione intenda operare per conto
degli associati senza alcuna finalità di lucro”.
Di conseguenza deve parimenti escludersi che
essa “operi nel caso di specie come organismo
di diritto pubblico”.
Rassegna degli atti Anac su interdittiva
antimafia, partecipazione alle gare ed
esecuzione dei contratti pubblici
Rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in
tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla
partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei
contratti pubblici 2015-2019
I riflessi delle interdittive antimafia sulla
partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei
contratti pubblici a partire dalle pronunce
dell'Autorità riferite al periodo 2015-2019.
Questo il contenuto della nuova rassegna
pubblicata nel sito internet dell'Autorità

nazionale anticorruzione. Il documento
affronta, in particolare, le seguenti tematiche:
obblighi
dichiarativi
dei
concorrenti,
affidamento del contratto, documenti di gara e
stipula del contratto, iscrizione nelle white list,
sorte del contratto in corso di esecuzione, e,
infine, l'annotazione dell'interdittiva nel
casellario informatico .
I soggetti accreditati non possono fare
affidamento sui volumi di prestazioni degli
anni precedenti
Consiglio di Stato, sentenza n. 747 del 30
gennaio 2020
I principi regolatori della negoziazione con le
strutture erogatrici vengono fissati a livello
regionale di anno in anno, mediante appositi
provvedimenti che esauriscono la loro
efficacia
nell’annualità
di
riferimento,
connotandosi di una transitorietà incompatibile
con la genesi, in capo agli operatori del settore,
di un ragionevole affidamento sulla
protrazione, anche per gli anni successivi, dei
relativi effetti: ciò che, del resto, sarebbe
confliggente con l’esigenza di esercizio
efficiente del potere di programmazione, il
quale esige il costante adattamento alle
esigenze di fabbisogno ed ai limiti finanziari
intrinsecamente mutevoli nel tempo, anche in
forza delle sopravvenute disposizioni nazionali
intese a fissare (ed aggiornare) gli obiettivi in
termini di risparmio di spesa.
Peraltro,
proprio
la
caratteristica
di
transitorietà, connaturata al potere di
programmazione, preclude la formazione in
capo alle strutture erogatrici, nelle more del
suo esercizio, di un serio affidamento in ordine
alla prosecuzione del regime previgente, al
pari del fatto che l’entrata in vigore delle
nuove regole di programmazione, lungi
dall’intervenire, con effetti sovvertitori, su un
assetto regolatorio già consolidato ed
operativo, si limita a colmare un vuoto
normativo, solo provvisoriamente disciplinato
dalla proroga dei criteri di remunerazione
dettati per le annualità precedenti.
Deve solo aggiungersi, per concludere sul
punto, che, come del resto sotteso alle
deduzioni della stessa parte appellante, la
ragionevolezza dell’effetto retroattivo va
commisurata, non secondariamente, al

momento di introduzione delle disposizioni
programmatorie, costituendone un presidio di
ragionevolezza che esso sia collocato in una
fase temporale che consenta alle strutture
interessate di adeguare la loro produttività alle
regole sopravvenute, eventualmente più
restrittive di quelle oggetto di proroga.
L’informazione antimafia non richiede la
partecipazione
procedimentale
e
il
contraddittorio.
Consiglio di Stato, sentenza n. 820 del 31
gennaio 2020
L’informazione antimafia non richiede la
necessaria osservanza del contraddittorio
procedimentale, meramente eventuale in
questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7,
d.lgs. n. 159 del 2011, né è configurabile
l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l.
n. 241 del 1990, non essendo l’informazione
antimafia provvedimento vincolato, ma per sua
stessa natura discrezionale. La Sezione dà atto
che la questione del contraddittorio
procedimentale in materia di informazioni
antimafia è dibattuta, registrandosi in dottrina
voci dissenzienti. La Sezione ha sul punto
chiarito che l’assenza di una necessaria
interlocuzione procedimentale in questa
materia non costituisca un vulnus al principio
di buona amministrazione, perché, come la
stessa Corte di giustizia UE ha affermato, il
diritto al contraddittorio procedimentale e al
rispetto dei diritti della difesa non è una
prerogativa assoluta, ma può soggiacere a
restrizioni, a condizione che «queste
rispondano effettivamente a obiettivi di
interesse generale perseguiti dalla misura di
cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo
scopo perseguito, un intervento sproporzionato
e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa
dei diritti così garantiti» (sentenza della Corte
giustizia UE, 9 novembre 2017, in C298/16, §
35 e giurisprudenza ivi citata) e, in riferimento
alla normativa italiana in materia antimafia, la
stessa Corte giustizia UE, seppure ad altri fini
(la compatibilità della disciplina italiana del
subappalto con il diritto eurounitario), ha di
recente ribadito che «il contrasto al fenomeno
dell’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore degli appalti pubblici costituisce un
obiettivo legittimo che può giustificare una

restrizione alle regole fondamentali e ai
principi generali del TFUE che si applicano
nell’ambito delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici» (Corte di giustizia UE,
26 settembre 2019, in C-63/18, § 37).
Il mantenimento delle quote della
partecipata
richiede
una
specifica
motivazione. In mancanza di relazione
tecnica, vi è la sanzione.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Emilia Romagna, deliberazione
n. 17/2020/VSGO
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del t.u. di cui al
d.lgs. n. 175 del 2016, la razionalizzazione
periodica delle società in cui detengono
partecipazioni implica l’adozione di un
provvedimento amministrativo motivato in
ordine alla sussistenza dei presupposti di legge
per
il
loro
mantenimento,
nonché
all’adeguatezza organizzativa della struttura
societaria alla luce dei parametri normativi. Il
comma 2 del medesimo art. 20 specifica tale
obbligo di motivazione con la previsione che i
piani di razionalizzazione devono essere
“corredati di un’apposita relazione tecnica” al
fine di permettere la ricostruzione dell’iter
logico-giuridico seguito dall’Amministrazione
in relazione alle determinazioni adottate in tale
occasione e delle valutazioni economiche
poste alla base delle conclusioni formalizzate
nel prospetto finale del piano. Per parte delle
società di cui l’Ente è titolare di una
partecipazione la delibera evidenzia la
mancata analisi dei costi di funzionamento
prescritta dall’art.20, comma 2, lett. f, del t.u.,
indispensabile per pianificare un eventuale
contenimento di tali costi, rilevando come la
norma riconnetta in caso di inottemperanza,
l’applicazione di una specifica sanzione
(comma 7), nonché il mancato adeguamento
delle previsioni statutarie alle disposizioni
concernenti la composizione dell’organo di
amministrazione.
I chiarimenti in corso di gara non possono
restringere la platea dei potenziali
concorrenti
Consiglio di Stato, sentenza n. 875 del 4
febbraio 2020

E’ illegittimo un chiarimento dettato dalla
Stazione appaltante in corso di gara che non ha
assunto una funzione neutrale e meramente
esplicativa di un contenuto implicito della
clausola del capitolato, ma che, al contrario, ha
introdotto un elemento addittivo che ha
modificato
la
portata
del
requisito,
restringendo la platea dei potenziali
concorrenti al più circoscritto sottoinsieme
degli operatori in grado di offrire biberon
muniti di tettarella fissata con ghiera
soprastante; in tal modo, non si è avuto
l’effetto di esplicitare il significato (in ipotesi
ambiguo od oscuro) della lex specialis, bensì
di modificare inammissibilmente l’oggetto
della prescrizione, mutandone strutturalmente
il contenuto ed il senso, così integrando in
termini restrittivi il requisito di cui al
capitolato di gara.
Grave illecito professionale è anche un
reato non ostativo, oltre i tre anni
precedenti la gara
Consiglio di Stato, sentenza n. 1633 del 5
marzo 2020
Il Collegio ritiene di dovere dare continuità al
consolidato orientamento della giurisprudenza
del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 1174/2020,
3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019;
1649/2019) volto ad includere nel concetto di
“grave illecito professionale” qualunque
condotta, collegata all’esercizio dell’attività
professionale, che si riveli contraria ad un
dovere posto da una norma giuridica sia essa
di natura civile, penale o amministrativa (sez.
V, n. 586/2019; n. 591/2019; n. 727/2019; id.,
sez. III, n. 3908/2019; n. 7231/2018; n.
4192/2017), e che risulti in grado di mettere in
dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore
economico.
Tra queste si inquadrano anche le condanne
per reati non reati in sé non ostativi ai sensi
dell’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016.
Sulla base di questa premessa (meglio indagata
nei precedenti innanzi citati ai quali per brevità
ci si riporta, anche ai sensi dell’art. 88, comma
2 lett. d) c.p.a.), non è configurabile in capo
all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di
scelta circa i fatti da indicare, sussistendo, al
contrario,
un
principio
di
doverosa
onnicomprensività della dichiarazione tale da

consentire alla stazione appaltante di espletare,
con piena cognizione di causa, le opportune
valutazioni di sua competenza (cfr. Cons. Stato,
sez. V, n. 4532/2018; n. 3592/2018; n.
6530/2018).
Logico corollario di questa impostazione è
quello per cui il limite temporale dei tre anni
previsto dall’art. 80, comma 10, non può
intendersi riferito alle ipotesi di esclusione per
gravi illeciti professionali e al conseguente
onere dichiarativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n.
3331/2019).
Mutuando le valutazioni espresse dalla quinta
sezione su un caso analogo a quello qui in
esame (in quanto riferito ad una ipotesi in cui
erano emersi pregiudizi penali a carico di un
esponente dell’impresa ausiliaria), è utile
segnalare come anche in quella fattispecie
l’omessa indicazione non abbia assunto
rilevanza “sotto il profilo dell’obbligo
dichiarativo delle condanne penali definitive in
sé, in quanto, anche a prescindere dal
perimetro temporale di rilevanza giuridica
desumibile dal comma 10 dell’art. 80, quella
oggetto di controversia non rientra proprio tra
le condanne espressamente contemplate dal
comma primo dello stesso art. 80 del d.lgs. n.
50 del 2016”; ma “.. in quanto espressione di
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art.
80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016,
dovendosi intendere come tale qualsiasi
condotta legata all’esercizio dell’attività
professionale, contraria a un obbligo giuridico
di carattere civile, penale ed amministrativo
(così Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n.
4192)” (Cons. Stato, sez. V, n. 6529/2018).
Diverso è, dunque, l’obbligo di dichiarare
sentenze penali di condanna rientranti tra
quelle previste dall’art. 80, comma 1, ovvero
rilevanti ai sensi del successivo comma 5, lett.
c): “nel primo caso l’esclusione è atto
vincolato in quanto discendente direttamente
dalla legge, mentre nell’ipotesi di cui all’art.
80, comma 5, lett. c), la valutazione è rimessa
alla stazione appaltante” e “tale diversità di
effetti (espulsivi in un caso, meramente
informativi, con finalità preistruttoria nell’altro)
giustifica anche, pur nella difficile ermeneusi
del comma 10 dell’art. 80, perché solo nel
primo
caso
l’ordinamento
attribuisca

un’efficacia temporale alla sentenza definitiva
di condanna”.
In definitiva, la limitazione triennale “attiene
alla diversa rilevanza della pena accessoria
dell’incapacità a contrarre con la P.A.
(limitazione che ben si giustifica con la natura
necessariamente temporanea della sanzione
afflittiva)” ma non anche “all’esercizio del
potere della P.A. di escludere l’operatore
economico, ai sensi del comma 5, lett. c)”
(così Cons. Stato, sez. V, nn. 6529/2018 e
6530/2018).
Essendo la previsione di durata massima del
periodo di interdizione dalle gare riferibile alle
sole condizioni che abbiano efficacia
automaticamente escludente, e non anche
all’ipotesi residuale di cui al comma 5, lett. c),
la tesi avanzata in senso contrario dalla Del
Debbio e poi accolta dal Tar Toscana va
respinta.
Accesso agli atti della fase esecutiva di un
contratto pubblico: il Consiglio di Stato
chiarisce in Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10
del 2 aprile 2020
Domanda: se l’istanza è formulata in modo
generico, senza riferimento alla tipologia di
accesso (civico, generalizzato, qualificato), la
pubblica amministrazione può esaminarla?
Risposta: la Pubblica amministrazione ha il
potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso
agli atti e ai documenti pubblici, formulata in
modo generico o cumulativo dal richiedente
senza riferimento ad una specifica disciplina,
anche alla stregua della disciplina dell’accesso
civico generalizzato, a meno che l’interessato
non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile,
riferimento alla disciplina dell’accesso
documentale, nel qual caso essa dovrà
esaminare l’istanza solo con specifico
riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990,
senza che il giudice amministrativo, adìto ai
sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo
dell’accesso, definito dall’originaria istanza e
dal conseguente diniego adottato dalla
pubblica amministrazione all’esito del
procedimento
Domanda: può un concorrente della gara
avere accesso agli atti anche della fase

esecutiva (quindi non solo della gara di
appalto)?
Risposta: è ravvisabile un interesse concreto e
attuale, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990,
e una conseguente legittimazione, ad avere
accesso agli atti della fase esecutiva di un
contratto pubblico da parte di un concorrente
alla gara, in relazione a vicende che potrebbero
condurre alla risoluzione per inadempimento
dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento
della graduatoria o alla riedizione della gara,
purché tale istanza non si traduca in una
generica volontà da parte del terzo istante di
verificare il corretto svolgimento del rapporto
contrattuale.
Domanda: è’ applicabile l’accesso civico
generalizzato agli atti di gara, ed in particolare
agli atti della fase dell’esecuzione degli appalti
(p.es: contratto, report periodici, ecc...)
Risposta: la disciplina dell’accesso civico
generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o
assoluti di cui all’art. 53, d.lg. n. 50 del 2016, è
applicabile anche agli atti delle procedure di
gara e, in particolare, all’esecuzione dei
contratti pubblici, non ostandovi in senso
assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5bis, d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto
con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241
del 1990, che non esenta in toto la materia
dall’accesso civico generalizzato, ma resta
ferma la verifica della compatibilità
dell’accesso con le eccezioni relative di cui
all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli
interessi-limite, pubblici e privati, previsti da
tale disposizione, nel bilanciamento tra il
valore della trasparenza e quello della
riservatezza..
Le centrali di committenza per i Comuni
sono ammesse nelle sole forme dell’Unione
o Consorzio di Comuni
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
Conclusioni
dell’Avvocato
Generale
presentate il 2 aprile 2020, Causa C- 3/19
Asmel società consortile a r.l. (in prosieguo:
«Asmel s.c.a.r.l.») è una società consortile a
responsabilità limitata, costituita il 23 gennaio
2013, composta dal Consorzio Asmez
(24%) (7), dall’associazione privata Asmel
(25%) (8) e dal Comune di Caggiano (51%).

Nel corso degli anni, Asmel s.c.a.r.l. ha svolto
attività di centrale di committenza a favore
degli enti locali (9).
A seguito di diversi esposti, l’Autorità
nazionale anticorruzione (in prosieguo:
l’«A.N.A.C.») ha avviato un’indagine, in base
alla quale ha constatato la non rispondenza di
Asmel s.c.a.r.l. e del Consorzio Asmez ai
modelli organizzativi previsti dal codice dei
contratti pubblici per le centrali di
committenza.
Ad avviso dell’A.N.A.C., Asmel s.c.a.r.l. era
un ente di natura privatistica, essendo
segnatamente una società di diritto privato
costituita a sua volta da altre associazioni. Essa
non poteva pertanto qualificarsi come centrale
di committenza in quanto l’ordinamento
italiano esige forme pubbliche di attuazione,
mediante enti pubblici o associazioni di enti
locali, quali l’unione dei comuni e il consorzio
tra i comuni sorti a seguito di accordi ai sensi
dell’articolo 30 del T.U.E.L. Essa ha altresì
precisato che, anche ammettendo il ricorso a
soggetti privati, si dovrebbe trattare di
organismi in house che esercitino un’attività
limitata al territorio dei comuni fondatori,
mentre nel caso di specie risultava
insussistente sia il requisito concernente il
controllo analogo, sia una delimitazione
territoriale dell’attività prestata.
L’Avvocato Generale ha proposto alla Corte di
rispondere al Consiglio di Stato come segue:
«Il diritto dell’Unione e, in particolare,
l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non
osta ad una norma nazionale in forza della
quale, secondo l’interpretazione del giudice
del rinvio, gli enti locali di piccole dimensioni
devono acquistare lavori, beni e servizi
mediante centrali di committenza costituite
secondo due modelli organizzativi specifici,
quali l’unione di comuni o il consorzio di
comuni, il cui ambito di operatività è limitato
al territorio di detti comuni unitariamente
considerato».
No alla particolare tenuità del fatto per il
delitto di frode nelle pubbliche forniture,

laddove si realizza attraverso una pluralità
di atti
Corte di Cassazione, sentenza n. 12073 del 14
aprile 2020
E' del tutto infondato il ricorso laddove si
duole del mancato riconoscimento della
particolare tenuità del fatto. Il delitto di frode
nelle pubbliche forniture, laddove riguardi
contratti di somministrazione di beni o servizi,
si realizza attraverso una pluralità di atti, senza
tuttavia perdere la sua struttura unitaria, poiché
ogni singolo inadempimento rappresenta
soltanto l'aggravamento di un'offesa già inferta
ed in essere, e perciò l'approfondimento di un
disvalore della condotta già emerso e non,
invece, un ulteriore autonomo momento di
disvalore. Ad un tempo, però, ciascuna
omissione, proprio perché contribuisce ad
accentuare la lesione arrecata al bene giuridico
protetto dalla norma, non può consistere in un
mero post factum penalmente irrilevante. In
siffatte ipotesi, dunque, il delitto di cui all'art.
356, cod. pen., assume la struttura di un reato
"a consumazione prolungata", che si realizza
attraverso condotte reiterate, e comunque
plurime: le une e le altre, indicate dall'art. 131bis, comma 3, cod. pen., quali forme di
manifestazione di quel «comportamento
abituale», che, per espressa previsione ivi pure
contenuta, esclude la possibilità di applicare la
causa di non punibilità in questione, anche in
caso di particolare tenuità di ciascuna singola
azione od omissione.
Le prestazioni dell’appalto difformi dal
contratto sono danno erariale anche in
mancanza di dolo
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 85 del 21 aprile 2020
Si è tenuto conto delle lavorazioni comunque
eseguite,
anche
se
non
pienamente
corrispondenti alle prescrizioni dell’appalto
(anche e soprattutto sotto il profilo dei
vantaggi
comunque
conseguiti
dall’amministrazione o dalla comunità
amministrata, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis
della L. 20/1994, come dimostrato dalla
importante riduzione del danno rispetto alle
contestazioni contenute nell’atto introduttivo
del giudizio).

Ma tale operazione non consente, come
preteso dalle difese dei convenuti, che,
attraverso una valutazione dell’utilitas, si
possa pervenire ad un annullamento del danno.
Infatti, per un verso, occorre considerare il
violato interesse pubblico della corrispondenza
della spesa agli atti di contratto giacché,
altrimenti opinando, verrebbe meno la certezza
del rispetto della “regolarità” della spesa
pubblica (cfr. Sezione II centrale, sentenza n.
184 del 26 maggio 2005 e, negli stessi sensi,
Sezione II centrale numero 366 del 18/06/2018)
mentre, per altro verso, le partite di danno
enucleate corrispondono a lavorazioni non
eseguite, ma comunque compensate, dalle
quali non può, all’evidenza, derivare alcuna
utilità.
Del pari, non può trovare ingresso la richiesta
riduzione dell’addebito contestato.
Fermo che, come già precisato, il danno
erariale è stato più che prudenzialmente
calcolato, l’acclarato importante scostamento
dai richiesti canoni dell’agere pubblico, che
connota di colpa gravissima i comportamenti
tenuti dai convenuti nella vicenda, non
consente che il pregiudizio agli stessi
riconducibile possa essere ulteriormente
ridotto.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che, ad
escludere la connotazione dolosa della
condotta, come contestata in citazione, il
Collegio ha valutato la mancata prova di una
volontà
specificamente
finalizzata
ad
avvantaggiare l’impresa (come ivi sostenuto),
ovvero altrettanto specificamente diretta a
cagionare un danno all’Amministrazione di
appartenenza, ma ciò non elide la ripetuta
violazione, da parte dei chiamati in causa, dei
doveri loro rimessi e la sostanziale elusione
degli obblighi di accertamento, vigilanza e
controllo imposti dalle norme dettate in
materia di lavori pubblici.
I convenuti risultano, conclusivamente,
debitori,
nei
confronti
dell’Azienda
Ospedaliera, delle seguenti somme: X €
550.475,04; Y € 325.853,67; Z € 90.047,03.
Il danno alla concorrenza è determinato
dall’inosservanza delle regole dell’evidenza
pubblica e dal maggiore dispendio di
denaro pubblico

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale veneto,
sentenza n. 59 del 22 aprile 2020
Proprio in ragione delle modalità con cui il
convenuto ha proceduto all’acquisto dei
carrelli – terapia e dell’elevato prezzo erogato
per la complessiva fornitura degli stessi che il
Collegio ritiene sussistente anche l’elemento
oggettivo della responsabilità, inquadrabile,
secondo l’impostazione accusatoria, come
“danno alla concorrenza” causalmente
determinato dalla condotta del dott.
X.
Secondo
uniforme
orientamento
giurisprudenziale, tale figura di danno si
concretizza nella “lesione del patrimonio
pubblico che consegue all’ingiustificato
maggiore esborso o, comunque, al mancato
risparmio derivante dall’omesso ricorso alle
regole dell’evidenza pubbliche, come quota
percentuale di mancato ribasso, la quale viene
ingiustamente perduta, in misura percentuale,
su ogni singolo maggiore pagamento che viene
effettuato” (Cdc, II Sez. Giurisd. Centr. App.
sent. n. 601/2014, II Sez. Giurisd. Centr. App.
sent. n. 1081/2015).
Il puntuale rispetto delle su indicate norme
dev’essere, infatti, il modus agendi tipico e
normale della pubblica amministrazione in
quanto lo stesso garantisce l'economicità
dell'azione amministrativa attraverso il
confronto effettivamente concorrenziale tra
aspiranti contraenti e assicura, inoltre, il
perseguimento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, oltre che della
legalità e della trasparenza della stessa (in tal
senso, Cdc I Sez. Giurisd. Centr. App. sent. n.
175/2019).
Tuttavia, “il danno alla concorrenza non può
discendere dalla mera inosservanza delle
regole
dell’evidenza
pubblica
che
rappresentano certamente un indizio di
pregiudizio” (Cdc, III Sez. Giurisd. Centr. App.
n. 148 del 2018), ma è necessario dimostrare
“...che effettivamente nel caso concreto la
violazione delle norme sulla scelta del
contraente abbia determinato una maggiore
spendita di denaro pubblico, dimostrazione che
potrà essere raggiunta con il ricorso ad ogni
idoneo mezzo di prova, quale può essere la
comparazione con i prezzi o con i ribassi
conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi
dello stesso genere di quello contestazione...”

(Sez. III, n. 229 del 2017; Sez. I n. 263 del
2016; Sez. II n. 198 del 2011).
All’Adunanza plenaria i limiti delle
dichiarazioni rese dalle imprese in una
gara d’appalto
Consiglio di Stato, ordinanza n. 2332 del 09
aprile 2020
La quinta Sezione del Consiglio di Stato
rimette all’Adunanza plenaria l’interpretazione
dell’art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50 del
2016 in tema di dichiarazioni, rese per la
partecipazione alle procedure di evidenza
pubblica, relative a gravi illeciti professionali
tali
da
rendere
dubbia
l’affidabilità
dell’impresa. Il Consiglio di Stato ha
evidenziato, con riferimento al dato testuale
della disposizione vigente ratione temporis, i
contrapposti interessi che vengono in rilievo
nell’applicazione della disciplina degli
obblighi dichiarativi delle imprese e la
necessità, ai fini della applicazione della stessa,
di sciogliere la questione degli effetti della
dichiarazione rispetto al suo contenuto (di
informazioni false, fuorvianti o semplicemente
omesse).
Se l’ente non è commerciale, è necessaria la
contestualità delle manifestazioni di volontà
in un unico documento per la validità dei
contratti con la PA
Corte di Cassazione, sentenza n. 7478 del 20
marzo 2020
La giurisprudenza consolidata di questa Corte
è orientata nel senso di richiedere, al fine di
soddisfare il principio della forma scritta dei
contratti della P.A., la contestualità delle
manifestazioni di volontà relative alla
formazione del contratto. Proposta ed
accettazione possono essere anche contenute
in documenti distinti purchè siano poi
consacrate in un unico documento. Nel caso di
specie, invece, non vi era stata la contestualità
della sottoscrizione né si verteva in regime
derogatorio delle prescrizioni di cui all'art. 17
del r.d. del 1923 in quanto l'associazione
sottoscrivente l'impegno contrattuale non era
ascrivibile ad impresa commerciale. Nel
preferire questa soluzione, consacrata in
diverse pronunce di questa Corte (Cass., U, n.
6827 del 23/3/2010; Cass., 1, n. 6555 del

20/3/2014; Cass., 3, n. 12540 del 17/6/2016,
Cass., 2, n. 27910 del 31/10/2018), il Collegio
intende aderire all'indirizzo più formalistico in
tema di interpretazione del RD n. 2440 del
1923, preferendo questa interpretazione ad
altra, pure fatta propria da altre pronunce di
questa Corte, volta ad attenuare il formalismo
ed a ritenere soddisfatto il requisito della
forma scritta da uno scambio di missive,
contenenti proposta ed accettazione, senza che
le due dichiarazioni di volontà siano
consacrate in un unico documento.
Le attività di assistenza sanitaria che non
rivestono carattere di urgenza pertengono
ad un interesse della Regione, non del
singolo operatore.
Consiglio di Stato, ordinanza n. 2586 del 12
maggio 2020
Non va accolta l’istanza, proposta da una casa
di cura, di sospensione cautelare monocratica
del decreto monocratico del Tar che ha, a sua
volta, respinto l’istanza cautelare monocratica
dell’ordinanza del presidente della Giunta
regionale con cui, in relazione al d.P.C.M. 26
aprile 2020, si è disposto che “fino al 17
maggio, sono sospese le attività di assistenza
sanitaria che non rivestono carattere di urgenza
e di indifferibilità”, atteso che le esigenze di
continuità dei servizi di assistenza sanitaria
non urgenti e indifferibili pertengono ad un
interesse pubblico generale di cui è portatrice
l’Amministrazione regionale e non il singolo
operatore privato.
La Sezione ha pronunciato sull’istanza di
sospensione del decreto monocratico del Tar
Molise 9 maggio 2020, n. 104
Il contratto di apprendistato non garantisce
l’adeguata qualificazione professionale
richiesta dalla concessione o dall’appalto
Consiglio di Stato, sentenza n. 2984 del 12
maggio 2020
Laddove la legge di gara richieda che il
personale impiegato per lo svolgimento della
concessione di un servizio debba essere
provvisto
di
adeguata
qualificazione
professionale e regolarmente inquadrato nei
livelli professionali previsti dal C.C.N.L. di
riferimento, non è ammissibile il ricorso allo
strumento dell’apprendistato, quale contratto a

causa mista finalizzato al conseguimento di
una qualificazione professionale attraverso la
formazione sul lavoro, in termini di
acquisizione di competenze di base, trasversali
e tecnico-professionali.
In tale ambito, infatti, il datore di lavoro è
obbligato ad impartire un addestramento
necessario a far conseguire all’apprendista la
relativa qualifica professionale; tale contratto a
causa mista, di formazione e lavoro, assume
rilievo solo se l’aspetto formativo si sia
effettivamente realizzato; ai fini di gara ciò
rileva anche ai fini della verifica di
sostenibilità dell’offerta, in quanto le
retribuzioni sono quelle dovute al personale
dotato di adeguata qualificazione, ed ai fini
degli oneri di riassunzione.
Anac vs. Asmel: la Corte Europea assegna
un altro punto all’Autorità Anticorruzione.
Corte di Giustiza, sentenza del 05 giugno 2020,
causa C-3/19
L’Asmel, società consortile a responsabilità
limitata, fondata il 23 gennaio 2013, è detenuta
al 51% dal Comune di Caggiano (Italia), al
25% dall’associazione di diritto privato Asmel,
che annovera, tra i suoi associati,
l’Associazione nazionale piccoli comuni
italiani, e al 24% dal Consorzio Asmel, un
consorzio di imprese private e di comuni.
L’Asmel ha svolto, in passato, attività di
centrale di committenza per vari enti locali.
Secondo le modalità di funzionamento
dell’Asmel, gli enti locali aderiscono, con
deliberazione
del
consiglio
comunale,
all’associazione Asmel, e successivamente,
mediante deliberazione della giunta comunale,
affidano all’Asmel le loro funzioni di acquisto.
Quest’ultima riceve, per i servizi prestati da
una piattaforma telematica, un corrispettivo
pari all’1,5% dell’importo di aggiudicazione,
posto a carico dell’aggiudicatario.
A seguito di diversi esposti, l’ANAC ha
avviato un’indagine, al termine della quale ha
concluso che l’Asmel non rispettava i modelli
organizzativi per le centrali di committenza
prescritti dall’articolo 33, comma 3 bis, del
decreto legislativo n. 163/2006.
Secondo l’ANAC, l’Asmel era un soggetto di
diritto privato, mentre, per una centrale di
committenza, il diritto italiano impone forme

pubbliche di azione per il tramite di enti
pubblici o di associazioni tra enti locali, quali
le unioni di comuni o i consorzi di comuni
creati in base ad accordi stipulati sulla base
dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 267/2000. Essa ha altresì rilevato che,
sebbene sia possibile ricorrere a soggetti
privati, questi ultimi dovrebbero, in ogni caso,
essere organismi interni (in house), la cui
attività sia limitata al territorio dei comuni
fondatori, mentre, nel caso di specie, non
erano soddisfatti i presupposti relativi al
controllo analogo e alla delimitazione
territoriale dell’attività esercitata.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
nella fattispecie ha dichiarato:
1) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi, come modificata dal
regolamento (UE) n. 1336/2013 della
Commissione, del 13 dicembre 2013, devono
essere interpretati nel senso che essi non
ostano a una disposizione di diritto nazionale
che limita l’autonomia organizzativa dei
piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale
di committenza a soli due modelli di
organizzazione esclusivamente pubblica, senza
la partecipazione di soggetti o di imprese
private.
2) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11
della direttiva 2004/18, come modificata dal
regolamento n. 1336/2013, devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a una
disposizione di diritto nazionale che limita
l’ambito di operatività delle centrali di
committenza istituite da enti locali al territorio
di tali enti locali.
La decisione di aumentare le prestazioni
per gli accreditati, implica una valutazione
non solo tecnica, ma “mista”
Consiglio di Stato, sentenza n. 3700 del 9
giugno 2020
Secondo la costante giurisprudenza del
Consiglio di Stato, la convenzione tra la
struttura ed il sistema sanitario ha valenza
costitutiva e costituisce fonte regolativa del
nuovo rapporto, come cristallizzata al

momento di riferimento, ossia con rinvio
rigido e statico ai contenuti della convenzione
medesima. Pertanto, ogni modificazione deve
essere
preventivamente
valutata
dall’Amministrazione sanitaria in base al
fabbisogno assistenziale, al volume erogabile,
alla programmazione di settore, al possesso dei
prescritti requisiti e agli oneri finanziari
sostenibili; è poi necessario che sia rilasciato il
relativo titolo (cfr., Cons. St., Sez. V, 8 marzo
2011 n. 1434; Sez. III, 20 novembre 2012, n.
5875).
Non
pare
doversi
soffermare
sulla
disquisizione della discrezionalità tecnica
come vincolata o meno, in quanto nella specie,
risulta che all’amministrazione competa
piuttosto una valutazione c.d. ‘mista’
comprendente per un verso un giudizio a
seguito dell’accertamento compiuto (sulla
capacità della singola struttura), per altro verso
la comparazione delle differenti esigenze e dei
mezzi per perseguirle nel modo più opportuno
per il perseguimento del fine pubblico della
tutela della salute sul territorio in ragione della
disponibilità finanziaria e della distribuzione
dei fabbisogni.
Né può ritenersi che l’erogazione ed il
pagamento delle prestazioni giustifichino un
legittimo affidamento qualora ancora non
siano
stati
effettuati
i
controlli
dall’Amministrazione, sulla determinazione
della capacità operativa massima (sul punto cfr.
Sez. III, n. 168/2020), che semmai l’inerzia ed
i ritardi dell’amministrazione sanitaria possono
rilevare ad altri fini in termini di valutazione
della performance.
Niente accordi contrattuali per facta
concludentia
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7019 del 11
marzo 2020
Nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come
integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel
prevedere la necessità di un provvedimento
concessorio di accreditamento per l'accesso
alla qualifica di erogatore del servizio,
comporta che non può essere posto a carico
delle Regioni alcun onere di erogazione di
prestazioni sanitarie in assenza di un
provvedimento amministrativo regionale che

riconosca alla struttura la qualità di soggetto
accreditato ed al di fuori di singoli e specifici
rapporti contrattuali intesi a regolare il volume
massimo delle prestazioni erogate, i requisiti
del servizio e l'ammontare dei corrispettivi,
dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi
dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del
1992, che possano validamente concludersi
accordi contrattuali per "facta concludentia",
atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e
17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti
con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità,
la forma scritta.
L'Adunanza plenaria: la decorrenza del
termine per impugnare l’aggiudicazione
della gara pubblica decorre dalla
pubblicazione sul sito degli atti
Consiglio di Stato, adunanza plenaria,
sentenza 2 luglio 2020, n. 12
Il
termine
per
l’impugnazione
dell’aggiudicazione
decorre
dalla
pubblicazione generalizzata degli atti di gara,
tra cui devono comprendersi anche i verbali di
gara, ivi comprese le operazioni tutte e le
valutazioni operate dalle commissioni di gara
delle offerte presentate, in coerenza con la
previsione contenuta nell’art. 29, d.lgs. n. 50
del 2016; la pubblicazione degli atti di gara,
con i relativi eventuali allegati, ex art. 29, d.lgs.
n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il
termine di impugnazione; sono idonee a far
decorrere il termine per l’impugnazione
dell’atto di aggiudicazione le forme di
comunicazione e di pubblicità individuate nel
bando di gara ed accettate dai partecipanti alla
gara, purché gli atti siano comunicati o
pubblicati unitamente ai relativi allegati.Le
informazioni previste, d’ufficio o a richiesta,
dall’art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in
cui consentono di avere ulteriori elementi per
apprezzare i vizi già individuati ovvero per
accertarne altri, consentono la proposizione
non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un
ricorso principale; la proposizione dell’istanza
di accesso agli atti di gara comporta la
‘dilazione temporale’ quando i motivi di
ricorso conseguano alla conoscenza dei
documenti
che
completano
l’offerta
dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni

rese nell’ambito del procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta.
L’ASL proroga illegittimamente il contratto,
e il TAR commina una sanzione di 86.000
euro
TAR Napoli, sentenza n. 1392 del 18 aprile
2020
Le censure si palesano fondate atteso che con
l’atto oggetto di impugnativa si è proceduto ad
una quarta proroga per la durata di sei mesi,
dopo che erano state disposte tre precedenti
proroghe, della durata del pari di sei mesi
ciascuna.
Ed invero, come innanzi accennato la proroga
“è teorizzabile ancorandola al principio di
continuità dell’azione amministrativa (art. 97
Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in
cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva
necessità di assicurare precariamente il
servizio nelle more del reperimento di un
nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent.
11.5.2009, n. 2882).
Detti presupposti non possono pertanto essere
ravvisati nell’ipotesi di specie, avendo la
A.S.L., soltanto in occasione della proroga de
qua provveduto ad indire la nuova gara, con
notevole ritardo rispetto alla naturale scadenza
del contratto e dopo ben tre precedenti
proroghe, dopo avere, sempre con ritardo,
provveduto ad una ricognizione dei fabbisogni.
Ed invero, come evidenziato con la sentenza n.
4109/2018, non possono rilevare, avuto
riguardo alla durata complessiva delle disposte
proroghe, le problematiche organizzative della
stazione appaltante, in considerazione del
rilievo che, come innanzi accennato, il ricorso
alla proroga o al rinnovo del contratto, in
assenza dei relativi presupposti, è equiparabile
ad un affidamento diretto senza gara.
Al riguardo non può mancarsi di rilevare che
la giurisprudenza ha stigmatizzato anche il
ricorso alla seconda proroga (T.A.R. Toscana,
Firenze, sez. II, 4 giugno 2015 n. 859).
Infatti, come già evidenziato alla luce della
giurisprudenza in materia, una legittima
proroga
sarebbe
potuta
intervenire
antecedentemente alla scadenza del contratto,
per una sola volta, e limitatamente al periodo
necessario per l’indizione e la conclusione

della necessaria procedura ad evidenza
pubblica ovvero delle attività alternative di
reclutamento del personale
Ciò posto, mantenuta l’efficacia in toto del
contratto per il periodo di proroga, il collegio,
non può che irrogare la sanzione alternativa
prevista dall’art. 123, comma 1 lett. a) c.p.a.
Ed invero, in presenza delle gravi violazioni di
cui all’art. 121 comma 1 c.p.a. , secondo
quanto evidenziato da condivisibile dottrina,
una
volta
pervenuto
all’annullamento
dell’aggiudicazione - cui deve equipararsi
anche l’affidamento in proroga disposto in
difetto dei presupposti legittimanti - si apre
una fase del processo diversa in cui la
giurisdizione, da soggettiva, diventa oggettiva,
essendo riservato al potere valutativo del
giudice stabilire se mantenere l’efficacia del
contratto, nonostante la gravità delle violazioni,
ovvero irrogare una sanzione alternativa ex art.
123 c.p.a..
Ciò posto, il Collegio quantifica l’importo
della sanzione pecuniaria, ritenuto congruo in
ragione per un verso del reiterarsi della
condotta illegittima, per altro verso della
complessità dei servizi di cui è causa, nella
misura pari all’1% del valore del contratto,
rectius della proroga (cioè 86.000 euro, 1% di
8.600.000 euro), tale intendendosi il prezzo di
aggiudicazione ovvero dell’affidamento diretto
da ultimo censurato (quarta proroga).
Non è legittimo l’affidamento diretto
all’ACI della riscossione della tassa
automobilistica
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
ordinanza della corte del 30 giugno 2020, nella
causa C- 618/19
L’articolo 1, comma 121, della legge della
Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16,
«Interventi
di
rilancio
e
sviluppo
dell’economia regionale nonché di carattere
ordinamentale e organizzativo» (Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 57, del 7
agosto 2014; in prosieguo: la «legge regionale
n. 16/2014»), così dispone:
«Per la gestione della tassa automobilistica la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare con
l’[ACI], riconosciuto (…) ente pubblico non
economico preposto a servizi di pubblico
interesse, apposita convenzione, di durata

triennale, per lo svolgimento delle attività
inerenti l’applicazione del tributo»
La Ge.Fi.L. ha adito il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania
(Italia),
proponendo
un
ricorso
per
annullamento diretto, segnatamente, avverso la
decisione della Giunta regionale della
Campania, del 28 dicembre 2017, recante
approvazione di uno «schema di convenzione
tra la Regione Campania e l’[ACI] in materia
di tasse automobilistiche regionali ai sensi
dell’art[icolo] 15 della [legge 7 agosto 1990,
n. 241 – Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi (GURI
n. 192, del 18 agosto 1990)], per il periodo
dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020».
La Corte di Giustizia, però, ha stabilito che
l’articolo 12, paragrafo 4, 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,
dev’essere interpretato nel senso che esso osta
a una disposizione nazionale che consente
l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto
dei servizi relativi alla gestione della tassa
automobilistica a un ente pubblico non
economico che ha il compito di gestire il
pubblico registro automobilistico.
Alla Corte costituzionale l'obbligo per i
concessionari di affidare l’ottanta per cento
dei contratti con procedure pubbliche
Consiglio di Stato, sentenza n. 5097 del 19
agosto 2020
É rilevante e non manifestamente infondata la
questioni di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 1, lett. iii), l. 28 gennaio 2016, n. 11,
e dell’art. 177, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, nella parte in cui stabiliscono l’obbligo
per i soggetti pubblici e privati, titolari di
concessioni di lavori, di servizi pubblici o di
forniture, non affidate con la formula della
finanza di progetto, ovvero con procedure ad
evidenza pubblica, di affidare una quota pari
all’ottanta per cento dei contratti mediante
procedura ad evidenza pubblica, prevendo che
la restante parte possa essere realizzata da
società in house di cui all’art. 5 per i soggetti
pubblici, ovvero da società direttamente o
indirettamente controllate o collegate per i

soggetti privati, ovvero tramite operatori
individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica, anche di tipo semplificato.
Ha chiarito la Sezione che l’obbligo di
dismissione
totalitaria
previsto
dalle
disposizioni di legge censurate, ancorché
finalizzato a sanare l’originaria violazione dei
principi comunitari di libera concorrenza
consumatasi in occasione dell’affidamento
senza gara della concessione, si traduce per un
verso in un impedimento assoluto e definitivo
di proseguire l’attività economica privata,
comunque intrapresa ed esercitata in base ad
un titolo amministrativo legittimo sul piano
interno, secondo le disposizioni di legge
all’epoca vigenti; e per altro verso va a
snaturare il ruolo del privato concessionario,
ridotto ad articolazione operativa degli enti
concedenti, rispetto alla sua funzione di
soggetto
proposto
dall’amministrazione
all’esercizio di attività di interesse pubblico.
Nel perseguimento di legittimi obiettivi
riconducibili ad imperativi di matrice eurounitaria il legislatore sembra così avere
totalmente pretermesso le contrapposte
esigenze di tutela della libertà di impresa ai
sensi del sopra citato art. 41 della Costituzione
Se ditta e DEC sono in conflitto di interessi,
è annullata la gara ed esclusa la ditta
Consiglio di Stato, sentenza n. 5151 del 20
agosto 2020
Venendo al caso di specie, è preliminare
ripercorre gli elementi di fatto allegati a
supporto del motivo di doglianza.
A questo riguardo è essenziale osservare che:
— tanto la circostanza del rapporto di
parentela/affinità, quanto quella del pregresso
rapporto di dipendenza con ruolo dirigenziale
presso X, risultano provate per tabulas e non
contestate dalle parti appellate;
— il dott. Y risulta inoltre indicato nel
disciplinare
quale
DEC
(direttore
dell’esecuzione), e come “responsabile del
procedimento”
— il dott. Y dichiara di aver svolto anche
l’attività di redazione del capitolato in
collaborazione con il gruppo di lavoro a ciò
dedicato;
— nonostante il disciplinare (pag. 41)
riportasse il nominativo dello Y quale DEC

dell’appalto, la ditta X nulla ha dichiarato nel
corso del procedimento di gara.
Le coordinate ermeneutiche entro le quali si
inquadra la tematica del conflitto di interesse
(come di recente riepilogate da questa sezione
con le pronunce n. 355/2019 e 6150/2019) si
riassumono nei seguenti ed essenziali termini:
a) il secondo comma dell’art. 42 definisce il
conflitto di interessi ed il quarto comma lo
estende alla fase di esecuzione dei contratti
pubblici, imponendo “alla stazione appaltante
un obbligo di vigilanza, sia in fase di
aggiudicazione che in fase di esecuzione,
specificamente in riferimento al rispetto
dell’obbligo di astensione, ma è da ritenere che
esso si estenda a tutte le possibili misure che
possano ancora essere prese per prevenire o
porre rimedio al conflitto”;
b) l’ampia portata della disposizione consente
di ricomprendere nel suo ambito di
applicazione tutti coloro che con qualsiasi
modalità e anche senza intervenire nella
procedura (predisponendone gli atti o facendo
parte della commissione giudicatrice) siano in
grado di influenzarne il risultato; ed il rischio
di un’alterazione della par condicio si verifica
anche quando il concorrente si è potuto
avvalere dell’apporto di conoscenze e di
informazioni pervenutegli dal progettista
(anche se esterno alla stazione appaltante e
dalla stessa incaricato della redazione del
progetto posto a base di gara) “al fine di
predisporre
un’offerta
tecnica
meglio
rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della
stazione appaltante”. Anche in base alle linee
guida ANAC n. 15, l’attività di progettazione è
una attività sensibile che impone la verifica
della insussistenza della situazione di rischio
in capo al progettista (cfr. pag. 9, art. 4.3 e 5.2
ed art. 24 della direttiva 2014/24/UE);
c) quanto all’interesse rilevante per
l’insorgenza del conflitto, la norma va intesa
come
operante
indipendentemente
dal
concretizzarsi di un vantaggio, per il solo
pericolo di pregiudizio che la situazione
conflittuale può ingenerare. La salvaguardia
della genuinità della gara va assicurata non
solo mediante gli obblighi di astensione
espressamente previsti dal terzo comma, ma
anche attraverso la prescrizione del divieto di

partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.
3415/2017);
d) dunque (in linea con quanto da ultimo
affermato, in ordine allo schema di linee guida
ANAC in materia, da Cons. Stato, atti norm., n.
667/2019), ai fini dell’individuazione di una
situazione di conflitto di interesse è sufficiente
il
carattere
anche
solo
potenziale
dell’asimmetria informativa di cui abbia
potuto godere un concorrente grazie
all’acquisizione di elementi ignoti agli altri
partecipanti per il tramite di un soggetto in
rapporto diretto con la stazione appaltante,
così come anche solo potenziale può
configurarsi il conseguente, indebito vantaggio
competitivo conseguito, in violazione dei
principi di imparzialità, buon andamento e par
condicio competitorum;
e) per le sue descritte caratteristiche funzionali,
la disposizione in parola è quindi da intendersi
come norma lato sensu “di pericolo”, in quanto
le misure che essa contempla (astensione dei
dipendenti)
o
comporta
(esclusione
dell’impresa concorrente) operano per il solo
pericolo di pregiudizio che la situazione
conflittuale può determinare (così Cons. Stato,
sez. III, n. 355/2019 e sez. V, n. 3048/2020);
d) quando la situazione di conflitto non sia
altrimenti risolvibile, l’art. 80, comma 5, lett. d)
dello stesso codice (di cui pure nell’atto di
appello viene denuncia tala violazione)
prevede, come extrema ratio, che sia
l’operatore economico a sopportarne le
conseguenze
con
l’esclusione
dalla
partecipazione alla procedura d’appalto.
Nondimeno, se il conflitto di interessi è
evidenziato in una fase più avanzata del
procedimento di gara, od addirittura
successivamente all’aggiudicazione, non può
che trovare applicazione la misura demolitoria,
che, secondo la regola generale, colpisce il
provvedimento conclusivo della procedura,
viziato in via derivata dal conflitto di interessi
(Cons. Stato, sez. V, n. 7389/2019).Nel caso di
specie, sussistono entrambi gli elementi
indiziari dai quali è possibile ricavare, in via
presuntiva, il conflitto di interessi, ovvero: a)
l’esistenza di un interesse personale del
funzionario e della ditta concorrente in gara; b)
il ruolo che il primo rivestiva nella procedura
di gara e che gli avrebbe potuto consentire di

“intervenire” o di “influenzare” il risultato, per
le informazioni privilegiate che egli aveva a
disposizione e che avrebbe potuto trasferire
all’impresa concorrente (cfr. Cons. Stato, sez.
III, n. 6150/2019; id., sez. V, n. 3048/2020,
nonché Cons. Stato, parere 5 marzo 2019, n.
667).
Nel caso di specie, sussistono entrambi gli
elementi indiziari dai quali è possibile ricavare,
in via presuntiva, il conflitto di interessi,
ovvero: a) l’esistenza di un interesse personale
del funzionario e della ditta concorrente in
gara; b) il ruolo che il primo rivestiva nella
procedura di gara e che gli avrebbe potuto
consentire di “intervenire” o di “influenzare” il
risultato, per le informazioni privilegiate che
egli aveva a disposizione e che avrebbe potuto
trasferire all’impresa concorrente (cfr. Cons.
Stato, sez. III, n. 6150/2019; id., sez. V, n.
3048/2020, nonché Cons. Stato, parere 5
marzo 2019, n. 667).
L’Adunanza Plenaria si pronuncia: la falsa
dichiarazione, anche su elementi non
tipizzati, può condurre all’esclusione
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza n. 16 del 28/08/2020
Vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
– la falsità di informazioni rese dall’operatore
economico partecipante a procedure di
affidamento di contratti pubblici e finalizzata
all’adozione dei provvedimenti di competenza
della
stazione
appaltante
concernenti
l’ammissione alla gara, la selezione delle
offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile
all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)]
dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
– in conseguenza di ciò la stazione appaltante
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e
affidabilità del concorrente, ai sensi della
medesima
disposizione,
senza
alcun
automatismo espulsivo;
– alle conseguenze ora esposte conduce anche
l’omissione di informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di
selezione, nell’ambito della quale rilevano,
oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi
predeterminati dalla legge o dalla normativa di
gara, solo quelle evidentemente incidenti

sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
economico;
– la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del
codice dei contratti pubblici ha carattere
residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso
non rientranti in quelle previste dalla lettera c)
[ora c-bis)] della medesima disposizione.
Pagare un anticipo dei lavori è danno
erariale, se non si tratta di fondi UE
(normativa previgente)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n 266 del 04
settembre 2020
Un contratto di appalto, tra le condizioni
economiche, oltre ai normali pagamenti per i
vari SAL e quelli a conclusione dei lavori,
prevedeva anche il versamento alla ditta
esecutrice dei lavori del “30% + IVA
all’ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg
d.f.f.m.”
Nondimeno, tale pagamento “all’ordine” non
avrebbe trovato giuridico fondamento nella
normativa in materia di appalti pubblici, in
vigore all’epoca dei fatti.
Quest’ultima, infatti, avrebbe consentito
l’anticipazione (e non all’ordine) del 30%
dell’importo contrattuale nella sola ipotesi,
diversa da quella all’esame, di lavori pubblici
co-finanziati dall’Unione europea.
Infatti con delibera n. 78 del 30 ottobre 2009,
la Giunta approvava l’intervento per la
manutenzione straordinaria del tratto di funivia,
per un importo complessivo di euro
1.200.000,00, così finanziati:
-euro 600.000,00 da fondi CIPE, di cui alla
delibera n. 3/06, assegnati alla Regione
Toscana;
-euro 600.000,00 da fondi interni
Secondo la Procura contabile, l’art. 7 del
contratto di appalto integrato (nella parte
prevedente l’anticipazione del 30% dell’intero
corrispettivo), risulterebbe illegittimo.
Esso si porrebbe, infatti, in contrasto con l’art.
5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, alla cui
stregua “È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed
agli enti pubblici economici di concedere, in
qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in
materia di contratti di appalto di lavori, di

forniture e di servizi, con esclusione dei
contratti già aggiudicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto e di quelli
riguardanti attività oggetto di cofinanziamento
da parte dell’Unione europea. Sono abrogate
tutte le disposizioni, anche di carattere speciale,
in contrasto con quelle di cui al presente
comma..”.
La richiamata disposizione consentirebbe,
dunque,
l’erogazione,
da
parte
di
Amministrazioni pubbliche, di anticipazioni
sul prezzo del contratto d’appalto di lavori,
forniture e servizi solo in presenza di appalti
aventi ad oggetto attività co-finanziate
dall’Unione Europea.
Tale ipotesi non ricorrerebbe nella fattispecie
all’esame,
connotata
dall’utilizzazione
unicamente di fondi statali.
L’Organo requirente evidenziava, inoltre, che
la società aggiudicataria Y srl, dopo aver
incassato “l’anticipazione” e senza aver
eseguito i lavori, veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Milano.
La Comunità Montana, in data 2 novembre
2011, avanzava ricorso per l’ammissione al
passivo del fallimento per euro 289.912,74, e
disponeva la risoluzione ipso iure del contratto
d’appalto,
provvedendo
a
richiedere
l’escussione della polizia fideiussoria n.
6006182 del 3 febbraio 2010, al fine di
recuperare almeno una parte del danno patito.
Anche tale tentativo si rivelava infruttuoso.
Il predetto danno, in superamento delle
argomentazioni difensive sul punto, deve
ritenersi certo, concreto ed attuale, nonostante
il credito dell’Amministrazione sia stato
ammesso, in chirografo, al passivo del
fallimento.
Sul punto, giova osservare che la
giurisprudenza
di
questa
Corte
ha
costantemente rilevato l’insensibilità del
giudizio di responsabilità amministrativa, nei
limiti di cui si dirà a breve, all’esperimento
degli ulteriori strumenti che l’ordinamento
appresta per la tutela delle pretese creditorie
dell’Amministrazione.
Nello specifico, “Pur ammettendo, infatti,
un’incontestata interferenza tra detti rimedi –
tale che, una volta che il credito sia stato
integralmente
soddisfatto,
per
effetto
dell’assegnazione di una porzione dell’attivo

fallimentare
pari
al
credito
dell’Amministrazione,
l’azione
di
responsabilità amministrativa non sia più
intentabile o, se già intentata, sia non più
procedibile – quando, invece, come nel caso di
specie, i rimedi alternativi non abbiano già
condotto all’integrale soddisfacimento del
credito,
la
mera
circostanza
che
l’Amministrazione si sia insinuata al passivo
nel fallimento di un debitore insolvente non
rappresenta circostanza idonea a precludere la
proponibilità (né la procedibilità) del giudizio
di responsabilità.
Ciò in quanto il danno erariale contestato
risulta, allo stato, già connotato da quei
caratteri (certezza, attualità e concretezza) che
consentono, al ricorrere delle altre condizioni
di legge, di adottare una sentenza di condanna
per il relativo risarcimento.
Ai fini della configurazione del danno, invece,
non occorre che lo stesso sia anche
«irreversibile», nel senso che, per il proficuo
esercizio
dell’azione
di
responsabilità
amministrativa, non è necessario che il
pregiudizio risulti non sanabile mediante il
ricorso ad altri meccanismi satisfattori della
pretesa creditoria (in tal senso cfr. anche Sez.
Sicilia n.221/2012).
Infatti, solo all’esito di tali rimedi alternativi,
qualora essi sopraggiungano in fase di
esecuzione della sentenza, potrà porsi la
necessità di verificare l’avvenuto, effettivo ed
integrale ristoro del danno subito, ai fini di
procedere al saldo dovuto“ (così, testualmente,
Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 13 agosto
2014, n. 166).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra
esposto, il Sig. X va condannato al pagamento,
in favore dell’amministrazione dell’importo di
euro 198.877,36, a titolo di danno per
l’illegittima
anticipazione
sul
prezzo
contrattuale in favore della soc. Y srl
Opere incompiute: la condanna della Corte
dei Conti può arrivare anche dopo 20 anni
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello, sentenza n 204 del 7 settembre 2020
In relazione all’appalto, l’ing. X ha svolto
l’incarico di responsabile del procedimento per
le fasi di esecuzione dei lavori di
completamento della Tangenziale Est nel

periodo dal 19.10.1999 al 17.1.2001 e dal
10.10.2002 a seguire.
Attraverso una piana applicazione delle regole
generali in tema di prescrizione dei diritti, in
base alla previsione contenuta nell’art. 2935
c.c., il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno inizia a decorrere non
già dalla data del fatto, inteso come fatto
storico obiettivamente realizzato, bensì da
quando ricorrano presupposti di sufficiente
certezza, in capo all’avente diritto, in ordine
alla sussistenza degli elementi costitutivi del
diritto azionato, sì che gli stessi possano
ritenersi, dal medesimo, conosciuti o
conoscibili.
Ebbene sia il direttore dei lavori, che il
responsabile del procedimento non hanno
assolto
al
loro
obbligo
di
porre
l’Amministrazione in condizione di conoscere
la situazione dell’appalto, come più innanzi si
specificherà.
Già tale omissione costituisce occultamento
doloso del danno.
Ebbene, nel caso in esame, tale situazione si è
realizzata soltanto quando si è chiaramente
appalesato che l’opera non si sarebbe potuta
più completare; tale momento è coinciso con
la convalida del sequestro preventivo
dell’intero tratto stradale, avutasi in data
5.10.2010 da parte del GIP presso il Tribunale
di Vibo Valentia a seguito delle attività
istruttorie svolte da parte del Corpo della
Guardia di Finanza.
Inoltre, secondo l’ing. X il ruolo di RUP non
comporterebbe attribuzioni o responsabilità né
in ordine all’esecuzione a regola d’arte delle
opere realizzate e alla loro conformità ai
progetti tecnici e ai contratti di appalto, né,
tanto meno, in ordine all’attestazione della
sussistenza di tali condizioni, che sarebbe
demandata in via esclusiva al Direttore dei
lavori (nella specie l’ing. R.R., deceduto e non
evocato in giudizio). Tale assunto è
palesemente infondato.
Il ruolo svolto dall’ing. X è risultato di
fondamentale importanza in quanto fin da
principio quale Responsabile Unico del
Procedimento contribuiva al naufragio
dell’opera e al conseguente spreco del denaro
pubblico impiegato per finanziarla.
Egli non rilevava e anzi consentiva il mancato

completamento dei lavori, che risultava di
palmare evidenza, e, in tale contesto,
procedeva alla sottoscrizione dello stato di
ultimazione dei lavori e alla richiesta di
un’anticipazione di cassa per liquidare il 9°
S.A.L. all’impresa esecutrice dei medesimi.
Un appalto non può avere come
corrispettivo “zero”, altrimenti non è
un appalto
Corte di giustizia, 10 settembre 2020, causa
C-367/19
Come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 47 delle sue conclusioni, anche se
detto corrispettivo non deve necessariamente
consistere nel versamento di una somma di
denaro, cosicché la prestazione può essere
retribuita con altre forme di corrispettivi, come
il rimborso delle spese sostenute per fornire il
servizio pattuito (v., in particolare, sentenze
del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce e a., C-159/11,
EU:C:2012:817, punto 29; del 13 giugno 2013,
Piepenbrock, C-386/11, EU:C:2013:385, punto
31, nonché del 18 ottobre 2018, IBA
Molecular Italy, C-606/17, EU:C:2018:843,
punto 29), ciò non toglie che il carattere
sinallagmatico
di
un
contratto
di
appalto pubblico comporta necessariamente la
creazione
di
obblighi
giuridicamente
vincolanti per ciascuna delle parti del contratto,
la cui esecuzione deve poter essere esigibile in
sede giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza
del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C-451/08,
EU:C:2010:168, punti da 60 a 62).
Ne consegue che un contratto con il quale
un’amministrazione aggiudicatrice non è
giuridicamente tenuta a fornire alcuna
prestazione quale corrispettivo di quella che la
sua controparte si è impegnata a realizzare non
rientra nella nozione di «contratto a titolo
oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
punto 5, della direttiva 2014/24.
Ma consegue pure che l’articolo 2, paragrafo 1,
punto 5, della direttiva 2014/24 non può
costituire un fondamento giuridico per il
rigetto di un’offerta che proponga un prezzo di
EUR 0. Pertanto, tale disposizione non
consente il rigetto automatico di un’offerta
presentata nell’ambito di un appalto pubblico,
quale un’offerta al prezzo di EUR 0, con cui

un
operatore
proponga
di
fornire
all’amministrazione aggiudicatrice, senza
esigere alcun corrispettivo, i lavori, le forniture
o i servizi che quest’ultima intende acquisire.
In tali circostanze, poiché un’offerta al
prezzo di EUR 0 può essere qualificata come
offerta anormalmente bassa, ai sensi
dell’articolo 69 della direttiva 2014/24,
qualora un’amministrazione aggiudicatrice si
trovi di fronte ad un’offerta del genere, essa
deve seguire la procedura prevista in detta
disposizione,
chiedendo
all’offerente
spiegazioni in merito all’importo dell’offerta.
Infatti, dalla logica sottesa all’articolo 69 della
direttiva 2014/24 risulta che un’offerta non
può automaticamente essere respinta per il
solo motivo che il prezzo proposto è di EUR 0.
Confermata la sanzione alle Big Four per
condotta anticoncorrenziale
Consiglio di Stato, sentenza n. 5884 del 06
ottobre 2020
L’Antitrust aveva sanzionato per oltre 23
milioni di euro le Big Four, cioè le quattro
maggiori società di consulenza economicofinanziaria al mondo, per avere concordato le
offerte nell’ambito di una gara Consip
(https://www.agcm.it/media/comunicatistampa/2017/11/alias-8993)
Secondo l’impianto accusatorio, le imprese
hanno evitato di competere in occasione della
gara, presentando ognuna sconti più elevati nei
lotti “assegnati”, senza mai sovrapporsi e, con
riferimento ai lotti di interesse delle altre parti,
non presentando offerta o presentando offerte
di appoggio del tutto inidonee a vincere il lotto.
Tale
condotta
emerge
chiaramente
dall’osservazione delle offerte economiche
presentate nella gara Consip AdA; offerte che
presentavano delle anomalie intrinseche da
indurre la stessa stazione appaltante a rilevarle
tempestivamente. Infatti, le offerte delle parti,
pur avendo ciascuna partecipato a diversi lotti,
sono state concertate ed articolate in modo tale
che gli sconti più consistenti presentati da
ciascuna di esse – compresi per tutte tra il 30%
e il 32,3% – non si sovrapponessero mai, e
questo in relazione a ben nove lotti in cui era
scomposta la gara.
L’intesa si è spinta fino a concertare il livello
degli sconti: tutte le offerte delle parti si sono

posizionati intorno a due valori pivotali (30-32
e 10-15), con ciò costituendo un lampante ed
evidentissimo profilo di anomalia.
Di fatto: l’intesa ha potuto trovare attuazione,
avendo influenzato gli esiti della procedura
con riguardo a tutti i 9 lotti. Se, infatti, le
strategie partecipative di tutti i soggetti
coinvolti nell’intesa fossero state assunte
autonomamente e, dunque, guidate da logiche
di confronto competitivo, si sarebbe assistito a
risultati differenti.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie,
sussistono
palesi
riscontri
oggettivi
dell’intento perseguito dalle parti, tali da
escludere la necessità di ricorrere a
presunzioni, di cui, secondo l’appellante,
sarebbe onere dell’Autorità dimostrare
l’attendibilità.
Infatti, qualora sussistano ragionevoli indizi
esogeni
di
una
pratica
concordata
anticoncorrenziale, incombe sulle imprese
“l’onere di fornire una diversa spiegazione
lecita delle loro condotte e dei loro contatti”
(Consiglio di Stato, 4 settembre 2015, n. 4123;
Trib. UE, 2.4.2013, causa T-442/08), sempre
che la prova della concertazione offerta
dall’AGCM rispetti il principio di “congruenza
narrativa”, “in virtù del quale l’ipotesi sorretta
da plurimi indizi concordanti può essere fatta
propria nella decisione giudiziale quando sia
l’unica a dare un senso accettabile alla ‘storia’
che si propone per la ricostruzione della intesa
illecita […] o sia comunque nettamente
preferibile rispetto ad ogni ipotesi alternativa
astrattamente esistente” (Consiglio di Stato, 18
maggio 2015, n. 2514).
Nel caso di specie, il coordinamento contestato
è stato provato, innanzitutto, dai diversi
documenti agli atti dai quali emerge che i
quattro network, in vista dello svolgimento
della procedura, hanno deciso di incontrarsi tra
di loro per “aprire un tavolo” e “condividere
un’azione”.
È eloquente la mail del 29 ottobre 2014, in cui,
a seguito all’invito di Deloitte Consulting a
promuovere un incontro tra le parti sulla gara
AdA, EYFBA scrive a EY: “Oggi mi ha
chiamato Deloitte per aprire un tavolo sulla
gara Audit di Consip. Gli ho detto che
saremmo andati insieme”. In pari data lo stesso
socio di Ernst & Young risponde: “In sede

Assirevi ho incontrato le altre 3 big four con i
quali abbiamo condiviso di incontrarci appena
abbiamo maggiori indicazioni riguardo la gara.
Comunque lunedì 3 ho una riunione con loro
in via po. Fammi sapere come vogliamo
muoverci, considera che Deloitte è quella che
ha la quota di mercato minore. KPMG mi ha
fatto sapere che appena esce il bando prima
vogliono condividere una azione con noi e poi
con gli altri”.
E’ altresì significativa la corrispondenza
intercorsa tra i soci di PWC Advisory che il 29
ottobre 2014, si scrivono: “con deloitte, ey e
kpmg abbiamo concordato un incontro per
parlare della prossima gara Consip sulle AdA
nelle date proposte di seguito, mi fai sapere
quando puoi”.
Le evidenze acquisite durante il procedimento
hanno inoltre fatto emergere che le imprese
hanno condiviso le risposte fornite a Consip
rispetto alle consultazioni sulla gara AdA.
Dagli elementi istruttori acquisiti dall’Autorità
risulta infatti che le parti si sono nuovamente
incontrate il 10 dicembre 2014, scambiandosi
informazioni sui precedenti contratti.
Al riguardo, assume una particolare valenza lo
scambio di e-mail intitolato “Incontro fondi
eu” del dicembre 2014, rinvenuto presso la
sede di PWC Advisory. Si tratta di uno
scambio di e-mail interno nel quale un socio di
PWC Advisory inoltra ad un altro una e-mail
contenente la richiesta di un socio di Deloitte
Consulting, inviata anche ad alcuni soci di EY
FBA, Ernst & Young, KPMG, KPMG
Advisory, Deloitte & Touche per fissare un
incontro presso la sede di Deloitte Consulting
il 10 dicembre 2014.
In relazione a tale incontro, si legge: “mi fai
avere i dati che dovevamo portare sui nostri
contratti?” A fronte di tale esplicita richiesta, il
socio di PWC Advisory risponde: “ok, ns
unico dato contratto MIUR”.
Successivamente, il giorno 10 dicembre 2014
il socio di PWC Advisory scrive: “ti sintetizzo
i dati del contratto MIUR: Incarico: MIUR,
supporto AdA base asta: 2 milioni importo
contratto: 1.415.000 (gg/uomo) + 225.000
(spese varie), totale 1.640.000 quinto obbligo:
328.000
(gg/uomo)
Totale:
1.743.000
(gg/uomo) + 225.000 (spese varie), totale
1.968.000 Durata: 1 giugno 2013 – 31

dicembre 2015 (32 mesi) Inoltre ti riepilogo la
situazione dei competitors sui diversi territori”.
Alla mail è allegata una tabella che riporta le
gare precedenti su base regionale e i relativi
aggiudicatari.
Sempre in pari data, il socio di PWC Advisory
specifica all’altro le altre competenze relative
ai lotti centrali diversi dalle regioni: “Igrue,
KPMG, MLPS, KPMG, MIUR, PWC, MIT,
KPMG, Min. Interno, all’inizio E&Y ha
assistito AdA e poi non c’è più stata gara”.
L’altro socio, il giorno seguente, risponde:
“l’incontro è andato bene se sei in ufficio nel
pomeriggio ti aggiorno”.
Anche se il bando all’epoca non era stato
ancora pubblicato, tali emergenze oggettive
provano l’intento delle parti di coordinarsi per
la “prossima gara Consip sulle AdA”, di cui
era evidentemente nota la prossima indizione.
Il fatto che le “big four” abbiano condiviso una
strategia ripartitoria dei lotti posti in gara trova
un ulteriore riscontro nei documenti, acquisiti
presso le parti dell’intesa, che rappresentato
verosimilmente delle simulazioni pre-gara.
In particolare, da un documento acquisito in
ispezione presso Ernst&Young e antecedente
alla presentazione delle offerte, emerge una
chiara ripartizione dei lotti nella gara Consip
AdA sulla base di due fattori “competenza” e
“interesse”.
Sul punto, appare condivisibile l’assunto
secondo cui non risulta plausibile che EY
potesse conoscere a quali lotti erano interessati
i competitor, senza che ciò fosse frutto di un
confronto sulle modalità di partecipazione alla
gara.
Tra i significativi elementi di prova vanno
annoverati anche i commenti post gara dai
quali emerge lo sconcerto delle parti
dell’intesa con riferimento ai risultati di PWC
e EY che, per effetto dello scarso risultato
tecnico di EY e delle ottime prestazioni di
Lattanzio, hanno visto ridotta la loro quota di
mercato
I reati di inadempimento e di frode in
pubbliche
forniture
spiegati
dalla Cassazione
Corte di Cassazione Penale, sentenza n 28130
dep l’8 ottobre 2020

X doveva rispondere del delitto ex artt. 110 e
356 cod. pen., per avere commesso frode —
somministrando manodopera interinale senza
osservare le clausole contrattuali finalizzate a
selezionare il personale in modo oggettivo –
nell’esecuzione del contratto di appalto
stipulato fra la unità operativa dell’agenzia
interinale, della quale era responsabile, e
l’Azienda sanitaria locale, in concorso con il
responsabile del servizio professioni sanitarie
della predetta A.s.l.
La Suprema Corte con l’occasione ha precisato
che possono profilarsi l’inadempimento di
contratti di pubbliche forniture considerato ex
art 355 cod. pen. o la frode nelle pubbliche
forniture ex art. 356 cod. pen.
Il primo consiste nella mancata consegna,
totale o parziale, ovvero nella ritardata
consegna di cose o opere che non solo siano
dovute ma che siano anche “necessarie a uno
stabilimento pubblico o a un pubblico
servizio”, in questo caso bastando la
constatazione
dell’illiceità
civile
dell’inadempimento per la configurazione del
reato (Sez. 6, n. 4923 del 12/01/1984,
Carmando, Rv. 164483).
Il secondo consiste in ogni inadempimento che
sia effetto di malafede contrattuale,
comprendente , secondo l’ampio contenuto
della disposizione, senza la necessità di uno
specifico richiamo, anche gli inadempimenti
concernenti cose o opere necessarie a uno
stabilimento pubblico o a un pubblico servizio
(Sez. 6, n. 3670 del 29/01/1993, Cornia, Rv.
193871). Per la configurabilità del delitto
di frode in pubbliche forniture basta il dolo
generico, costituito dalla consapevolezza di
consegnare cose in tutto o in parte difformi
(per origine, provenienza, qualità o quantità) in
modo significativo dalle caratteristiche
convenute, o disposte con legge o con atto
amministrativo, non è necessario che vi sia
stata una dazione di aliud pro alio in senso
civilistico
purché
la
difformità
sia
apprezzabilmente significativa: la nozione di
frode si riferisce a ogni condotta che, nei
rapporti con la Pubblica amministrazione,
viola il principio di buona fede e lealtà
nell’esecuzione del contratto sancito dall’art.
1375 cod. civ. e, trattandosi di un fatto
oggettivo che danneggia l’interesse pubblico,

sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei
contraenti, ma contano soltanto le modalità di
presentazione del bene in relazione a quanto
oggettivamente convenuto o disposto con
legge o con atto amministrativo (Sez. 6, n.
6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi e altri,
Rv. 269370; Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016,
Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del
20/05/2014, Peratello, Rv. 262538).
L’AGID ricorda alle PA che possono
acquisire solo servizi cloud qualificati
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale e’
stata pubblicata la determina n. 419 del 22
settembre
2020
recante
«Chiarimenti applicativi in merito alle
circolari AGID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018,
recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud
Service Provider per la PA e dei servizi
SaaS per il Cloud della PA».
La strategia cloud delineata da AgID prevede
un percorso di qualificazione per i soggetti
pubblici e privati che intendono fornire
infrastrutture e servizi Cloud alla Pubblica
amministrazione, affinchè queste ultime
possano adottare servizi e infrastrutture di
cloud computing omogenei, che rispettino
elevati standard di sicurezza, efficienza ed
affidabilità, in linea con le previsioni
delle circolari AgID n.2 e n. 3 del 9 aprile
2018.
I servizi cloud che rispondono ai requisiti di
qualità fissati entrano così nel Catalogo dei
servizi Cloud per la PA, disponibile da luglio
2018.
Infatti, a partire dal 1° aprile 2019 le PA
possono acquisire esclusivamente servizi cloud
qualificati da AgID.
La clausola sociale va formulata e intesa in
maniera elastica e non rigida
Consiglio di Stato, sentenza n. 6761 del 2
novembre 2020
La clausola sociale va formulata e intesa in
maniera elastica e non rigida, rimettendo
all’operatore economico concorrente finanche
la valutazione in merito all’assorbimento dei
lavoratori
impiegati
dal
precedente
aggiudicatario, anche perché solo in questi
termini la clausola sociale è conforme alle
indicazioni
della
giurisprudenza

amministrativa secondo la quale l’obbligo di
mantenimento dei livelli occupazionali del
precedente appalto va contemperato con la
libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita
di organizzare il servizio in modo efficiente e
coerente con la propria organizzazione
produttiva, al fine di realizzare economie di
costi da valorizzare a fini competitivi nella
procedura di affidamento dell’appalto (Cons.
Stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148; id.,
sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665; id. 24 luglio
2019, n. 5243; id., sez. V, 12 febbraio 2020, n.
1066).
Il tema delle modalità di attuazione della
clausola sociale è stato peraltro affrontato dal
Consiglio di Stato in sede consultiva, con il
parere reso sulle Linee guida dell’Anac
relative all’applicazione dell’art. 50, d.lgs. n.
50 del 2016 (Linee guida n. 13, poi approvate
con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019).
Al riguardo è stata posta in risalto in
particolare l’opportunità di prevedere un “vero
e proprio ‘piano di compatibilità’ o ‘progetto
di
assorbimento’,
nel
senso
che [l’offerta] debba illustrare in qual modo
concretamente l’offerente, ove aggiudicatario,
intenda rispettare la clausola sociale”; il che
confluirebbe nella formulazione di “una vera e
propria proposta contrattuale […] che
contenga gli elementi essenziali del nuovo
rapporto in termini di trattamento economico e
inquadramento, unitamente all’indicazione di
un
termine per l’accettazione”, con
conseguente possibilità per il lavoratore di
“previa
individuazione
degli
elementi
essenziali del contratto di lavoro” (Cons. Stato,
parere n. 2703 del 2018, cit.).
E’ possibile svolgere il servizio di trasporto
sanitario
mediante
convenzione
tra
enti pubblici
Consiglio di Stato, sentenza n. 7082 del
16 novembre 2020
L’ordinamento
eurounitario
obbliga
all’indizione della gara nel caso di affidamento
del trasporto sanitario ordinario (come quello
di cui si controverte) ad un’associazione di
volontariato privata; il regime muta quando il
servizio di trasporto ordinario viene svolto in
base ad un accordo di cooperazione stipulato

tra due enti pubblici per il perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico a loro comuni.
La Corte di Giustizia ha precisato, infatti, che
gli artt. 10 lett. h) e l’art. 12, paragrafo 4, della
direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa
regionale che subordina l’aggiudicazione di un
appalto pubblico alla condizione che il
partenariato tra enti del settore pubblico non
consenta di garantire il servizio di trasporto
sanitario ordinario nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione,
riconoscimento reciproco, proporzionalità e
trasparenza.
Ha anche statuito che tali norme neppure
ostano ad una normativa regionale che impone
all’amministrazione
aggiudicatrice
di
giustificare la sua scelta di aggiudicare
l’appalto per il servizio di trasporto sanitario
ordinario mediante gara di appalto, piuttosto
che di affidarlo direttamente mediante una
convenzione
conclusa
con
un’altra
amministrazione aggiudicatrice.
Ne consegue che, contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR, la normativa regionale
veneta recata dalla L.R. 26/2012 (artt. 1, 2, 4 e
5), letta in combinato disposto con quella
nazionale, art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016
e art. 15 L. 241/90, consente anche nel caso
del servizio di trasporto ordinario in
ambulanza il ricorso al convenzionamento con
enti del settore pubblico (quale è l’IPAB Croce
Verde) ricorrendo all’appalto pubblico quando
il partenariato tra tale tipologia di enti
(pubblici) non consenta di garantire il servizio
di trasporto sanitario.
Se il conflitto di interessi, anche solo
potenziale,
emerge
successivamente
all’aggiudicazione, la gara è da annullare
TAR Lazio, sentenza n. 12850 del 1 dicembre
2020
X s.p.a. contesta alla ricorrente l’esistenza di
un conflitto d’interesse in quanto il legale
rappresentante ed amministratore unico della
stessa era anche dipendente di Y s.p.a.,
destinataria
dell’appalto
oggetto
della
procedura di gara, e per effetto di tale
circostanza la Z.C. s.r.l. avrebbe beneficiato di
informazioni che non sarebbero state a
disposizione degli altri concorrenti.

Il Tribunale ritiene che nella fattispecie
l’estromissione dalla gara della Z.C. s.r.l. sia
legittima.
Come in più occasioni affermato dal giudice di
appello (Cons. Stato n. 5151/2020, Cons. Stato
n. 6150/19, Cons. Stato n. 355/19, Cons. Stato
n. 2853/18):
a) il secondo comma dell’art. 42 d. lgs. n.
50/16 definisce il conflitto di interessi ed il
quarto comma lo estende alla fase di
esecuzione dei contratti pubblici, imponendo
alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza,
sia in fase di aggiudicazione che in fase di
esecuzione, specificamente in riferimento al
rispetto dell’obbligo di astensione, ma è da
ritenere che esso si estenda a tutte le possibili
misure che possano ancora essere prese per
prevenire o porre rimedio al conflitto;
b) l’art. 80 comma 5 lettera d) d. lgs. n. 50/16,
poi,
impone
l’esclusione quando
la
partecipazione
dell’operatore
economico
determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile.
L’ampia portata delle disposizioni in esame
consente di ricomprendere nel loro ambito di
applicazione tutti coloro che con qualsiasi
modalità e anche senza intervenire nella
procedura (predisponendone gli atti o facendo
parte della commissione giudicatrice) siano in
grado di influenzarne il risultato. Ciò in quanto
il rischio di un’alterazione della par condicio si
verifica anche quando il concorrente si è
potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e
di informazioni non a disposizione degli altri
concorrenti.
Quanto all’interesse rilevante per l’insorgenza
del conflitto, la norma si applica
indipendentemente dal concretizzarsi di un
vantaggio e per il solo pericolo di pregiudizio
che la situazione conflittuale può ingenerare.
La salvaguardia della genuinità della gara va
assicurata non solo mediante gli obblighi di
astensione espressamente previsti dal terzo
comma, ma anche attraverso la prescrizione
del divieto di partecipazione (Cons. Stato n.
3415/17);
Dunque (in linea con quanto da ultimo
affermato, in ordine allo schema di linee guida
ANAC in materia, da Cons. Stato, atti
normativi,
n.
667/2019),
ai
fini

dell’individuazione di una situazione di
conflitto di interesse, è sufficiente il carattere
anche
solo
potenziale
dell’asimmetria
informativa di cui abbia potuto godere un
concorrente grazie all’acquisizione di elementi
ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un
soggetto in rapporto diretto con la stazione
appaltante, così come anche solo potenziale
può configurarsi il conseguente, indebito
vantaggio competitivo ottenuto, in violazione
dei principi di imparzialità, buon andamento e
par condicio competitorum.
Per le sue predette caratteristiche l’art. 42 d.
lgs. n. 50/16 ed il correlato art. 80 comma 5
lettera d) del medesimo testo normativo
debbono essere ritenute come norme “di
pericolo”, in quanto le misure che esse
contemplano (astensione dei dipendenti) o
comportano
(esclusione
dell’impresa
concorrente) operano per il solo pericolo di
pregiudizio che la situazione conflittuale può
determinare (così Cons. Stato n. 3048/2020,
Cons. Stato n. 355/19).
Qquando la situazione di conflitto non sia
altrimenti risolvibile, l’art. 80, comma 5, lett. d)
dello stesso codice prevede, come extrema
ratio, che sia l’operatore economico a
sopportarne le conseguenze con l’esclusione
dalla partecipazione alla procedura d’appalto.
Se, però, come nella fattispecie, il conflitto di
interessi emerge in una fase più avanzata del
procedimento di gara, od addirittura
successivamente all’aggiudicazione, deve
trovare applicazione la misura demolitoria, che,
secondo la regola generale, colpisce il
provvedimento conclusivo della procedura,
viziato in via derivata dal conflitto di interessi
(Cons. Stato n. 7389/19).
Anche per la Cassazione l’omissione di un
obbligo dichiarativo equivale a una
dichiarazione falsa nelle gare d’appalto
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
27770 del 4 dicembre 2020
Tesi fondamentale della censura in esame è
che il Consiglio di Stato avrebbe «creato ad
hoc una norma del tutto inesistente»,
indebitamente parificando l’omissione di un
obbligo dichiarativo con una dichiarazione
mendace.

L’art. 38, comma 1-ter, cit. prevede
espressamente la presentazione di falsa
dichiarazione o di falsa documentazione nelle
procedure di gara, e l’art. 8, comma 2, lettera
s), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede
l’annotazione sul casellario informatico nel
solo caso di falsità nelle dichiarazioni rese.
La Suprema Corte, confermando la decisione
del Consiglio di Stato, ha affermato che la
sentenza impugnata non si è limitata
ad affermare che l’omessa dichiarazione sia
equiparabile alla falsa dichiarazione, ma ha
svolto
una
complessa
attività
di
interpretazione della norma in questione,
ricordando che «completezza e veridicità della
dichiarazione sostitutiva di notorietà sui
requisiti per la partecipazione all’evidenza
pubblica
sono
posti
a
tutela
dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al
tempo
stesso,
alla
semplificazione
della procedura di gara». Di conseguenza, ha
aggiunto il Consiglio di Stato, «in materia di
partecipazione alle gare pubbliche d’appalto,
una tale consapevole “omissione” non può
essere distinta, quanto agli effetti distorsivi nei
confronti della stazione appaltante che la
disposizione in esame mira a prevenire e
reprimere,
dalla
tradizionale
forma
di mendacio commissivo». Ciò in quanto
«nelle procedure di evidenza pubblica
l’incompletezza delle dichiarazioni lede di per
sé il principio di buon andamento
dell’amministrazione
L’intesa
anticoncorrenziale
determina
l’esclusione dalla gara per “inaffidabilità
morale” della ditta
TAR Roma, sentenza n. 13166 del 7 dicembre
2012
E’, dunque, ormai fuor di dubbio, che per
“errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, che consente l’adozione da parte
della stazione appaltante di un atto di
esclusione dalla procedura di gara ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 si intenda anche l’intesa
anticorrenziale
conclusa
dall’operatore
economico al fine di alterare a suo favore il
libero dispiegarsi della concorrenzialità
nell’ambito di una precedente procedura di
gara” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione

V, sentenza n. 2260/2020, già citata, nonché in
tal senso, ibidem, sentenze n. 1760/2020, n.
1761/2020 e 1762/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, la condotta
anticoncorrenziale, accertata dall’A.G.C.M. a
carico della Società con il provvedimento
sanzionatorio n. 27646 del 17 aprile 2019 (da
ultimo confermata da questo Tribunale,
Sezione I, con la sentenza n. 8777/2020),
consiste in “un’intesa restrittiva della
concorrenza, … unica, complessa e articolata
avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti
a gara in relazione alla procedura ad evidenza
pubblica per la fornitura su tutto il territorio
nazionale dei servizi di facility management”,
contraria all’articolo 101 del Trattato sul
funzionamento
dell’Unione
Europea
(T.F.U.E.), sicché non può ragionevolmente
escludersi che detta condotta rientri tra le
ipotesi di “errore nell’esercizio dell’attività
professionale” di cui alla citata lett. f) del
citato articolo 38, comma 1, dal momento che
le disposizioni sia nazionali che comunitarie
vigenti in materia soggiacciono agli stessi
principi ispiratori di cui è espressione la
normativa antitrust.
Acclarata, dunque, l’estensione del concetto
normativo di errore professionale anche
all’intesa anticompetitiva, è – poi – altrettanto
pacifico in giurisprudenza che la sanzione
espulsiva, coerentemente con la sua natura di
extrema ratio, possa essere irrogata solo
qualora la condotta anticoncorrenziale
accertata nei riguardi di un operatore
economico sia connotata da un elevato grado
di gravità, elemento – questo – che X
pretenderebbe, nel caso di specie, escluso, in
ragione
della
mancata
considerazione
dell’omessa considerazione delle misure di
self cleaning da costei adottate, con
conseguente preteso difetto di motivazione e di
istruttoria sul punto del contestato atto di
esclusione.
Le argomentazioni a tal proposito svolte dalla
Società non colgono – tuttavia – nel segno,
non valendo le circostanze addotte ad
escludere la rilevanza ai sensi del citato art. 38,
comma 1, lett. f) della condotta.
Ebbene, poste tali coordinate ermeneutiche,
ritiene il Collegio che la Consip abbia
correttamente e adeguatamente adempiuto

all’onere
motivazionale,
ampiamente
illustrando le ragioni inficianti il rapporto
fiduciario con la Società ricorrente,
valorizzando, in chiave prospettica, il
procedimento antitrust avviato dall’A.G.C.M.
nei suoi confronti (diretto ad accertare
eventuali condotte anticoncorrenziali poste in
essere in relazione alla “Gara FM4”) e, in
particolare, affermando che “la condotta di X
come accertata dall’Autorità costituisce
manifestazione di complessiva inaffidabilità
morale del concorrente, idonea a determinare
nella
presente
procedura
la
frattura
irrimediabile dell’elemento fiduciario che deve
sorreggere, sin dal momento genetico, i
rapporti contrattuali di un appalto pubblico” ed
“ha, dunque, determinato … l’effetto di
recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario
che deve sussistere tra concorrente e stazione
appaltante per tutta la durata della procedura”
La determina a contrarre ha solo natura
endoprocedimentale
TAR Umbria n. 559 del 4 dicembre 2020
Osserva il collegio che per giurisprudenza
costante “la procedura di affidamento di un
contratto pubblico è soggetta alla normativa
vigente alla data di pubblicazione del bando, in
conformità al principio tempus regit actum ed
alla natura del bando di gara, quale norma
speciale della procedura che regola cui non
solo le imprese partecipanti, ma anche
l’amministrazione non può sottrarsi” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2016, n.
2433)” (Consiglio di Stato, sent. n. 2222/2017).
Ne consegue che, essendo state ammesse a
partecipare alla procedura de qua nove
concorrenti, la disciplina applicabile in materia
di anomalia dell’offerta coincide con quella
cronologicamente vigente al momento di invio,
in data 10 agosto 2020, delle lettere di invito,
ossia con quella di cui all’art. 1, comma 3, del
decreto legge n. 76/2020, entrato in vigore il
16 luglio 2020, a tenore del quale “Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
anche qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque”.

Non può infatti condividersi la prospettazione
dell’amministrazione resistente per la quale ai
fini dell’applicazione della disciplina di cui
all’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016,
vigente prima dell’entrata in vigore del decreto
legge n. 76/2020, avrebbe dovuto farsi
riferimento alle determine a contrarre n. 59 del
6 maggio 2020 e n. 82 in data 8 luglio 2020,
avendo la giurisprudenza definitivamente
chiarito che la determina a contrarre ha natura
endoprocedimentale, ex se inidonea a fondare
in capo ai terzi posizioni di interesse
qualificato. (cfr., in termini, TAR Campania,
Napoli, Sez.I, 07.03.2012, n.1160 e TAR
Abruzzo, 26/05/2014 n. 485).
L’annotazione nel Casellario ANAC deve
avere ad oggetto notizie “utili” e secondo
canoni di proporzionalità
TAR Lazio, sentenza n. 13878 del 22
dicembre 2020
In data 26 ottobre 2017, il Vice Presidente e
Consigliere Delegato della società, ing. X, non
aveva dichiarato una condanna per omicidio
colposo a seguito di un incidente stradale,
inflitta con sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti della Pretura di Monza
in data 2 aprile 1990, divenuta irrevocabile il 1
maggio 1990. La sentenza aveva comportato la
condanna a 6 mesi di reclusione, con i benefici
della non menzione e della sospensione
condizionale della pena.
l’ANAC irrogava a Y S.p.A. la sanzione
pecuniaria di € 1.000,00 e disponeva
l’iscrizione nel Casellario Informativo dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nel frattempo con l’ordinanza del Tribunale di
Milano 2015/1721 del 27 febbraio 2019 era
stata pronunciata la riabilitazione dell’ing. X
da ogni incapacità ed effetto penale derivante
dalla condanna segnalata.
Il Collegio non può che sottolineare la
contraddittorietà intrinseca del provvedimento
e l’assenza di proporzionalità della sanzione
quanto all’annotazione della segnalazione nel
Casellario.
Invero l’ANAC, pur avendo rilevato che la
condanna era assai risalente nel tempo e che la
stessa non aveva alcuna attinenza con l’attività
professionale, tanto da ascrivere alla ricorrente
un profilo di colpa non grave in relazione

all’omissione contestata, ha poi disposto
comunque l’annotazione della notizia nel
Casellario senza esplicitare le ragioni che, nel
caso di specie, l’inducevano a dare pubblicità
all’accadimento.
Osserva il Collegio che appare perplessa la
motivazione secondo cui l’utilità della notizia
risiederebbe nell’essere finalizzata a rendere
possibile alle Stazioni appaltanti la valutazione
dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art.
80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
A ben vedere la riportata norma non riguarda
la fattispecie in esame, in cui non viene in
rilievo alcun illecito professionale che possa
rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità di Y
S.p.A.
Non è superfluo ricordare che l’annotazione
nel Casellario informatico da parte dell’ANAC
di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in
applicazione dei canoni di proporzionalità e
ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il
che presuppone, oltre al fatto che le vicende
oggetto di annotazione siano correttamente
riportate, anche che le stesse “non siano
manifestamente inconferenti rispetto alle
finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19
marzo 2019, n. 3660).
Inoltre
deve
rammentarsi
che,
per
giurisprudenza costante, “le annotazioni
ANAC non incidono mai in maniera
“indolore” nella vita dell’impresa”, perché
comunque rilevanti sia sotto il profilo
dell’immagine
sia
sotto
quello
dell’aggravamento della partecipazione a
selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).
Ciò chiarito, nel caso di specie l’annotazione
impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre
che immotivata, irragionevolmente punitiva e,
dunque, sproporzionata.

Fisco e bilancio
E’ confermato: l’ASL può traslare sui
pazienti il costo dell’IRAP per le tariffe
intramoenia, ma non può trattenere la
somma dal compenso dei medici
Corte di Cassazione, sentenza n. 155 del 8
gennaio 2020

La
ricorrente
Azienda
OspedalieroUniversitaria, lamenta a carico della Corte
territoriale l'erroneità del convincimento da
questa espresso circa l'avvenuta detrazione
dell'importo dell'IRAP direttamente dal
compenso spettante alla dott.ssa X, derivante
dall'omessa considerazione della pattuizione
intervenuta con il capo dell'equipe medica di
cui la dott.ssa X era parte quale medico
anestesista per cui i compensi erano percepiti
al lordo dell'IRAP.
Tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto
strettamente connessi, possono essere qui
trattati congiuntamente, devono ritenersi del
tutto infondati.
A tale soluzione induce l'orientamento accolto
da questa Corte con la sentenza dell'11.1.2016,
n. 199, in base al quale l'onere dell'IRAP è a
carico esclusivo dell'Azienda che può solo
trasferire sui pazienti il relativo onere previo
adeguamento delle tariffe, essendo per
converso escluso che la disciplina del contratto
aziendale possa configurare oneri a carico dei
medici in tema di adeguamento delle tariffe
con aumento del valore corrispondente
all'aliquota IRAP dovuta dall'Azienda
L’esenzione IMU per immobili istituzionali
esige la doppia condizione della diretta
utilizzazione e per attività non produttive
di reddito.
Corte di Cassazione, sentenza n. 34602 del 30
dicembre 2019
E’ costante l'orientamento di legittimità per il
quale, in tema di ICI, l'esenzione prevista dal
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.
a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi
indicati "destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è
direttamente e immediatamente destinato allo
svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si
configura quando il bene venga utilizzato per
attività di carattere privato, come avviene, in
linea di massima, in tutti i casi in cui il
godimento del bene stesso sia concesso a terzi
verso il pagamento di un canone (Cass., Sez. 5,
n. 14094 dell'11 giugno 2010, che ha escluso
che potessero fruire dell'esenzione alcuni
immobili, posseduti da un comune fuori del
suo territorio, destinati ad edilizia residenziale
pubblica).

Allo stesso modo, questa Corte si è espressa,
in ordine all'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504
del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso
che la predetta esenzione per essere
riconosciuta "esige la duplice condizione ...
dell'utilizzazione diretta degli immobili da
parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro
destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito" (Cass., SU, n. 28160 del
26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n. 13542
del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell'8
luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17
febbraio 2010). Si è ulteriormente precisato
che "l'esenzione dall'imposta che il D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i),
prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati,
diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio d'attività commerciali),
purchè destinati esclusivamente - fra l'altro allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige
la duplice condizione dell'utilizzazione diretta
degli immobili da parte dell'ente possessore e
dell'esclusiva loro destinazione ad attività
peculiari che non siano produttive di reddito",
senza che possa aver rilievo una utilizzazione
indiretta, come la locazione a terzi, anche nel
caso in cui detta locazione, regolata da criteri
di economicità, sia assistita da una finalità di
pubblico interesse (Cass., Sez. 5, n. 8870 del 4
maggio 2016; Cass., Sez. 5, n. 12495 del 4
giugno 2014; Cass., Sez. 5, n. 10827 del 23
maggio 2005).
Pertanto, l'esenzione dall'imposta che il D.Lgs.
n. 504 del 1992, art. 7, comma l, lett. i),
prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87,
comma l, lett. c), purchè destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, esige la duplice condizione
dell'utilizzazione diretta degli immobili da
parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro
destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito. Sulla base di queste
premesse, il consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità ha escluso che
l'esenzione in esame spetti nel caso di
utilizzazione indiretta, pur se assistita da
finalità di pubblico interesse, in particolare con

riferimento all'ipotesi dell'attività di locazione
degli immobili a terzi da parte dell'Istituto
Autonomo Case Popolari.

(indirettamente) per factum principis",
inficiando la "disciplina legale della durata del
contratto".

E’ confermato: la registrazione tardiva del
contratto di locazione ne sana la nullità
Corte di Cassazione, sentenza n. 34156 del 20
dicembre 2019
La controversa questione degli effetti sananti
della registrazione tardiva del contratto è stata
risolta dalle Sezioni unite di questa Corte, con
la sentenza del 9 ottobre 2017, n. 23601, la
quale ha sancito il principio di diritto secondo
cui il contratto di locazione di immobili urbani,
sia ad uso abitativo che ad uso diverso,
contenente fin dal principio il canone
realmente pattuito, e quindi esulando dalle
ipotesi nelle quali ricorra il cosiddetto
"accordo simulatorio" (che conduce ad altre e
diverse dinamiche in punto di invalidità della
clausola e del contratto), ove non registrato nel
termine, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346,
della I. n. 311/2004; tuttavia, la registrazione
tardiva — tanto per effetto dell'art. 4 del d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131 (testo unico imposta di
registro), che, pur nel prevedere l'obbligo di
registrazione del contratto di locazione nel
termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, ne
ammette la sanatoria con registrazione tardiva,
con applicazione delle relative sanzioni al
contravventore, al quale, oltretutto, il sistema
tributario consente il ricorso allo strumento del
c.d. ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472), quanto ai sensi dell'art.
10 dello Statuto del contribuente, a mente del
quale "le violazioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullità
del contratto" — lo sana, posto che il
riconoscimento di una sanatoria per
adempimento
appare
coerente
con
l'introduzione nell'ordinamento di una nullità
(funzionale) per inadempimento (entrambi i
termini da intendersi, come ovvio, in senso
diverso da quello tradizionalmente riservato al
momento esecutivo del rapporto negoziale).
Tale registrazione rimessa all'iniziativa di
entrambe le parti, locatore e conduttore, sana il
contratto, con decorrenza ex tunc degli effetti
giuridici del medesimo, giacché una soluzione
diversa si risolverebbe in una inaccettabile
"novazione
del
contratto
originario

Il baratto amministrativo si applica solo ai
crediti di natura tributaria
Corte
dei
Conti,
deliberazione
N.
2/SEZAUT/2020/QMIG
La questione di massima rimessa all’esame di
questa Sezione origina da una richiesta di
parere del Sindaco del Comune di Ambivere
(BG) il quale, con nota del 3 luglio 2019, ha
chiesto alla Sezione regionale di controllo per
la Lombardia se sia possibile «estendere
riduzioni/esenzioni
del
cd.
baratto
amministrativo anche ai “canoni” (di
occupazione suolo pubblico, di polizia
idraulica, etc) oltre che ai tributi locali, posto
che l’art. 190 d.lgs. 50/2016 fa riferimento
solo ad entrate tributarie […] non
menzionando espressamente le entrate locali
aventi natura sinallagmatica e non prettamente
tributaria».
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. 357/2019/QMIG, enuncia i
seguenti principi di diritto:
«È compito dell’ente locale favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini prevista dal
quarto comma dell’art. 118 della Costituzione,
anche attraverso la predeterminazione di
fattispecie convenzionali tipizzate dirette allo
svolgimento di attività socialmente utili nella
gestione di aree e beni immobili, da
compensare con la riduzione o l’estinzione di
crediti extratributari disponibili. Qualora i
crediti vantati dall’ente traggano origine da
prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23
della Costituzione, l’esercizio di detto potere
discrezionale può espletarsi entro gli spazi che
la norma primaria rimette alla determinazione
degli enti in sede attuativa. Nei predetti ambiti
applicativi, la disciplina dell’istituto del
baratto amministrativo prevista dall’art 190 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è suscettibile
di interpretazione analogica e può essere
applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o
estinzione di crediti di natura tributaria. Nella
disciplina
regolamentare
deve
essere,

comunque, assicurato il rispetto sia dei
principi di legalità, trasparenza, imparzialità e
buon andamento, sia delle regole di contabilità
pubblica e di salvaguardia dei vincoli e degli
equilibri finanziari».
Se non si deposita il rendiconto della carta
di credito, non comincia a decorrere la
prescrizione dell’eventuale danno erariale
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 14 del 2020
Ritiene il Collegio che nella fattispecie in
esame andava adeguatamente valutata e
valorizzata l’incidenza, ai fini del computo del
termine
prescrizionale,
dell’omesso
adempimento delle prescrizioni contenute
nelle determine dirigenziali di assegnazione e
autorizzazione all’uso della carta di credito, e
specificamente
dell’obbligo
(comunque
previsto dal richiamato art. 9 del DM
n.701/1996) in capo all’utilizzatore della carta
di credito, di produrre entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle spese
un riepilogo delle spese medesime, con
allegata la documentazione giustificativa.
In sostanza, semplificando, se il titolare della
carta di credito adempie alla suddetta
prescrizione, che per lui è un preciso obbligo
giuridico, può ritenersi che dal momento del
deposito del “riepilogo” (o “rendiconto”,
comunque
lo
si
voglia
chiamare)
l’Amministrazione sia posta in astratto in
grado di controllare l’inerenza della spesa
rispetto alle prescrizioni di cui alla L. 549/95.
Ma, al contrario, se il riepilogo non è prodotto,
tale controllo – e quindi la stessa conoscibilità
del danno - è di fatto impedito, attesa che la
mera trasmissione degli estratti di spesa da
parte della banca o il deposito delle fatture, se
pure consente il loro pagamento, non permette
– per l’assenza del riepilogo e soprattutto della
documentazione giustificativa - il controllo
sulla legittimità della spesa medesima.
Ed è ciò che nella fattispecie è accaduto, atteso
che l’omesso adempimento da parte dell’X
degli obblighi di inoltro del riepilogo corredato
della documentazione giustificativa, non
consentendo l’apprezzamento dell’inerenza
della spesa, di fatto aveva impedito la
“esteriorizzazione”
e
conseguente
“percepibilità” del danno medesimo da parte

dell’amministrazione danneggiata, e dunque la
sua stessa “conoscibilita”.
In conclusione, l’eccezione di prescrizione non
può essere accolta , atteso che tutte le spese
effettuate nel 2010 e sino al 23 giugno 2011,
per le quali il sindaco X ha eccepito , come
motivo d’appello, l’intervenuta prescrizione
alla data della notifica dell’invito a dedurre,
sono risultate – all’esito degli accertamenti
istruttori svolti prima del detto invito a dedurre
- prive della documentazione prescritta dalle
determine dirigenziali e dalla normativa di
riferimento. Essendone stata impedita, per la
suddetta ragione, la oggettiva “conoscibilità”,
il termine prescrizionale non era pertanto già
decorso prima dell’esito della verifica interna.
In caso di mancato versamento dell’imposta
di soggiorno, il Comune può chiudere
l’albergo
Consiglio di Stato, sentenza n. 1016 del 10
febbraio 2020
Il contenuto innovativo della previsione è
limitato alla espressa prefigurazione della
omissione, integrale o parziale, della
riversione dei contributi riscossi quale
presupposto per l’applicazione della misura
che faculta l’Amministrazione comunale, in
presenza
di
“irregolarità
tecnicoamministrative” nella gestione del servizio,
alla sospensione dell’esercizio, per un periodo
non superiore a sei mesi, previa diffida al
titolare e assegnazione di un termine, non
superiore
a
trenta
giorni,
per
la
regolarizzazione.
In sostanza – non essendo revocabile in dubbio
che la violazione dell’obbligo di riversamento
dell’imposta riscossa nelle casse comunicali
costituisca, per i gestori di strutture ricettive,
una grave irregolarità nella gestione del
servizio (peraltro, presidiata dalla sanzione
penale correlata alla qualifica di incaricato di
pubblico servizio e fonte, altresì, di
responsabilità
amministrativo-contabile
correlata alla funzione di agenti contabili: cfr.,
rispettivamente, Cass. pen., sez. VI, 26 marzo
2019, n. 27707 e Cass., SS.UU., 24 luglio
2018, n. 19654, nonché Cons. Stato, sez. V, 27
novembre 2017, n. 5545) – alla rammentata
modifica regolamentare non può essere

riconosciuto
il
ruolo
di integrare innovativamente le condotte
imposte o vietate, ma solo di chiarire (in
dichiarata conformazione alla maturata
elaborazione giurisprudenziale ed in non celata
prospettiva monitoria) l’importanza del
rispetto, anche sotto il profilo delle relative
cadenze temporali, degli adempimenti in
questione.
Del resto, non è, comunque, inutile
soggiungere che – sebbene la misura della
sospensione temporanea dell’attività sia, nel
contesto dell’art. 8 del regolamento in esame,
inquadrata
nel
complessivo
ed
omnicomprensivo contesto delle scolpite
“Sanzioni” irrogabili dall’Amministrazione
comunale – deve escludersi la natura di
sanzione in senso stretto e proprio (id est,
afflittiva e punitiva) della sospensione
temporanea (e del divieto di prosecuzione)
dell’attività, che appare, piuttosto, legalmente
ancorata alla gestione, sul versante autoritativo
del riscontro di regolarità tecnica ed operativa,
del rapporto amministrativo di matrice
autorizzatoria sorto in forza della segnalazione
certificata di inizio attività necessaria per
l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera ed
extralberghiera (art. 26 l.r. n. 13/2007 cit.).
Per i tributi regionali e locali vale ancora
l’indicazione a stampa del responsabile
dell’atto di accertamento.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 2809 del 06
febbraio 2020
Relativamente ai motivi che investono
prospettate irregolarità correlate alla figura del
funzionario sottoscrittore dell'atto va ricordato
che in tema di tributi regionali e locali, qualora
l'atto di liquidazione o di accertamento sia
prodotto
mediante
sistemi
informativi
automatizzati, la sottoscrizione di esso può
essere legittimamente sostituita, ai sensi della
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87,
dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile, individuato da apposita
determina dirigenziale (Cass., Sez. 6-5, n.
20628 del 31 agosto 2017; Cass 2019 nr
12756).
In particolare, la L. n. 549 del 1995, art. 1,
comma 87, stabilisce che "la firma autografa
prevista dalle norme che disciplinano i tributi

regionali e locali sugli atti di liquidazione e
accertamento è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto
responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi
siano prodotti da sistemi informatici
automatizzati".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito
(Cass., Sez. 6-5, n. 20628 del 31 agosto 2017,
in motivazione, non massimata sul punto; Cass.
sez. 5, n. 9079 del 6 maggio 2015, non
massimata) che il citato art. 1, comma 87, è
norma speciale non abrogata e che conserva,
pertanto, la sua efficacia.
Quando il giudice ordina il subentro nel
contratto di appalto, la PA può comunque
revocare gli atti di gara
Tar Molise 24 febbraio 2020, n. 64 – Pres.
Silvestri, Est. Giancaspro
Quando una sentenza (passata in giudicato)
accoglie il ricorso avverso l’aggiudicazione ad
altro soggetto e conseguentemente dichiara
l’inefficacia del contratto nel frattempo
stipulato e dispone il subentro del ricorrente
nel medesimo contratto, non si realizza il
perfezionamento
del
nuovo
vincolo
contrattuale e la posizione soggettiva del
ricorrente si configura come un interesse
legittimo alla stipulazione del contratto, come
normalmente
accade
a
seguito
dell’aggiudicazione della gara.
Nel caso di specie, dopo l’annullamento di una
aggiudicazione con conseguente dichiarazione
di subentro nel contratto, il ricorrente ha
impugnato la successiva delibera con cui
l’amministrazione ha revocato la gara
originaria a causa di sopravvenienze che
rendevano inutile l’esecuzione dell’appalto,
sostenendo che, invece, l’amministrazione
avrebbe dovuto procedere al recesso dal
contratto ormai perfezionatosi in forza della
precedente sentenza. Il Tar ha chiarito che la
sentenza non aveva prodotto effetti costitutivi
del vincolo negoziale, ma aveva attribuito al
ricorrente la posizione corrispondente a quella
di un aggiudicatario. Conseguentemente ha
ritenuto
legittima
la
decisione
dell’amministrazione di optare per l’esercizio
del potere autoritativo di revoca, anziché del
diritto di recesso, salvo, per il ricorrente, il

diritto all’indennizzo di cui
quinquies, l. n. 241 del 1990.

all’art.
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Autoveicoli al posto delle tasse? Non si può
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Molise, deliberazione n.
15/2020/PAR
Un Comune ha sottoposto un quesito alla
Corte dei Conti in merito alla possibilità di
acquisire degli automezzi, cui l’ente ha
interesse, in funzione solutoria di un pregresso
credito tributario.
La Corte dei Conti, esprimendosi in senso
negativo, ha ricordato che l’ordinamento
giuridico ha disciplinato specifiche ipotesi di
adempimento mediante datio in solutum, nelle
quali al contribuente è consentito assolvere il
tributo (in particolare, le imposte sui redditi e
sulle successioni e donazioni, ai sensi degli
articoli 28 e 28-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e dell’articolo 39 del D.Lgs. 31
ottobre 1990, n. 346) mediante la dazione di
beni di interesse storico, artistico o
archeologico, previa accettazione del creditore.
L’unica ipotesi, tradizionalmente richiamata,
di applicazione dell’istituto a prestazioni
imposte dall’ente locale è quella contenuta
nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001,
che prevede la possibilità di realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, a
scomputo totale o parziale della quota del
contributo di costruzione relativa alle stesse.
Pertanto, occorre muovere dalla presa d’atto
che l’ordinamento ha previsto, in materia di
riscossione delle imposte sul reddito e di
pagamento dell’imposta sulle successioni e
donazioni, due limitate fattispecie di datio in
solutum allo Stato come modalità di estinzione
dell’obbligazione
tributaria
diverse
dall’adempimento
(peraltro
circoscritte
nell’individuazione dei beni suscettibili di
cessione e accompagnate da una dettagliata
disciplina riguardante le condizioni ed il valore
della cessione, demandate a uno specifico
decreto ministeriale), mentre non risulta allo
stato alcuna analoga previsione riguardante il
pagamento dei tributi locali.
L’indicata,
eccezionale,
disciplina
di
sporadiche ipotesi di applicazione dell’istituto
si inquadra nella regola della indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, naturale corollario

dello schema tipico del rapporto giuridico di
imposta, avente natura (secondo la condivisa
teoria dichiarativa) di obbligazione legale, che
sorge per il solo verificarsi in concreto della
fattispecie astrattamente prevista dalla norma
tributaria e la cui attuazione è rigidamente
predeterminata dalla disciplina normativa, in
applicazione
del
principio
enunciato
dall’articolo 23 della Costituzione (in base al
quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non per
legge).
Niente ammortamento per il bene
acquistato e non utilizzato in azienda
Corte di Cassazione, ordinanza n. 2742 del 5
febbraio 2020
La Corte di cassazione distingue tra
strumentalità e concreta destinazione del bene,
ammettendo la deducibilità dello stesso solo se
è inserito nel processo produttivo dell’impresa
L’Agenzia delle Entrate aveva negato la
deducibilità delle quote di ammortamento del
costo di uno specifico bene strumentale che, al
momento
dell’accertamento
tributario,
risultava non immesso nel ciclo produttivo
aziendale e, quindi, non in funzione.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.
2742 del 5 febbraio scorso, ha confermato tale
posizione. In particolare ha ritenuto che l’iter
logico-giuridico fosse lineare e non
incongruente in quanto i giudici di seconde
cure avevano fatto buon governo della nozione
semantica di “beni entrati in funzione” la quale,
tradotta in termini pratici, prevede che il
cespite acquistato va iscritto nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali
ma il suo ammortamento può trovare valida
giustificazione fiscale solo al momento della
sua entrata in funzione ovverosia all’atto di
apportare una fattiva utilità all’attività
aziendale.
Senza la delibera di Giunta o delega
espressa del Sindaco, il funzionario non può
sottoscrivere gli avvisi di accertamento dei
tributi locali
Corte di Cassazione, sentenza n. 6697 del 10
marzo 2020
Nella fattispecie, si contesta che gli avvisi
impugnati non recano la sottoscrizione di un

funzionario designato dalla Giunta comunale o
delegato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 11,
comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992. La norma
citata dispone, infatti, che "Con delibera della
giunta comunale è designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività
sui ruoli e dispone i rimborsi".
I ricorrenti lamentano che non è rinvenibile
negli atti del Comune alcuna delibera di
giunta di nomina dei funzionari sottoscrittori
degli avvisi impugnati, né una delega del
sindaco agli stessi. Né risulta che nel corso del
giudizio l'ente comunale abbia prodotto o fatto
riferimento nei propri scritti ad alcuna delibera
autorizzativa, né a deleghe conferite dal
sindaco, riconducendo la titolarità alla
apposizione della sottoscrizione dell'atto
impositivo al d.lgs. n. 267 del 2000.
A tale riguardo va condiviso quanto affermato
da questa Corte con sentenza n. 7905 del 2005,
secondo cui: «In tema di imposta comunale
sugli immobili (ICI), l'art. 11, comma quarto,
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore
del quale "con delibera di giunta comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'imposta;
il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone
il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi", detta -al pari dell'art. 6, comma
primo - disposizioni in materia tributaria
aventi natura di norma speciale rispetto alla
pre vigente disciplina degli enti locali di cui
alla legge 6 agosto 1990, n. 142, sicchè, con
riguardo
al
successivo
testo
unico
sull'ordinamento degli enti locali reso col d.lgs.
12 agosto 2000, n. 267, che all'art. 109 prevede
in via generale che, nei comuni privi di
dipendenti con qualifica dirigenziale, le
funzioni sono attribuite ai responsabili degli
uffici e dei servizi dal sindaco, il principio
dell'applicazione della legge successiva deve
necessariamente coniugarsi con quello
secondo cui "lex posterior generalis non
derogata priori speciali", confortato, nella
specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico

del 2000, che pure ha disposto - alle lettere x)
e y) - l'abrogazione espressa di numerose
disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non he
ha abrogato l'art. 11, comma 4». Secondo
questa Corte, non può ritenersi che il d.lgs. n.
267 del 2000 abbia implicitamente abrogato le
disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992. Sempre
in tema di tributi locali, e più precisamente in
tema di TARSU, si è stabilito che: "L'art.74,
comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il
quale il comune designa un funzionario per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alla predetta tassa,
compresa l'adozione dei provvedimenti di
liquidazione e riscossione - è norma tributaria
speciale rispetto agli artt. 107, comma 2, e 109
del d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. T. U.
sull'ordinamento degli enti locali), che
richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli
atti a rilevanza esterna, e pertanto non può
ritenersi abrogato da tali disposizioni, né in via
espressa (in quanto non contemplato dall'art.
274 del predetto T. U., che ha riguardo
all'elenco delle disposizioni abrogate), né per
incompatibilità (essendo esso inserito nello
specifico settore tributario e pertanto non
inciso dalla norma posteriore di carattere
generael)" (Cass. n. 23582 del 2009). Ne
consegue che il richiamo al d.lgs. n. 267 del
2000, in mancanza di una espressa delibera di
designazione, non è conferente
In mancanza di impegno contabile, paga il
dirigente che appone sulle fatture il visto di
liquidazione
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 60 del 25 marzo 2020
La sentenza appellata aveva – tra l’altro accertato la violazione delle norme sul
procedimento di spesa, per difetto del
provvedimento di impegno della spesa per il
pagamento dei compensi in questione,
essendosi il Responsabile del servizio
finanziario limitato ad apporre in calce alle
fatture la dicitura “Visto: si liquida”.
Invero, il contratto sottoscritto l’8 marzo 1999,
che ha avuto esecuzione sino a tutto il 2013,
non essendo stato approvato dalla Giunta, non
è stato neppure preceduto dall’assunzione
dell’impegno, circostanza che preclude
l’applicazione dell’art. 183, comma 2, del d.

lgs. n. 267/2000 ai diversi pagamenti fatti in
esecuzione del contratto stesso.
Quanto precede, ha determinato una condotta
contraria alle previsioni di cui all’art. 191 del
d.lgs. n. 267/2000 (Regole per l'assunzione di
impegni e per l'effettuazione di spese),
puntualmente richiamate dal Requirente,
secondo cui: “1. 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. Nel caso di spese riguardanti
trasferimenti
e
contributi
ad
altre
amministrazioni pubbliche, somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, il
responsabile del procedimento di spesa
comunica al destinatario le informazioni
relative all'impegno. La comunicazione
dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura
finanziaria,
riguardanti
le
somministrazioni, le forniture e le prestazioni
professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione
della
prestazione
con
l'avvertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. 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…. 4.
Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni
e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei
commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per
la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo
194, comma 1, lettera e), tra il privato
fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto
effetto si estende a coloro che hanno reso
possibili le singole prestazioni.”.
Anche al trasporto presso gli asili nido,
vanno estesi i principi in materia di
agevolazioni del servizio di trasporto
scolastico
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
34/2020/PAR

Già la Sezione delle Autonomie con la
deliberazione n. 25/2019/QMIG aveva
enunciato il principio di diritto per cui “gli enti
locali, nell’ambito della propria autonomia
finanziaria, nel rispetto degli equilibri di
bilancio, quali declinati dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
e della clausola d’invarianza finanziaria,
possono dare copertura finanziaria al servizio
di trasporto scolastico anche con risorse
proprie, con corrispondente minor aggravio a
carico all’utenza”.
Successivamente il decreto-legge 29 ottobre
2019 n. 126 convertito in la legge 20 dicembre
2019. n. 159, ha introdotto la seguente
disposizione: “Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 5 del decreto legislativo13 aprile
2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di
trasporto degli alunni può essere, in ragione
delle condizioni della famiglia e sulla base di
delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti
dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o
anche nulla, purchésia rispettato l'equilibrio di
bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a
826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"(art.
3 co. 2).
Alla materia del trasporto presso asili nido e
scuole dell’infanziavanno dunque estesi i
principi enunciati dalla giurisprudenza
contabile e dal legislatore con il d.l. 126/2019,
consentendo dunque di dare copertura
finanziaria al servizio anche con risorse
proprie, con corrispondente minor aggravio a
carico all’utenza. Vanno tuttavia parimenti
richiamati i vincoli entro cui tale tipologia
d’intervento può estrinsecarsi
In primo luogo, si ribadisce che va assicurato
il rispetto degli equilibri di bilancio, di modo
che la spesa risulti sostenibile per le finanze
dell’ente. Inoltre, va preliminarmente e
formalmente
individuata
dall’ente
la
sussistenza di un rilevante e preminente
interesse pubblico che giustifichi la necessità
dell’intervento.
Infine,
devono
essere
previamente definiti i meccanismi di
gradazione della contribuzione degli utenti in
conseguenza
delle
diverse
situazioni
economiche in cui gli stessi versano.

Anche se la cartella esattoriale non è stata
notificata, può configurarsi il debito
tributario definitivamente accertato
Consiglio di Stato, sentenza n. 2397 del 15
aprile 2020
La circostanza che all’avviso di accertamento
non impugnato non sia seguita una cartella di
pagamento (e, prima ancora, che non vi sia
stata iscrizione a ruolo delle somme dovute)
non è d’impedimento a ritenere la violazione
definitivamente accertata. Infatti la cartella di
pagamento è il primo atto della fase di
riscossione, che può essere contestata per vizi
formali, ma senza che possa più discutersi
dell’esistenza del debito tributario, che è
iscritto a ruolo solo dopo la definitività degli
stessi (cfr. Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n.
2049). Sicché – ai fini contrattuali per cui è
causa - non ha rilevanza l’argomento
dell’appellante di essere ancora per lui
possibile impugnare la cartella esattoriale
all’atto della notifica.
Detto altrimenti e sempre con riguardo alla
norma in esame, se la cartella di pagamento è
mero strumento della riscossione che segue
una notifica di un precedente avviso di
accertamento (contenente una pregressa
richiesta di pagamento di debito tributario), la
definitività dell’accertamento decorre non già
dalla notifica della cartella di pagamento,
bensì da quella dell’avviso di accertamento
(principio consolidato, cfr. Cons. Stato, V, 14
dicembre 2018, n. 7058; V, 12 febbraio 2018,
n. 856).
Per le esposte considerazioni la sentenza di
primo
grado
che
ha
considerato
“definitivamente accertato” il debito tributario
a carico della Società Cattolica di
Assicurazioni
per
essere
divenuto
inoppugnabile l’avviso di accertamento (come
pure l’atto di contestazione), senza attribuire
rilevanza alla mancata notifica di una
conseguente cartella di pagamento, merita
conferma.
La violazione contestata, d’altra parte, appare
in effetti essere «grave».
Sono “gravi” le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore a quello dell’art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602 (Disposizioni sui pagamenti delle

pubbliche
amministrazioni)
d.P.R.
29
settembre 1973, n. 602 a mente del quale: «[…]
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche
in via telematica, se il beneficiario è
inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e
segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle
somme iscritte a ruolo»
Il rinvio dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 ai
commi 1 e 1 –bis dell’art. 48-bis è solo al fine
di determinare la soglia di tollerabilità della
violazione tributaria.
Pertanto, la circostanza che nell’art. 48 – bis il
debito tributario – in presenza del quale il
beneficiario del pagamento di una pubblica
amministrazione è considerato inadempiente –
sia riferito ad una “cartella di pagamento
notificata”, non impone l’avvio della
procedura di riscossione anche per disporre
l’esclusione da una procedura di gara; come in
precedenza chiarito il codice dei contratti
pubblici ha autonomamente individuato gli atti
impositivi dai quali può derivare una pretesa
tributaria che, se definitivamente accertata,
comporta l’esclusione dalla gara.
Per questo è irrilevante che le cartelle di
pagamento
notificate
all’appellante
ammontassero a poco più di duemila euro,
dovendosi aver riguardo agli altri atti
impositivi di cui la società era stata
destinataria.
La maggiore competenza diventa un titolo
di maggiore colpa nella mancata riscossione
di somme dovute alla P.A.
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 80 del 23 aprile 2020
A seguito di notizia di danno comunicata dal
Comando del Nucleo di Polizia Tributaria di X,
contenenti segnalazione in merito al mancato
adeguamento annuale delle tariffe comunali

relative al “costo di costruzione” da parte del
Comune di Y, la Procura ha notificato all’Arch.
X, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune, prima l’atto di citazione.
La Procura ha contestato al convenuto di aver
omesso la doverosa iniziativa procedimentale
perché il Comune deliberasse l’adeguamento
dei costi di costruzione imposto annualmente
La responsabilità del convenuto è stata
accertata dal giudice di prime cure a titolo di
colpa grave. Anche tale statuizione deve
confermarsi, considerato che nella sua
posizione di responsabile del Servizio era il
referente per l’espletamento delle attività la cui
omissione è oggetto di imputazione.
La posizione di responsabilità dell’Arch. X,
unitamente al possesso da parte sua del
“diploma di laurea attinente al posto ricoperto”
e di “notevoli attitudini e capacità
professionali”
(attestato
nella
stessa
motivazione degli incarichi annuali a lui
conferiti), costituiscono elementi alla luce dei
quali la sua condotta omissiva si pone in grave
deviazione delle regole procedimentali
dell’azione; deviazione che non trova
giustificazione da parte sua in quanto, in virtù
di tutti questi elementi, egli aveva la
conoscenza (o avrebbe dovuto averla) della
norma e degli effetti obbligatori che essa
rifletteva sul Comune e, al suo interno, sui
compiti del Servizio tecnico al quale era
preposto.
La circostanza che sussistesse al tempo una
incertezza tra i comuni del modenese su quale
organo fosse competente a deliberare
l’adeguamento non consente all’Arch. X di
invocare la giustificazione dell’“incertezza”
normativa per l’imputazione lui mossa, che
non è quella di non aver deliberato, ma quella
di non aver preso iniziative per consentire al
Comune di provvedere – compiti che, come
detto, rientrano invece con assoluta certezza
tra le competenze del responsabile del Servizio
tecnico; nemmeno alcuna incertezza può
plausibilmente
configurarsi
in
merito
all’obbligatorietà dell’adeguamento annuale
dei costi di costruzione, a fronte della
chiarezza del disposto normativo che, come
sopra visto, non lascia dubbi sul punto.

In caso di tributi prescritti per inerzia nella
riscossione, il legittimato passivo è il
Comune per il diniego di sgravio
Corte di Cassazione, sentenza n. 8719 dell’11
maggio 2020
La CTR è incorsa in un palese equivoco
nell'affermare che il condominio, impugnando
il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli
portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di
eludere il termine di decadenza per
l'impugnazione delle cartelle di pagamento a
suo tempo notificate e non contestate.
L'odierno
ricorrente,
infatti,
con
l'impugnazione del diniego di sgravio, non
intende far valere vizi propri delle cartelle o
del procedimento impositivo: al tempo in cui
le cartelle furono notificate, infatti, la
prescrizione dei crediti da esse portati non era
certamente maturata. Il condominio deduce
che per l'inerzia dell'agente della riscossione
nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre
cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione;
e tale deduzione è fondata. La giurisprudenza
di queste Corte, da tempo, interpreta
estensivamente l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992 e tende a ricomprendere tra gli atti
impugnabili dinanzi al giudice tributario anche
il diniego di sgravio, quale atto comunque
incidente
su
rapporti
tributari
tra
amministrazione e contribuente, in grado di
incidere negativamente su la posizione
giuridica di quest'ultimo (cfr. Cass., n.
285/2010; Cass., n. 16100/2011). Peraltro,
essendo strutturato il processo tributario come
processo impugnatorio, l'impugnaziore del
divieto di sgravio di ruoli portanti crediti
prescritti è il modo tipico per innestare, in tale
tipo di processo, la domanda di accertamento
dell'avvenuto compimento della prescrizione
dei crediti il cui recupero sia stato affidato
all'agente della riscossione. Quanto al termine
di prescrizione dei crediti per TARSU, questa
Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando
l'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (Cass., n.
4283/2010; Cass., n. 24679/2011). E' stato
anche affermato che l'art. 2953 c.c., in tema di
prescrizione decennale dell'actio iudicati, si
applica solo ai crediti portati da sentenze di
condanna passate in giudicato, con evidente
impossibilità di sua applicazione ai crediti
portati da cartelle inoppugnabili, non potendo

equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del
giudicato,
discendenti
solo
da
un
provvedimento giurisdizionale contenzioso
irrevocabile. Infine, coglie nel segno il
condominio quando deduce che, essendo l'atto
da esso impugnato un diniego di sgravio dei
ruoli, chiesto per l'avvenuta prescrizione dei
c:rediti da essi portati (prima ancora che dalle
cartelle di pagamento emesse sulla base di
quei ruoli), legittimato passivo dell'azione di
annullamento (e di accertamento della
prescrizione) è solo l'ente impositore (nella
specie, il Comune di Milano)
Se in materia di TARSU il Consiglio
Comunale non distingue civili abitazioni da
alberghi, la Giunta non può fissare aliquote
distinte.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8718 dell’11
maggio 2020
Già la Suprema Corte ha avuto modo di
stabilire che "in tema di TARSU, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 267
del 2000, spetta al Consiglio comunale
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre
alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e di servizi, mentre è di
competenza della Giunta la determinazione
delle relative aliquote" (Cass. n. 22532/2017;
per la competenza della giunta in merito alla
determinazione delle tariffe, nella vigenza
della legge n. 142 del 1990, v. Cass. n.
8336/2015; v. anche Cass. n. 28675/2018).
Orbene, è pacifico tra le parti che il
regolamento approvato dal consiglio comunale
di X in tema di TARSU non distingue, ai fini
della determinazione delle tariffe, le civili
abitazioni dagli alberghi, limitandosi a
riproporre pedissequamente la previsione di
legge e ad accorpare i relativi immobili in
un'unica complessiva categoria fondata
sull'uso lato sensu abitativo delle aree e dei
locali che vi rientrano. Ne consegue che la
giunta poteva sì concretamente determinare o
rideterminare le tariffe, ma non poteva motu
proprio, senza invadere le attribuzioni di
competenza consiliare e senza che il consiglio
comunale
modificasse
previamente
il
regolamento della TARSU, creare, tra gli
immobili adibiti ad uso lato sensu abitativo,

ulteriori
sottocategorie
ai
fini
della
determinazione e dell'applicazione di tariffe
differenziate. Opinare diversamente e ritenere
che, di fronte ad un regolamento consiliare
riproduttivo della norma primaria, la giunta
possa essa stessa classificare gli immobili, ai
fini della successiva differenziazione del
trattamento
tributario
degli
stessi,
significherebbe, di fatto, accedere ad una
interpretatio abrogans delle competenze
consiliari stabilite nell'art. 42, comma 2, lett. f)
del d.lgs. n. 267 del 2000, tra le quali rientra il
potere di raggruppare gli immobili comunali in
distinte
categorie
tipologiche,
ed
eventualmente anche in sottocategorie, per poi
consentire alla giunta di determinare, per
ciascuna di esse, il concreto trattamento
tributario ai fini TARSU.
Si è agente di riscossione anche se le somme
sono pagate direttamente sul conto del
Comune
TAR Napoli, sentenza n. 1693 del 8 maggio
2020
La questione oggetto del giudizio era, in
sintesi, stabilire se l’“appalto del servizio di
supporto alla riscossione ordinaria dell’IMU,
della TARI e della TASI, di ricerca
dell’evasione erariale, di accertamento,
verifica e riscossione coattiva di IMU, TIA,
TARES, TARI, TASI e del servizio di
accertamento e riscossione volontaria e
coattiva delle entrate minori (affissioni
pubblicità TOSAP)”, bandito dal comune
resistente, sia qualificabile come avente ad
oggetto una prestazione di servizi di mero
supporto alla gestione, accertamento e
riscossione delle entrate tributarie e, comunque,
un rapporto di appalto di servizi, ovvero
configuri anche un affidamento di concessione
per lo svolgimento delle funzioni di
accertamento e riscossione
In questo quadro, la circostanza che i
versamenti dei contribuenti debbano essere
effettuati su conti correnti del comune e non
della società affidataria del servizio, non
appare una circostanza dirimente al fine di
escludere la natura concessoria del rapporto.
La giurisprudenza precedente (T.A.R. Lazio
Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; T.A.R.
Lazio Roma, Sez. II, 4 giugno 2015, n. 7863;

Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n.
1999; Consiglio di Stato 24 marzo 2014, n.
1421) precisa invero che l'iscrizione all'albo di
cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 "trova la propria
ratio nel maneggio del denaro di pertinenza
dell'ente pubblico che contraddistingue la
posizione dell'agente o concessionario della
riscossione delle entrate".
Senonché l’evoluzione normativa ha portato
sempre più a limitare il materiale introito del
denaro da parte dei concessionari, favorendo
invece i versamenti direttamente nelle casse
del comune.
Pertanto, secondo la disciplina vigente, entrata
in vigore a decorrere dal 1.1.2020, i
concessionari privati non possono più
maneggiare denaro pubblico e riscuotere le
entrate degli enti territoriali.
In questo quadro, dunque, il Collegio ritiene
che la nozione di riscossione non richieda più
che vi sia il materiale introito delle somme
dovute all’ente e che pertanto tale dato non
possa più essere considerato come elemento
discriminante per stabilire se vi sia un
affidamento di servizi di supporto di gestione
o un affidamento di concessione di
accertamento e riscossione, dovendosi invece
valorizzare altri elementi distintivi.
In caso di omessa riscossione, è decisiva
l’esistenza o meno di atti in qualsivoglia
modo interruttivi della prescrizione. Non
costituisce
esimente
lo
stato
di
disorganizzazione dell’ente locale.
Corte dei Conti, sentenza n. 114 del 12 maggio
2020
La Procura ha ritenuto danno il coacervo dei
canoni concessori dovuti e non riscossi dal
Comune e non più esigibili, in quanto prescritti,
al momento della proposizione dell’azione
contabile.
Quello che viene in rilievo, secondo la
prospettazione attorea è la condotta
asseritamente omissiva tenuta dagli odierni
convenuti per non avere gli stessi proceduto
con le dovute richieste di pagamento, inoltri di
sollecito o, in ogni caso, ogni altra azione
idonea a dimostrare una intenzionale cura delle
pubbliche risorse.

Per uno dei dirigenti succedutisi nel tempo,
però, il Collegio ha rilevato che risulta essere
stata inoltrata una serie di intimazioni a pagare
dal 2012 sino al 2014, tali da impedire il
decorso della prescrizione, e quindi, il
Collegio non ha ritenuto di poter rinvenire una
condotta omissiva cui poter ricondurre la
mancata riscossione dei canoni di che trattasi.
Inoltre, ha scrutinato pure la posizione di X la
quale ha ricoperto la P.O. Turismo e Mercati,
su disposizioni del Dirigente del Settore, e che
è stata sottoposta anche a procedimento penale,
con assoluzione definitiva dal reato di abuso di
ufficio contestato Infatti, come correttamente
rilevato dal Giudice penale, in tutti i
provvedimenti di delega di P.O. conferita alla
X non è mai stato consentito alla stessa di
sottoscrivere atti a rilevanza esterna, in
assenza di delega del Dirigente che, nel caso di
specie non è stata rilasciata.
Non sembra essere, pertanto, riconoscibile in
capo alla X nessun potere di autonoma
iniziativa in ordine alle attività di recupero e
messa in mora.
Relativamente al quantum, invece, il Collegio
ha riteunuto di poter valutare favorevolmente
tutti quegli elementi sin qui esposti che sono
stati
rivelatori
di
uno
stato
di
disorganizzazione generale dell’Ente Locale,
tale da aver portato proprio al dissesto dello
stesso di lì a poco. Come affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Corte conti
Lombardia
245/2019),
la
constatata
disorganizzazione
strutturale
dell’amministrazione, sebbene non possa
elevarsi ad esimente utile a giustificare la
condotta tenuta dal convenuto, dovendosi
ritenere esigibile, proprio dai livelli
dirigenziali, una condotta tesa a migliorare e
ad
efficientare
le
prestazioni
rese
dall’amministrazione di appartenenza, già dal
momento della presa di servizio, può rilevare,
però, ai fini di una riduzione dell’ammontare
del danno richiesto in pagamento.
I derivati degli enti locali costituiscono
indebitamento, e, quindi, devono essere
deliberati dal Consiglio comunale a pena di
nullità
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8770
del 12 maggio 2020

La Prima sezione civile (con ordinanza n. 493
del 10 gennaio 2019) ha rimesso la causa al
Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione
alle Sezioni unite delle questioni così
sintetizzate: a) «se lo swap, in particolare
quello che preveda un upfront costituisca per
l'ente locale un'operazione che generi un
indebitamento per finanziare spese diverse da
quelle di investimento, a norma dell'art. 30,
comma 15, I. n. 289 del 2002»; b) «se la
stipula del relativo contratto rientri nella
competenza riservata al Consiglio comunale,
implicando una delibera di spesa che impegni i
bilanci per gli esercizi successivi, giusta l'art.
42, comma 2, lett. i), T.u.e.I.».
La Sezioni Unite della Suprema Corte hanno
risolto i quesiti secondo i seguenti principi di
diritto.
Gli importi ricevuti a titolo di upfront
costituiscono indebitamento ai fini della
normativa
di
contabilità pubblica
e
dell'articolo 119 Cost., anche per il periodo
antecedente l'approvazione dell'articolo 62,
comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dalla legge n. 133 del 2008 in sede
di conversione e, successivamente, sostituito
dall'articolo 3 della legge n. 203 del 2008
(finanziaria per il 2009), il quale ha stabilito
che "sulla base dei criteri definiti in sede
europea dall'Ufficio statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), l'eventuale premio
incassato al momento del perfezionamento
delle
operazioni
derivate
costituisce
indebitamento dell'Ente". La normativa del
2008 ha perciò preso atto della natura di
indebitamento di quanto conseguito con
l'upfront, senza innovare l'ordinamento.
Peraltro, se il denaro ottenuto con l'upfront è
da considerare indebitamento, lo stesso non
può dirsi degli IRS conclusi dagli enti pubblici,
i quali, eventualmente, possono presupporre
un indebitamento. Infatti, l'operazione di swap
va guardata nel complesso, perché il suo
effetto può, sostanzialmente, consistere in un
indebitamento, com'è dimostrato da quegli enti
locali che sono stati capaci di utilizzare gli IRS
alla stregua di mutui e, tramite essi, in
concreto, modificare e gestire il livello
dell'indebitamento (Senza dire che detti IRS si
fondavano tendenzialmente, per legge, su un
precedente indebitamento).

In ordine all'organo comunale tenuto ad
autorizzare il ricorso agli IRS, la dottrina e la
giurisprudenza perciò attribuiscono, in grande
prevalenza e condivisibilmente, la relativa
competenza al Consiglio comunale.
A favore della scelta consiliare, oltre che le
condizioni sostanziali di tali forme di
finanziamento, depone anche la necessità di
assicurare
il
coinvolgimento
degli
schieramenti assembleari di minoranza, i quali
sono chiamati ad esercitare un controllo
sull'operazione
finanziaria.
Infatti,
la
possibilità che i contratti derivati oggetto del
contendere, seppur pattuiti da un Comune con
lo scopo di rinegoziare in termini più
favorevoli i mutui precedenti, comportino
spese per l'amministrazione che li stipula e che
tali spese gravino a carico degli esercizi
successivi a quello di sottoscrizione del
contratto è un'eventualità non remota, ma
connaturata alla natura aleatoria del negozio.
L'organo consiliare deve valutare la
convenienza di operazioni che porranno
vincoli all'utilizzo di risorse future, precisando
che l'attività negoziale dell'ente territoriale
deve avvenire secondo le regole della
contabilità pubblica che disciplinano lo
svolgimento dei compiti propri dell'ente che
utilizza risorse della collettività. Pertanto, ove
il Comune intenda procedere ad un'operazione
di ristrutturazione del debito, deve individuare
le principali caratteristiche e le modalità
attuative di essa e, poi, selezionare con una
gara la migliore offerta in relazione non solo
allo scopo che mira a raggiungere, ma anche
alle modalità che vuole seguire, dovendo la
P.A. conformare la sua azione ai principi di
economicità e convenienza economica.
Deve tenersi conto che gli enti locali erano
obbligati a concludere swaps con fini di
copertura dichiarati. Ciò significa che era
presente un collegamento negoziale ex lege e
che tale circostanza rendeva necessario
l'intervento del Consiglio comunale, poiché il
contratto precedente era comunemente un
mutuo e, dunque, il collegamento de quo
riguardava atti che costituivano indebitamento.
10.5. —Peraltro, la conclusione degli IRS si
traduceva
sovente
nell'estinzione
dei
precedenti rapporti. Ne derivava che, venendo
meno
un
contratto
che
costituiva

indebitamento, l'IRS doveva essere approvato
dal Consiglio comunale. Se, invece, il
precedente mutuo fosse rimasto in vita, ma,
nella sostanza, il rapporto fosse stato Ric. 2015
n. 11094 sez. SU - ud. 08-10-2019 -23modificato (ad esempio, allungando nel tempo
l'esposizione debitoria), l'intervento consiliare
sarebbe stato, in ogni caso, necessario, perché
le condizioni dell'indebitamento sarebbero
mutate, incidendo sui costi pluriennali di
bilancio.
Deve perciò affermarsi che, ove l'IRS
negoziato dal Comune incida sull'entità
globale
dell'indebitamento
dell'ente,
l'operazione economica debba, a pena di
nullità della pattuizione conclusa, essere
autorizzata dal Consiglio comunale.
Il fine sociale e religioso non comporta
l’esenzione ICI, e l’assenza di attività
commerciale deve essere provata in
concreto dal contribuente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7502 del 25
marzo 2020
In tema di esenzione dall'ICI questa Corte ha
affermato: in materia di ICI, l'esenzione di cui
all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del
1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n.
223 del 2006, convertito in legge n. 248 del
2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito
soggettivo, costituito dalla natura non
commerciale dell'ente, sia di un requisito
oggettivo, ovvero che l'attività svolta
nell'immobile rientri tra quelle previste dal
medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la
successiva destinazione degli utili al
perseguimento di fini sociali o religiosi, che
non fa venire meno il carattere commerciale
dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019);
considerato inoltre che, più specificamente: in
tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai
fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1,
lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito
dallo svolgimento esclusivo nell'immobile
(nella specie, casa per ferie di proprietà di ente
ecclesiastico) di attività di natura ricettiva
senza le modalità di un'attività commerciale va accertato in concreto, con onere probatorio
a carico del contribuente, e dunque verificando,
secondo la disciplina dei complessi ricettivi
complementari a carattere turistico-sociale e le

disposizioni
regionali
sulla
ricettività
complementare o secondaria, l'accessibilità
limitata della struttura, che non deve essere
rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai
soli destinatari delle attività istituzionali
(alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a
catechismo, appartenenti alla parrocchia,
membri di associazioni, ecc.), nonché la
discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività
ricettiva non può essere svolta per l'intero anno
solare (Cass. n. 19072 del 2019); in tema di
ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione
prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs.
n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività
didattica universitaria, il requisito oggettivo
costituito dalla natura non commerciale della
stessa non può essere desunto in via esclusiva
in base a documenti che attestino "a priori" il
tipo di attività cui l'immobile è destinato,
occorrendo invece verificare che tale attività,
pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta,
in concreto, con modalità commerciali (Cass. n.
19768 del 2019). Considerato che la CTR non
si è attenuta a suddetti principi laddove per un
verso, e con riferimento al cd. requisito
soggettivo necessario per ottenere l'esenzione
dell'ICI, non ha spiegato per quale motivo, in
concreto, una produzione d'affari (circostanza
che non ha trovato smentita da parte della
società cooperativa), non sarebbe sintomatica
dello svolgimento di un'attività commerciale e
per un altro verso, e con riferimento al cd.
requisito oggettivo, non ha gravato la
contribuente dell'onere della prova dello
svolgimento, all'interno dell'immobile oggetto
della controversia, di una attività non
commerciale.
Regime di fatturazione applicabile in base
ad un contratto di mandato senza
rappresentanza
avente
ad
oggetto
prestazioni sanitarie esenti da IVA
Agenzia delle Entrate, risposta n. 13 del 15
maggio 2020
La Società rappresenta di voler intraprendere
un'attività secondaria consistente nella
gestione di un ambulatorio, nel quale diversi
professionisti, quali medici e isioterapisti,
erogano a terzi clienti servizi sanitari. L'Istante,
oltre ad occuparsi dellaparte amministrativa,
metterebbe a disposizione dei medici e

fisioterapisti
(di
seguito,anche
"i
professionisti"), gli spazi, la segreteria ecc.,
per il supporto alla loro attività.
In relazione alla descritta attività, il
Contribuente riferisce: - di utilizzare il codice
ATECO 82.11.01 "Servizi integrati di
supporto per lefunzioni d'ufficio" e che le
prestazioni rese dai professionisti costituiscono
prestazioni sanitarie.
In conformità con l'indirizzo interpretativo
recato dalla risoluzione n. 250/E del2002,
l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nella
fattispecie l'Istante deve emettere fattura ai
clienti/pazienti perle prestazioni rese in
esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, n. 18), del Decreto IVA,
ricorrendone i presupposti applicativi, e
ricevere fattura dal professionista/mandante
per la prestazione dallo stesso effettuata,
sempre in regime di esenzione e al ricorrere
dei presupposti applicativi. Nella fattura
emessa dal professionista/mandante, il
corrispettivo esente da IVA è pari alla
differenza tra l'ammontare fatturato dalla
Società al paziente e la provvigione spettante a
quest'ultima, che sarà esclusa dalla base
imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettera b), del Decreto IVA.
In caso di recupero a tassazione della
maggiore aliquota IVA, sussiste sempre il
diritto di rivalsa nei confronti del
committente.
Agenzia delle Entrate, risposta n. 153 del 27
maggio 2020
Con avviso di accertamento veniva contestata
ad una società l'indebita applicazione
dell'aliquota agevolata del 10% e, per l'effetto,
recuperata a tassazione la differenza tra
l'aliquota ordinaria applicabile e l'aliquota
agevolata applicata.
Sull’interpello teso a chiarire come recuperare
la maggiore imposta pagata, l’Agenzia delle
Entrate ha risposto: come già chiarito con la
risposta ad interpello n. 176, la norma
consente l'esercizio del diritto di rivalsa della
maggioreimposta accertata a condizione che il
cedente/prestatore
abbia
definitivamente
corrisposto le somme dovute all'erario. Essa
mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di
accertamento, la neutralità garantita dal

meccanismo della rivalsa e dal diritto alla
detrazione,
consentendo
il
normale
funzionamento dell'IVA, la quale deve, per sua
natura, colpire i consumatori finali e non gli
operatori economici. Al verificarsi delle
condizioni fissate dalla norma, dunque, il
diritto di rivalsa diventa esercitabile nei
riguardi del cessionario o committente, che,
sua volta, può esercitare il diritto alla
detrazione, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in
cui ha corrisposto la maggiore imposta
addebitatagli ed alle condizioni esistenti al
momento di effettuazione della originaria
operazione
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di
veicoli valgono anche per i disabili psichici
Agenzia delle Entrate, risposta n. 159/2020 del
29 maggio 2020
Già l’Agenzia con la circolare n. 21/2010, le
indicazioni contenute nella sopra richiamata
circolare non devono essere tassativamente
intese, considerato che altre categorie di
disabili possono accedere all’Iva agevolata per
l’acquisto
di
veicoli
a
prescindere
dall'accertamento formale dell'handicap da
parte della commissione medica preposta, nel
caso in cui l’interessato sia già in possesso del
riconoscimento dell'invalidità da parte di altre
commissioni mediche pubbliche e se dalla
certificazione rilasciata risultano la gravità e le
limitazioni
derivanti
dalla
patologia
(orientamento esteso anche per i portatori di
handicap psichico o mentale).
Nella situazione descritta nell’interpello,
osserva l’amministrazione finanziaria, il
minore, con verbale della commissione medica
dell’Inps per l'accertamento dell'invalidità
civile, è stato riconosciuto “invalido con
necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L. 18/80)” e in possesso dei requisiti richiesti
per le agevolazioni fiscali previsti dal Dl n.
5/2012 perché affetto da handicap psichico o
mentale di gravità tale per la sua patologia da
terminare il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento.

I Comuni possono differire le scadenze per i
versamenti dei tributi
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 5/DF
dell’8 giugno 2020
La Risoluzione fornisce alcuni chiarimenti
sulla possibilità per i comuni di differire
autonomamente i termini di versamento dei
tributi locali di propria competenza e
le modalità con cui può essere esercitata tale
facoltà.
In particolare, viene precisato che è possibile il
ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente
giustificato dalla situazione emergenziale in
atto, con la precisazione però che tale
provvedimento dovrà essere successivamente
oggetto di espressa ratifica da parte del
Consiglio Comunale.
Viene altresì evidenziato che la quota IMU
riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità
dei Comuni.
TARSU: legittima la delibera comunale che
applica tariffe distinte per alberghi e per
civili abitazioni, anche senza motivazione
Corte di Cassazione, sentenza n. 11217 del 11
giugno 2020
La Suprema Corte ha più volte affermato che
deve ritenersi legittima la delibera comunale di
approvazione del regolamento e delle relative
tariffe, in cui la categoria degli esercizi
alberghieri venga distinta da quella delle civili
abitazioni ed assoggettata ad una tariffa
notevolmente superiore a quella applicabile a
queste ultime, tenuto conto che la maggiore
capacità produttiva di un esercizio alberghiero
rispetto ad una civile abitazione costituisce un
dato di comune esperienza, emergente da un
esame comparato dei regolamenti comunali in
materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della
tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, n. 22 (in
tal senso, v. da ultimo Cass., Sez. T, n. 8308
del 94/04/2018; Cass., Sez. 6-T, n. 24072 del
24/11/2016; Cass., Sez. 6-T, n. 22248 del
03/11/2016; Cass., Sez. 6-T, n. 22116 del
31/10/2016; Cass., Sez. 6-T, n. 22115 del
31/10/2016; Cass., Sez. T, n. 16175 del
03/08/2016; Cass., Sez. T, n. 14758 del
15/07/2015; v. già Cass., Sez. T, n. 302 del
12/01/2010 e Sez. T, n. 5722 del 12/03/2007;
cfr. Cass., Sez. 6-T, n. 33545 del 18/12/2019).

La differenziazione della tariffa degli esercizi
alberghieri da quella delle civili abitazioni,
operata dai Comuni, è peraltro stata
considerata legittima da questa Corte anche
alla luce della conformità al principio unionale
"chi inquina paga", espresso dall'art. 15 della
direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della
direttiva 2008/98/CE, che, nell'osservanza del
principio di proporzionalità, consentono al
diritto nazionale di differenziare il calcolo
della tassa di smaltimento per categorie di
utenti (Cass., Sez. T, n. 15041 del 16/06/2017).
Si deve inoltre precisare che, nell'adottare tale
statuizione, contrariamente a quanto dedotto
dalla contribuente, la Corte non ha valutato il
mancato uso del fatto notorio nella valutazione
delle prove, tipico accertamento in fatto, ma ha
verificato la correttezza della differenziazione
tariffaria operata dal Comune, ritenuta
legittima, in base alla notoria maggiore
produzione di rifiuti da parte degli alberghi
rispetto alle civili abitazioni.
Né può ritenersi che tale differenziazione
possa essere effettuata a condizione che il
Comune motivi con precisione le ragioni della
stessa e, in particolare, dello scostamento dalla
classificazione operata dal legislatore all'art.
68, comma 2, d.lgs. cit. Come sopra
evidenziato tale norma prevede che
l'articolazione delle categorie e delle eventuali
sottocategorie sia effettuata, ai fini della
determinazione comparativa delle tariffe,
tenendo conto, solo "in via di massima", dei
gruppi di attività o di utilizzazione ivi riportati,
senza prevedere alcun particolare obbligo di
motivazione, nel caso in cui il Comune ritenga
di non seguire tale indicazione.
Se le farmacie riscuotono ticket, devono
presentare il rendiconto contabile alla
Corte dei Conti? Sembrerebbe di sì (dal
2017)
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Toscana, sentenza n. 230 del 9
luglio 2020
Questo è l’orientamento che si sta affermando
all’interno della Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Regione Toscana.
Infatti, in un’azienda sanitaria della regione,
stante la necessità di individuare gli agenti
contabili, con particolare riferimento alle

farmacie interessate alla riscossione del ticket
sanitario pagato dai cittadini, si è
preferito individuare gli agenti contabili
all’interno
della
struttura
sanitaria anziché nelle singole farmacia, che
sono state considerate meri “operatori”.
Il Direttore amministrativo quindi, è stato
individuato come Agente Contabile sotto il cui
controllo le singole farmacie effettuavano le
operazione di riscossione, incasso e
riversamento del ticket di che trattasi.
Il direttore amministrativo ha rappresentato,
altresì, l’avvenuto recepimento, da parte
dell’Azienda Ospedaliera, con Delibera del
Direttore Generale n. 1101 del 16 dicembre
2019, della nuova Delibera di GRT n.
918/2019, di riorganizzazione della disciplina
degli Agenti Contabili e della relativa resa del
conto giudiziale. Alla luce delle nuove
indicazioni offerte dalla Regione in materia,
l’Azienda ha prospettato alle farmacie la
necessità di dover individuare le stesse quali
agenti contabili ed a tale fine è in corso la
riorganizzazione del servizio per rendere la
stessa conforme alle disposizioni di legge.
Con sentenza del giorno 8 gennaio 2020, la
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Toscana ha risolto la questione incidentale
presentata dal magistrato istruttore del conto
giudiziale n. 79551, presentato dall’agente
contabile per i ticket riscossi dalle farmacie
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
per l’esercizio 2017, nel senso di ritenere che
il direttore amministrativo, non fosse
competente alla redazione del conto giudiziale
relativo si ticket di che trattasi, rimandando al
magistrato istruttore per il prosieguo
dell’istruttoria. Il magistrato istruttore, con
successiva nota del 27 febbraio 2020 ha
invitato le farmacie a presentare il relativo
conto giudiziale.
La farmacia Fabbrini sas ha presentato il conto
giudiziale in data 28 aprile 2020, iscritto al n.
93518.
La Procura ha depositato ricorso per resa di
conto in data 16 giugno 2020.
L’art. 141 c.g.c., al quarto comma, impone al
giudice monocratico di ordinare, entro 30
giorni e con decreto motivato, il deposito del
conto
giudiziale
all’agente
contabile
inadempiente.

Nel caso in esame il conto giudiziale risulta
essere
stato
depositato
prima
della
presentazione del ricorso per resa di conto da
parte della Procura. Stante l’avvenuto deposito
del conto in data anteriore alla richiesta per
resa di conto avanzata dalla Procura, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile.
A parte quindi l’aspetto formale, alle farmacie
che riscuotono i ticket per conto delle aziende
sanitarie probabilmente sarà richiesto di
depositare il conto giudiziale presso la Corte
dei Conti.
L’Agenzia conferma: ai dispositivi medici si
applica l’aliquota ordinaria, tranne il caso
in cui siano veri e propri farmaci
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 220
Con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E già
l’Agenzia ha fornito dei primi chiarimenti in
relazione alle novità introdotte dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
In particolare, in merito all'articolo 1, comma
3, della citata legge, in tale sede è stato
precisato che si tratta di una norma di
interpretazione autentica che fa rientrare
nell'ambito del numero 114) della Tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in
breve, "Decreto IVA"), tra i beni soggetti
all'aliquota IVA del 10 per cento, " i
dispositivi medici a base di sostanze,
normalmente utilizzate per cure mediche, per
la prevenzione delle malattie e per trattamenti
medici e veterinari, classificabili nella voce
3004 della nomenclatura
combinata (...) ".
Il numero 114) in commento dispone
l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per
cento alle cessioni di " medicinali pronti per
l'uso umano o veterinario, compresi i
prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le
farmacie debbono obbligatoriamente essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale ".
La norma di interpretazione autentica intende
risolvere il problema dell'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che,
pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti
farmaceutici e medicamenti, non sono
commercializzati come tali, bensì come
dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non

tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che
siano classificabili nella voce 3004 della
Nomenclatura combinata.
In conclusione, solo alle cessioni del prodotto
classificato alla voce 3004, sarà applicabile
l'aliquota IVA del 10 per cento, in base al n.
114) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto IVA, mentre le cessioni di tutti gli altri
prodotti citati dall'Istante saranno soggette
all'aliquota IVA ordinaria in quanto il
riferimento al capitolo 33 non risulta
richiamato da alcuno dei numeri della Tabella
A, parti II, II- bis e III, allegata al Decreto IVA.
Le prestazioni dei fisici medici non godono
dell’esenzione IVA
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 208
L’istante riferisce di svolgere la professione di
fisico specialista in fisica medicae di essere
iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici
come previsto dall'art. 8, comma1, legge 11
gennaio 2018, n. 3. Poiché svolge la propria
attività anche come liberoprofessionista nei
confronti di strutture pubbliche e private,
l'istante chiede se dettaattività rientri tra le
prestazioni sanitarie esenti Iva ai sensi dell'art.
10 n. 18 del d.P.Rn. 633 del 1972
In effetti, solo le prestazioni mediche che sono
poste in essere da operatori sanitari sottoposti
alla vigilanza del Ministero della Salute ai
sensi dell'art. 99 deltesto unico delle leggi
sanitarie oppure sono elencate nel D.M. 17
maggio 2002 sono esenti dall'iva ai sensi del
citato art. 10 n. 18 del citato d.P.R. n. 633 del
1972. L'art. 8 della legge 11 gennaio 2018 n.3
ha previsto la istituzione della Federazione
nazionale dei fisici e dei chimici; con decreto
23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha
istituito l'Ordinamento della professione dei
fisici e dei chimici prevedendo che agli iscritti
si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 13settembre 1946, n. 233 relativo
alla «ricostruzione degli ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina delle
professioni
stesse».
Dall'analisi
della
normativa di riferimento si evince, tuttavia,
che le prestazioni professionali in questione
sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza
ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi
sanitarie
né
individuati
dal
decreto
interministerialedel 17 maggio 2002. Pertanto,

in assenza del presupposto soggettivo, si
ritiene che alle prestazioni rese dai fisici
medici non si possa applicare l'art. 10, n. 18),
del d.P.R. n.633 del 1972.
I servizi resi ad una RSA godono
dell’esenzione IVA solo se vi è la “gestione
globale” della casa di riposo
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 240/2020
In base al contratto in essere, una Società
fornisce ad una RSA le seguenti prestazioni: a)
servizi sociosanitari (c.d. OSS ovvero
operatori
sociosanitari);
b)
servizio
infermieristico, fisioterapico e di animazione;
c) servizio di lavaggio delle stoviglie; d)
servizio di pulizia e sanificazione; e) servizio
di guardaroba; g) servizio di gestione,
formazione, coordinamento e organizzazione
del personale di tutte le mansioni.
La Società precisa che è in trattativa per la
sottoscrizione di un altro contratto per la
fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e
lavanderia, così che siano forniti in modo
globale servizi sanitari, socioassistenziali ed
alberghieri (c.d. global service) e chiede se i
servizi siano esenti da IVA ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, n. 21) del d.P.R.
n. 633 del 1972, in quanto trattasi di servizi di
assistenza e cura alla persona.
L’Agenzia ha prima richiamato la risoluzione
16 marzo 2004, n. 39/E, chiarendo che
l'esenzione in commento:
- "ha valenza oggettiva, nel senso che le
prestazioni di servizi in essa elencate rientrano
nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla
natura giuridica del soggetto che le rende";
- sono oggettivamente esenti le prestazioni
rese da terzi presso una casa di riposo, "anche
se distintamente specificate, sempre che le
stesse, nella loro interezza e sostanzialmente,
caratterizzino la gestione globale della RSA, la
cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in
capo" al soggetto appaltante "il quale si limita
ad una mera attività di controllo ed indirizzo a
garanzia della qualità e dell'interesse
collettivo";
- le altre prestazioni rese distintamente dalla
gestione globale della casa di riposo
prestazioni infermieristiche e riabilitative
saranno fatturate secondo il regime proprio
delle stesse, e dunque in regime di esenzione

da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di
cui all'articolo 10 del Decreto IVA.
Il principio secondo cui per applicare
l'esenzione è necessario che vi sia la gestione
globale della casa di riposo è stato da ultimo
ribadito nella risposta n. 221 del 2019 della
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Tali precisazioni non consentono di ritenere
soddisfatto, nel caso in esame, il requisito
della gestione globale della casa di riposo,
come chiarito in premessa. Ne consegue che è
possibile riconoscere l'esenzione da IVA di cui
all'articolo 10, primo comma, n.21) del
Decreto IVA solo a seguito della stipula del
nuovo contratto, che prevede i servizi di
ristorazione e lavanderia in aggiunta alle
prestazioni già rese in base al contratto in
corso di esecuzione.
L'agevolazione della metà dell'IRPEG sugli
immobili strumentali è inapplicabile alle
aziende sanitarie locali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16882 del 11
agosto 2020
La Suprema Corte ha considerato infondata la
domanda di rimborso avanzata dall'Azienda
sanitaria.
Infatti, "l'agevolazione della riduzione alla
metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti
ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 601 del 1973, espressamente inserita
tra quelle di carattere soggettivo, è
inapplicabile, pure in via di interpretazione
estensiva, alle aziende sanitarie locali
costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del
1992, non potendo esse, alla stregua del
quadro normativo succedutosi nel tempo,
equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre
che dell'assistenza ospedaliera, di attività e
funzioni nuove e diverse da quelle già di questi
ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una
loro autonomia, o perché costituiti in "aziende
ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri"
nell'ambito delle predette A.S.L.". (Sez. 5,
Sentenza n. 1687 del 29/01/2016)
Il conto deve essere parificato dall’ente, non
dal PM contabile
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione siciliana, sentenza n. 432 del 2
settembre 2020

Le norme del codice di giustizia contabile in
materia di conti giudiziali (art. 139, co.2; art.
140, co.1; art. 141, co.4; art. 2, co.3, all.3)
confermano
l’assunto
secondo
cui
l’amministrazione è il primo destinatario
dell’obbligo di rendiconto: il conto si intende
reso all’organo dal quale l’agente è stato
investito della gestione e non alla Corte dei
conti, estranea al rapporto contabile.
La circostanza che tali nuove disposizioni non
demandino più espressamente al Giudice
relatore il compito di “procurarsi” la
parificazione, prescrivendo bensì quello di
“accertarne” l’avvenuta effettuazione da parte
dell’amministrazione, non va letta in
discontinuità con la più risalente disciplina ma
si inserisce nella tradizionale elaborazione
della natura e dei contenuti dell’attività di
parifica rimessa all’amministrazione.
La “parifica” non si esaurisce in un semplice
controllo di coerenza “interna” del conto
rispetto ai relativi giustificativi formati e
custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad
attestare che la rendicontazione della gestione,
resa dal contabile, è coerente con le risultanze
contabili e documentali “esterne” in possesso
dell’amministrazione.
La parificazione del conto da parte
dell’amministrazione costituisce, pertanto, fase
imprescindibile e fondamentale ai fini della
procedibilità del conto medesimo.
Nell’ipotesi in cui la parificazione, della cui
importanza si è appena detto, difetti,
mancando
l’imprescindibile
controllo
amministrativo del conto dell’agente contabile,
appare necessario utilizzare i poteri istruttori
per chiedere all’amministrazione di effettuarla
prima di procedere all’ulteriore istruttoria sul
conto.
I contratti della Pa sopra i 40.000 euro sono
sempre soggetti a bollo, anche se stipulati
per corrispondenza
Agenzie delle Entrate, risposta n. 352 del 15
settembre 2020
L’articolo 24 della Tariffa, parte seconda,
recante l’indicazione degli atti, documenti e
registri soggetti all’imposta di bollo in caso
d’uso, stabilisce che 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” sono soggetti
all’imposta di bollo solo in caso d’uso nella
misura di euro 16,00 per ogni foglio.
La nota a margine all’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
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 osserva 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
oggetto del quesito in esame debbano essere
redatti a pena di nullità in forma scritta.
Al riguardo, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
recante il “Codice dei contratti pubblici”,
disciplina i contatti di appalto e di concessione
delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture,
lavori, opere, nonché i concorsi pubblici di
progettazione. Per quanto di interesse,
l’articolo 3, lettera ii) individua gli “appalti
pubblici” come “i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
La lettera ) dell’articolo sopra citato definisce,
invece, cosa deve intendersi per “scritto o per
iscritto”, vale a dire “un insieme di parole o
cifre che può essere letto, riprodotto e poi
comunicato, comprese le informazioni
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici”.
Sul punto, può assumere utile rilievo la
sentenza della Cassazione Civile numero

12540 del 17 giugno 2016 secondo cui “in
caso di contratti per i quali sia prevista per
legge la necessaria stipulazione in forma
scritta, il requisito di forma è certamente
soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta
e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il
consenso sia espresso in tale forma da
entrambe le parti in relazione ad un unico
documento di comune elaborazione, a nulla
rilevando che la sottoscrizione dell’unico
documento contrattuale sia eventualmente
avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non
risulti espressamente revocato il consenso
prestato dal precedente sottoscrittore prima
della sottoscrizione dell’altro; 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 citato decreto legislativo n 50 del 2016
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”.
Considerato che l’istante afferma di stipulare
contratti di importo superiore a 40.000 euro,

nell’ambito del sistema del mercato elettronico,
si ritiene che detti contratti, stipulati secondo
le “Fasi delle procedure di affidamento”
indicate nel citato articolo 32, comma 14, del
d.lgs. n. 50 del 2016, anche “mediante
corrispondenza”, seppure a seguito di
modifiche normative intervenute, non hanno
abbandonato la forma che configura la
scrittura privata.
Al riguardo si richiama la risoluzione. n 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, si ritiene che i
contratti stipulati dall’Ente secondo le
modalità procedurali di cui ai punti sub 1) e 2)
sono soggetti all’imposta di bollo fin
dall’origine nella misura di euro 16,00 per
ogni foglio ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa,
parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Per quanto attiene alle offerte economiche
presentate dagli operatori nell’ambito del
mercato elettronico, si confermano i principi
espressi con la risoluzione n. 96/E del 16
dicembre 2013, a condizione che il
funzionamento della piattaforma U-BUY,
presenti sostanziali analogie in termini
procedurali e normativi con la piattaforma
MePa.
Anche per il passato, l’IMU agevolata solo
se il possessore dimora e risiede con il
nucleo familiare.
Corte di Cassazione sentenza n 20130 del 24
settembre 2020
Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per
quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta
municipale propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…).
Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il

possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente“.
Ciò comporta, la necessità che in riferimento
alla stessa unità immobiliare tanto il
possessore quanto il suo nucleo familiare non
solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano
anche anagraficamente. Ciò, d’altronde, è
conforme all’orientamento costante espresso
da questa Corte, in ordine alla natura di stretta
interpretazione delle norme agevolative (tra le
molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass.
sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 65, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso
anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte
Cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Nel caso di specie è accertato che solo la
ricorrente aveva la propria residenza
anagrafica nel Comune di Francavilla mentre il
proprio coniuge, non legalmente separato, ha
residenza e dimora abituale in altro Comune.
La sentenza va pertanto cassata con il rigetto
dell’originario ricorso della contribuente
Il pagamento della cartella non integra
sempre acquiescenza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20962 del 1
ottobre 2020
Il pagamento come anche la rateizzazione
degli importi indicati nella cartella di
pagamento non integra acquiescenza alla
pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi
al puro e semplice riconoscimento d’essere
tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in
atti della procedura di accertamento e di
riscossione, l’effetto di precludere ogni
contestazione in ordine all’an debeatur, salvo
che non siano scaduti i termini di
impugnazione e non possa considerarsi estinto
il rapporto tributario V, 8 febbraio 2017, n.
3347), risultando irripetibile il versamento solo
di quanto spontaneamente pagato (Cass., Sez.
V, 30 gennaio 2018, n. 2231).
Il principio della inidoneità del pagamento non
spontaneo (bensì coatto) a provocare la
cessazione della materia del contendere è, del
resto, speculare al principio, anch’esso
affermato da questa Corte, della sussistenza
dell’interesse dell’Ufficio alla controversia in
caso di sgravio di una cartella di pagamento in
seguito a una sentenza favorevole al
contribuente,
in
quanto
trattasi
di

comportamento che può fondarsi anche sulla
mera volontà di evitare le eventuali ulteriori
spese del procedimento espropriativo (Cass.,
Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI,
16 luglio 2019, n. 18976).
L’attività
di
chiropratico
gode
dell’esenzione
IVA?
Dipende,
dice
la Cassazione
Corte di Cassazione, sentenza n. 21108 del 02
ottobre 2020
La Suprema Corte ha già stabilito che, in tema
di iva, le prestazioni dei chiropratici non
possono essere comprese tra quelle sanitarie
che beneficiano dell’esenzione dal tributo,
poiché l’art. 2, comma 355, della I. 24
dicembre 2007 n. 244, pur avendo inquadrato
il chiropratico tra i professionisti sanitari di
primo grado, rinvia a un regolamento di
attuazione, mai adottato; ha quindi ritenuto
questo regolamento indispensabile per
individuare la tipologia delle prestazioni svolte
e per disciplinare i profili della professione,
secondo le linee indicate dagli art. 10, comma
1, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
dall’art. 13 della sesta direttiva n. 77/388/CE,
trasfuso nell’art. 132, par. 1, lett. c), della
direttiva iva n. 112/2006/Ce (Cass. 28 ottobre
2014, nn. 22812, 22813 e 22814; 22 marzo
2019, n. 8145; 20 dicembre 2019, n. 34169).
Ciononostante, la giurisprudenza unionale ha
aperto all’esenzione da iva l’attività svolta, tra
gli altri, dai chiropratici, stabilendo che, anche
se spetta agli Stati membri verificare che i
prestatori di cure interessati possiedano le
qualifiche professionali a tal fine necessarie,
dunque (come riconosce Corte giust. 27 aprile
2006, cause C-443/04 e C-444/04, Solleveld e
vari den Hout-van Eijnsbergen, punti 37 e 38),
ciò non necessariamente significa che i
prestatori in questione esercitino una
professione disciplinata dalla normativa dello
Stato membro interessato (Corte giust. in
causa C- 597/17, cit., punto 27): «possono
quindi essere prese in considerazione altre
efficaci modalità di controllo delle loro
qualifiche
professionali,
in
funzione
dell’organizzazione delle professioni mediche
e paramediche in tale Stato membro».
Quindi deve essere statuito il seguente
principio di diritto:In tema di Iva, il

riconoscimento
dell’esenzione,
prevista
dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n.
633/72, al chiropratico che rende una
prestazione di cura alla persona, richiede
l’accertamento che la prestazione garantisca
un sufficiente livello di qualità e che chi la
rende sia munito di formazione adeguata
somministrata da istituti d’insegnamento
riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza
dell’istituzione del registro dei dottori in
chiropratica e dell’attivazione del relativo
corso di laurea magistrale”
La dichiarazione IMU dei beni merce può
essere presentata in modalità sia cartacea,
sia telematica
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento
delle
Finanze
Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,
risoluzione n. 7/DF
Con un quesito sono stati chiesti chiarimenti in
merito alla dichiarazione, ai fini dell’imposta
municipale propria (IMU), dei cosiddetti benimerce, vale a dire i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
finché permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati, con particolare riferimento
“alla natura dell’adempimento assolto tramite i
canali Entratel e Fisconline e se questo
risultasse idoneo ai fini della fruizione
dell’esenzione IMU prevista per gli immobili
“merce”, stante la vigenza delle disposizioni
del DM 30 ottobre 2012 che prevedono che la
dichiarazione deve essere effettuata al
Comune”.
Nella risoluzione si precisa che a decorrere dal
2016 il Dipartimento Finanze ha messo a
disposizione dei contribuenti interessati il
modulo di controllo per la trasmissione dei
dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i
canali Entratel e Fisconline (Comunicato del
1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5
ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha
puntualizzato che la possibilità della
trasmissione telematica delle dichiarazioni
IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di
presentazione del modello cartaceo, ma
costituirà un’ulteriore opzione a discrezione
del contribuente”.
Per cui, a partire da tale data l’obbligo
dichiarativo IMU/TASI nei confronti del

Comune competente può ritenersi validamente
assolto
attraverso
il
ricorso
–
indifferentemente e a scelta del dichiarante – o
alla modalità tradizionale di trasmissione
cartacea del modello dichiarativo approvato
col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in
alternativa, a quella telematica mediante
l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con
cui vengono trasmessi, sempre al comune
competente, i dati risultanti dal medesimo
modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M.
30 ottobre 2012.

ad una condizione sospensiva posto che il
contratto di locazione che la menziona – oltre
che la medesima clausola contenente la misura
degli interessi moratori – è immediatamente
efficace nella sua portata precettiva sì da
mettere fuori gioco anche la previsione di cui
all’art. 27 del d.p.r. n. 131 del 1986.
In definitiva non è dovuta alcuna imposta di
registro in misura fissa nel caso della
previsione, in seno al contratto di locazione, di
una clausola che prevede la misura degli
interessi moratori.

La clausola degli interessi moratori di un
contratto di locazione non è soggetta ad
imposta di registro
CTR per la Lombardia, sentenza n. 2059 del
29 settembre 2020
F. M. M. ha stipulato in data primo aprile 2015,
in qualità di locatore, un contratto di locazione
ad uso abitativo che è stato regolarmente
registrato con pagamento della relativa
Imposta di Registro: all’art. 5 del contratto le
parti avevano espressamente previsto che
“Sulle somme non pagate il conduttore
corrisponderà un interesse di mora pari al tasso
legale maggiorato di due punti percentuali”‘.
L’Ufficio ha recapitato al locatore F. M. M.
avviso di liquidazione con cui ha chiesto il
pagamento dell’Imposta di Registro in misura
fissa di Euro 200/00, oltre interessi e sanzioni
come per legge, sostenendo nella parte motiva
che la clausola con cui erano stati pattuiti gli
interessi moratori andava qualificata quale
clausola penale da assoggettare all’ulteriore
imposta di registro in misura fissa “in quanto
disposizione
autonoma
rispetto
alle
disposizioni presenti nell’atto”.
La clausola con cui le parti contraenti
pattuiscono la previsione degli interessi
moratori sull’ammontare dei canoni di
locazione dovuti non ha alcuna autonomia
rispetto alle previsioni negoziali della
locazione in punto ammontare del canone
dovuto e conseguenze a seguito di
inadempimento del conduttore.
Anche se l’Ufficio non ha argomentato in tal
senso, la clausola con le parti contraenti
pattuiscono la previsione degli interessi
moratori sull’ammontare dei canoni di
locazione dovuti neppure può essere accostata

Per la detrazione ICI-IMU, l’immobile deve
essere dimora abituale di entrambi i coniugi
Corte di Cassazione, sentenza n. 28252 del 11
dicembre 2020
Il richiamo del requisito dell’abitazione quale
luogo di dimora abituale del nucleo familiare
unitariamente inteso è in effetti ricorrente
nell’indirizzo di legittimità, secondo cui (Cass.
ord. n. 15444/17): “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’art. 1, comma 173,
lett. b), della I. n. 296 del 2006, con
decorrenza dall’1 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 tale principio, la S.C. 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). “
Così anche cass. ord. n. 18096/19, secondo cui:
“nel caso in cui il soggetto passivo dell’ICI sia
coniugato, ai fini della spettanza delle
detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo dall’art. 8 del
d.lgs. n. 504 del 1992, non basta che il coniuge
abbia trasferito ¡a propria residenza nel
comune in cui l’Immobile è situato ma occorre
che in tale immobile si realizzi la coabitazione

dei coniugi, atteso che, considerato che l’art.
144 c.c. prevede che i coniugi possano avere
esigenze diverse ai fini della residenza
Individuale e fissare altrove quella della
famiglia, ciò che assume rilevanza, per
beneficiare di dette agevolazioni, non è la
residenza del singoli coniugi bensì quella della
famiglia”.
Ha poi osservato Cass. ord. n. 15439 del
07/06/2019 che: “In tema di ICI, ai fini della
detrazione prevista per l’abitazione principale
dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come
modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della I. n.
296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio
2007), il contribuente, il quale dimori in un
immobile di cuI sia proprietario (o titolare di
altro diritto reale), deve provare che esso
costituisce dimora abituale non solo propria,
ma anche del suoi familiari; pertanto, ove
intervenga separazione personale di fatto dei
coniugi, il diritto al beneficio permane solo in
favore del residuo nucleo familiare convivente
nell’abitazione, non più identificabile con la
casa coniugale”.
Questa decisione evidenzia la oggettiva
diversità, e la sua rilevanza tributaria, tra due
fattispecie (v. anche Cass. 14389/10 cit. e, in
regime IMU, Cass. ord. 20130/20).
La prima, che si verifica quando il coniuge
risieda altrove ma non ci sia separazione né
legale né di fatto, intesa quale frattura
dell’unione
coniugale;
in
tal
caso,
l’agevolazione non spetta, ad evitare che
attraverso il fittizio trasferimento di residenza
di uno dei coniugi si possa sfruttare due volte
il trattamento di favore.
La seconda quando il coniuge risieda altrove
ma ciò in esito a separazione legale ovvero a
separazione di fatto derivante da frattura
dell’unione coniugale e familiare; in questo
caso l’agevolazione spetta in capo al coniuge
ed al nucleo familiare residuo che è rimasto
nell’abitazione.
Gli eredi dell’agente contabile defunto sono
obbligati alla resa del conto? Ni
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Basilicata, sentenza n. 46 del 16
dicembre 2020
Il Collegio osserva che gli artt. 613 e ss del
R.D.
827/1924
(Regolamento
per

l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato), che
prevedono l’obbligo di resa del conto da parte
degli eredi dell’agente contabile deceduto e la
loro responsabilità, vanno applicati facendo il
necessario riferimento ai sopravvenuti principi
della personalità della responsabilità e della
intrasmissibilità di essa agli eredi, posti dal
successivo art.1, c. 1, della legge n.20/1994,
quest’ultimo applicabile anche nelle ipotesi di
giudizio di conto (ex plurimis Sez. Calabria n.
100/2015, Sez Toscana n. 272/2017). Da
quanto innanzi, consegue la necessità di una
valutazione circa la sussistenza del debito ed i
presupposti per l’eventuale trasmissione di
esso agli eredi – circoscritta alle ipotesi di
illecito arricchimento del dante causa e del
conseguente indebito arricchimento degli eredi
stessi- che richiede comunque preliminarmente
un esame della regolarità del conto, che può
essere utilmente svolto anche sulla base di
conti compilati d’ufficio, come nella
fattispecie in giudizio. Inoltre, “…non può
trascurarsi che nella materia dei conti
giudiziali
sussiste
l’interesse
pubblico
all’accertamento officioso della regolarità
delle gestioni contabili, con particolare
riguardo al principio di continuità delle
gestioni, anche ai fini della esatta
determinazione del carico contabile che deve
essere assunto dal contabile subentrante…”
(Sez. Abruzzo n.73/2019).
In altri termini, il giudizio sul conto e la
conseguente declaratoria di regolarità o
irregolarità si pone in misura funzionale e
strumentale anche alla individuazione di
eventuali resti o rimanenze da riprendersi nelle
rendicontazioni delle gestioni successive a
quelle dell’agente defunto.
Non si possono effettuare assunzioni in caso
di tardivo invio alla BDAP del bilancio
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
179/2020/PRSP
Si rileva la tardiva trasmissione, in data
13/06/2018, degli schemi del bilancio di
previsione 2018-2020, approvato con DCC n.
12 del 14/03/2018; la trasmissione risulta
quindi tardiva rispetto al termine di 30 giorni
dall’approvazione previsto dall’art. 9, comma

1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito
in legge n. 160/2016, nella formulazione
vigente ratione temporis.
L’Amministrazione comunale e l’organo di
revisione, con nota a firma congiunta prot. n.
2353 del 22.07.2020, hanno affermato che “in
data 22.03.2018 si sono concretizzati diversi
tentativi di accesso a BDAP fino a
segnalazione del 22.03.18 ore 16,31 e
successivo tentativo del 12.04.2018 (all. c).
Inoltre nei documenti salvati in server risulta
altresì una prima estrazione dati del
11.04.2018 (all . d) . La trasmissione è
finalmente riuscita in data 13.06.2018”.
Successivamente, a seguito di specifica
richiesta
istruttoria
l’Amministrazione
comunale e l’organo di revisione, con nota a
firma 2895 del 10.9.2020, hanno affermato che
“nel periodo intercorrente dal 15.03.2018 al
13.06.2018 è stata effettuata un’assunzione per
mobilità di un dipendente cat. C1 25 ore sett.li
in data 16.03.2018”.
Il Collegio accerta dunque l’avvenuta
effettuazione di assunzioni in violazione del
divieto di cui all’art. 9, comma 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113.
Anche le transazioni devono essere
ricondotte alla disciplina del debito
fuori bilancio
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede
giurisdizionale, sentenza n. 37 del 16 dicembre
2020
Il Comune avrebbe riconosciuto il debito nella
misura ridotta, impegnandosi ad estinguerlo
con pagamenti rateali, fatte salve le ulteriori
pretese da definire mediante arbitrato irrituale.
Nell’esaminare quindi la differenza tra
transazione e debito fuori bilancio, il Comune
richiama il Principio contabile n. 2, in
relazione alla natura tassativa dell’elencazione
dei DFB ex 194 del Tuel, del suo carattere
eccezionale, e dall’espressa affermazione che
gli accordi transattivi non possono essere
ricondotti al concetto di debito fuori bilancio.
Richiama quindi la giurisprudenza della Corte
dei conti, e in particolare la delibera della
Sezione controllo Puglia n. 80/2017 e la
delibera della sezione per la Regione Siciliana
n. 164/2016. Il Comune rileva, quindi, che non
essendo la transazione un debito fuori bilancio,

l’Ente ha applicato i principi indicati dalla
Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.
21/2018 che richiama.
Ma la Corte dei Conti ha affermato, invece,
che l’asserita qualifica di transazione,
attribuita all’accordo con la regione Calabria
dal ricorrente, non può comportare ex se
l’applicazione di una disciplina eccezionale,
rispetto
alla stessa eccezionalità della
disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza
di una ripetuta violazione delle relative
disposizioni. A tal fine va evidenziato che la
previsione di un tempo massimo per il
pagamento dei creditori mira a tutelare
soggetti che si trovano in una posizione debole
rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico
perché privati delle azioni esecutive, evitando
possibili abusi, in violazione di elementari
principi di correttezza nei rapporti con i
creditori.

Altro
L’ANAC chiede al Consiglio di Stato se
deve pubblicare gli atti della propria
attività istutizionale
Consiglio di Stato, parere n. 3243 del 27
dicembre 2019
L’ANAC ha posto al Consiglio di Stato il
quesito circa il corretto regime normativo
concernente la pubblicazione “degli atti
inerenti la propria attività istituzionale”, da cui
discende il corollario in ordine alla normativa
da applicare in tema di tutela dei dati personali.
In particolare l’ANAC domanda se le delibere
ed i provvedimenti “che scaturiscono da
attività e procedimenti svolti dall’Autorità
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali,
in particolare quelli afferenti alle funzioni
consultive e di vigilanza” rientrino o meno
nell’ambito di applicazione dell’articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che – impone, al secondo periodo,
l’obbligo di pubblicazione per determinate
tipologie di atti: “Sono altresì pubblicati le
direttive, le circolari, i programmi e le
istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni
atto, previsto dalla legge o comunque adottato,
che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti

ovvero nei quali si determina l'interpretazione
di norme giuridiche che le riguardano o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse,
ivi compresi i codici di condotta , le misure
integrative di prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell' articolo 1 , comma 2bis, della legge n. 190 del 2012 , i documenti
di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli organismi indipendenti di
valutazione.”.
Secondo l’ANAC la risposta al quesito
dovrebbe essere negativa in quanto il suddetto
articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013
“sembra riguardare solo gli atti generali o gli
atti interpretativi di norme giuridiche inerenti
la gestione amministrativa interna dell’ente e
non anche atti generali o interpretativi di
norme giuridiche ad impatto esterno, che
caratterizzano l’attività regolatoria, consultiva
e di vigilanza dell’Anac”.
L’Autorità richiedente non si esime dal
rilevare che, in base alla risposta fornita a tale
quesito, discendono rilevanti conseguenze in
tema di disciplina concernente la tutela dei dati
personali poiché, a seconda che un atto
fuoriesca
o
meno
dall’obbligo
di
pubblicazione di cui al citato articolo 12,
comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.
33/2013,
dovrà
trovare
applicazione,
rispettivamente, il comma 3 o il comma 4
dell’articolo 7-bis del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, dovendosi
procedere alla completa anonimizzazione di
tutti i dati personali eventualmente presenti
solo in caso di pubblicazione facoltativa ai
sensi del citato comma 3 dell’articolo 7- bis, in
quanto se – al contrario - la pubblicazione è
imposta da una norma di legge o di
regolamento si dovrà procedere solo “a
rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità
di trasparenza della pubblicazione”, così come
recita il successivo comma 4 del medesimo
articolo 7-bis.
Ai
compensi
per
le
prestazioni
farmaceutiche, si applica il decreto sui
ritardi nei pagamenti (d.lgs. 231/2002)? La
questione va alle Sezioni Unite

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33674 del 18
dicembre 2019
Come
osservato
dalla
giurisprudenza
amministrativa, l'Accordo riguardante le
farmacie reca una disciplina convenzionale
specifica ed autonoma di tutta la materia
relativa al completo ristoro spettante al
creditore in caso di ritardato pagamento da
parte dell'Azienda Sanitaria dell'obbligazione
pecuniaria nascente dall'erogazione dei
medicinali agli assistiti dal SSN, prevedendo
in particolare che, in caso di ritardato
pagamento, al farmacista non spettano
interessi moratori superiori al tasso legale.
A tale stregua, il sistema convenzionale
attualmente vigente in materia si sottrae invero
alla valutazione di grave iniquità dell'Accordo
di cui all'art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002, non
perseguendo la finalità di procurare alla PA
debitrice liquidità aggiuntiva, e determinando
un riequilibrio della situazione in favore della
farmacia creditrice ( v. Tar Lazio, 12/2/2004 ).
L'Accordo nazionale recepito con d.p.r. n. 371
del 1998 esclude pertanto l'applicabilità della
disciplina ex d.lgs. n. 231 del 2002 ( di natura
meramente dispositiva ) alle prestazioni
farmaceutiche. Si è precisato che i suindicati
principi valgono anche per le prestazioni
farmaceutiche come nella specie effettuate in
epoca successiva all'8 agosto 2002, data di
entrata in vigore del d. Igs. n. 231/2002,
rappresentando esse pur sempre adempimento
parziale dell'unico rapporto obbligatorio sorto
tra le Aziende sanitarie e le farmacie e
regolamentato dall'Accordo nazionale recepito
con d.p.r. n. 371 del 1998 ( v. Cass., 12/2/2019,
n. 3968 ).
In altra occasione, nella ritenuta estraneità
dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica
per conto delle Asl al paradigma della
transazione commerciale e riconducibilità
viceversa del rapporto alla fonte legale ed
amministrativa, e cioè all'art. 8, comma 2,
d.lgs. n. 502 del 1992 e al relativo
Regolamento, questa Corte è diversamente
pervenuta a negare l'applicabilità del saggio
d'interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002
( v. Cass., 8/3/2017, n. 5796 ).
Si è ulteriormente posto in rilievo come
emerga «qui la differenza con le fattispecie di
Cass. 14 luglio 2016, n. 14349 e di Cass. 11

ottobre 2016, n. 20391, nelle quali è stata
ritenuta in astratto applicabile, salvo le
circostanze del caso, al rapporto fra la struttura
sanitaria accreditata nell'ambito del servizio
sanitario nazionale ed il soggetto pubblico la
disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. La
fonte del rapporto è in tal caso l'accordo
contrattuale, e dunque configurabile è la
transazione commerciale». Se ne è quindi
tratto, quale corollario, che diversamente dal
rapporto sussistente tra il SSN e la struttura
sanitaria accreditata, il quale ha fonte in un
contratto, il rapporto tra il SSN e la farmacia
pubblica o privata non ha invero fonte
negoziale, sicché non può trovare applicazione
il saggio d'interessi previsto dal d.lgs. n. 231
del 2002.
Si è ulteriormente affermato che il tasso di
interesse di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002
non è applicabile ai crediti derivanti
dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica
per conto delle ASL in quanto l'attività di
dispensazione dei farmaci e dei dispositivi
medici svolta dal farmacista in esecuzione del
rapporto concessorio con l'Azienda Sanitaria
Locale, essendo intesa a realizzare -quale
segmento del Servizio Sanitario Nazionalel'interesse pubblico della tutela della salute
collettiva, ha natura pubblicistica, non potendo
essere pertanto inquadrata nel paradigma della
transazione commerciale di cui all'art. 2,
comma 1 lett. a), d.lgs. n. 231 del 2002 (v., da
ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 9991).
Atteso il suindicato contrasto interpretativo
venuto a delinearsi in argomento, e trattandosi
comunque di questione di massima di
particolare importanza, si appalesa la necessità,
e comunque l'opportunità, della rimessione
della causa al Primo Presidente della Corte,
per l'eventuale relativa assegnazione alla
Sezioni Unite.

Non è ammissibile l’actio negatoria della
responsabilità erariale
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2020
A seguito di controlli svolti dalla Guardia di
Finanza era emerssa un’attività extralavorativa non autorizzata da parte di un

dipendente pubblico, che era stato pertanto
segnalato nel 2015 all’Università di Milano e
l’Ateneo aveva intimato al prof. X il
versamento delle somme indebitamente
percepite per complessivi euro 141.794,59.
Dopo di ciò, l’Ateneo, preso atto del
perdurante inadempimento, aveva avviato il
recupero delle somme anzidette mediante
ritenuta di un quinto dello stipendio.
Avverso il provvedimento di recupero
mediante ritenute il prof. X promuoveva
ricorso ai sensi dell’art. 172, lettera b) del
Codice di giustizia contabile, per sentire
dichiarare dalla Corte dei Conti l’assenza di
responsabilità erariale, intraprendendo cioè
un’actio negatoria.
La Corte dei Conti, in Appello, cassando la
sentenza di primo grado, ha statuito che non è
data rinvenire alcuna norma di legge che
preveda l’actio negatoria della responsabilità
amministrativa.
Appare
pertanto
assolutamente
non
convincente la tesi espressa dalla Procura
generale nelle surrichiamate conclusioni scritte
in merito all’ammissibilità dell’actio negatoria
che, secondo il concludente, si porrebbe nella
prospettiva “di una tutela giurisdizionale del
dipendente pubblico e nella esigenza della
certezza del diritto, anche al fine di dare
efficacia e attuazione ai principi di
concentrazione e speditezza processuale, così
come ricavabili dall’art.111 della Cost. e
dall’art. 6 della CEDU”.
Al Pubblico Ministero contabile, e solo a lui,
spettava aprire il fascicolo istruttorio, svolgere
l’attività istruttoria per la ricerca delle fonti di
prova o comunque degli elementi sui quali
fondare la pretesa erariale, procedere
all’archiviazione o all’esercizio dell’azione
risarcitoria. Spettava infatti al Procuratore,
all’esito della fase preprocessuale, formulare la
domanda (di risarcimento del danno, nel caso
di specie) sulla quale, anche nel rispetto dei
principi di cui agli artt. 99 e 112 c.pc., il
giudice doveva esprimersi.
In conclusione, il Collegio ritiene, per
violazione di legge, tanto l’inammissibilità
dell’originario ricorso proposto dal X, quanto
l’inammissibilità della c.d. actio negatoria.

Il Consiglio di Stato anticipa la sue
conclusioni sulla doppia titolarità e la
personalità attenuata delle società di
persone
Consiglio di Stato, sentenza n. 229 del 10
gennaio 2020
Si controverte della applicabilità, alla
partecipazione al concorso pubblico per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche, della
preclusione sancita dall’art. 12, comma 4, l. n.
475/1968, a mente del quale “il farmacista che
abbia ceduto la propria farmacia….non può
concorrere all’assegnazione di un’altra
farmacia se non sono trascorsi almeno dieci
anni dall’atto del trasferimento”..
Si tratta di verificare se l’applicabilità della
citata preclusione alla cessione formalmente
effettuata da una società di persone – titolare
della relativa farmacia – si ponga al di fuori
del perimetro descrittivo della norma ovvero
possa rappresentarne una specificazione, non
espressamente contemplata dal legislatore ma
riconducibile al suo contenuto prescrittivo
implicito, tanto più se suffragata da argomenti
attinti ai canoni della interpretazione cd.
funzionale o teleologica.
Il quesito, ad avviso della Sezione, deve
ricevere risposta affermativa.
Deve invero osservarsi, sulla falsariga del
ragionamento condotto dal giudice di primo
grado, che sia argomenti attinenti alla
disciplina civilistica delle società di persone,
sia considerazioni più strettamente inerenti alla
disciplina
pubblicistica
dell’attività
farmaceutica, inducono a ritenere che la
formula preclusiva, incentrata sulla figura del
“farmacista che abbia ceduto la propria
farmacia”, si attagli anche alla fattispecie
oggetto di giudizio.
Iniziando dai primi, non vi è dubbio che
l’assenza, nelle società di persone, della
personalità giuridica, e quindi di una
autonomia patrimoniale “perfetta”, non
consenta di prefigurare una netta e rigida
separazione tra il patrimonio sociale e quello
dei singoli soci: ciò che trova limpida
manifestazione nella regola (art. 2291, comma
1, c.c.) secondo cui “nella società in nome
collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali”

(salvo, per i soci, il beneficium excussionis ex
art. 2304 c.c.).
Ne consegue che tutti gli elementi che
compongono il patrimonio sociale, ivi
compreso il diritto di esercitare la farmacia ed
il compendio aziendale all’uopo destinati, non
possono non ritenersi “propri” anche dei
singoli soci: i quali, non a caso, detengono uti
singuli il potere di decidere della alienazione
di quel patrimonio, tanto più se incidente su
elementi dello stesso strettamente connessi
all’oggetto
sociale
(e
quindi
alla
sopravvivenza della società).
Infine, non può non richiamarsi quanto
affermato dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato, con parere n. 69 del 3
gennaio 2018, laddove ha affermato che “alla
responsabilità illimitata e solidale dei soci per
le
obbligazioni
sociali
corrisponde
l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.)
del potere di amministrazione, che porta a
ritenere ciascun socio compartecipe alla
titolarità dell’esercizio farmaceutico”.
Spostando il fuoco dell’analisi sulla disciplina
del settore farmaceutico, e chiarito che la
soggettività giuridica della società di persone
non è idonea ad integrare uno schermo
impenetrabile tra la società ed i soci, ai fini
della imputazione dei relativi rapporti giuridici,
assume rilievo decisivo il disposto di cui
all’art. 7, comma 2, secondo periodo l. n.
362/1991, nella formulazione vigente prima
delle modifiche apportate dall’art. 5 d.l. n. 223
del 4 luglio 2006, ai sensi del quale “sono soci
della società farmacisti iscritti all’albo della
provincia in cui ha sede la società, in possesso
del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e
successive modificazioni”.
Ok delle Sezioni Unite alla notificazione
effettuata da operatori postali privati
Corte di Cassazione, sentenza n. 300 del 10
gennaio 2020
In tema di notificazione di atti processuali,
posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla
direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del
Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la
possibilità per tutti gli operatori postali di
notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato
non evidenzi e dimostri la giustificazione

oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la
notificazione di atto giudiziario eseguita
dall'operatore di posta privata senza relativo
titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra
l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il
regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017,
e tale nullità è sanabile per raggiungimento
dello scopo per effetto della costituzione della
controparte".
Utilizzabili le intercettazioni di un
procedimento penale da parte dell’Antitrust
Consiglio di Stato, sentenza n. 258 del 10
gennaio 2020
In merito al tema della utilizzabilità della
documentazione inerente ad un procedimento
penale
pur
nell'ambito
dell'autonomia
sostanziale e funzionale fra i due giudizi, in
particolar modo in relazione ai risultati delle
intercettazioni telefoniche condotte dagli uffici
della Procura della Repubblica, va ripresa
ancora la citata sentenza Cons. Stato, VI, 10
luglio 2018 n. -OMISSIS-, trattandosi di un
motivo di doglianza già esaminato nei quattro
appelli congiuntamente decisi. Le ragioni della
presente impugnativa non si discostano da
quelli allora vagliati, per cui può riprendersi
l’argomentazione allora fatta propria dalla
Sezione.
“Va premesso che, né la legge generale sul
procedimento amministrativo (ispirato al
principio di atipicità dei mezzi istruttori, con il
solo limite della loro pertinenza e credibilità),
né
la
specifica
disciplina
antitrust,
contemplano preclusioni in ordine all’utilizzo
ai fini istruttori di prove raccolte in un
processo penale, a patto che:
“a) le prove siano state ritualmente acquisite in
conformità con le regole di rito che presiedono
alla loro acquisizione ed utilizzo;
“b) sia salvaguardato il diritto di difesa;
“c) il materiale probatorio formatosi aliunde
sia stato oggetto di autonoma attività
valutativa.
“In applicazione dei predetti criteri, non vi è
motivo per ritenere che, nel caso in esame, la
documentazione inerente al procedimento
penale fosse inammissibile.
“Secondo quanto dedotto dall’Autorità (e non
specificatamente contestato da controparte), la
trasmissione della documentazione di cui si

discute è stata specificatamente autorizzata
dalla Procura della Repubblica di Firenze.
Quanto alle intercettazioni, deve precisarsi che
«il citato art. 270, comma 1, riguarda
specificamente il processo penale, deputato
all’accertamento delle responsabilità appunto
penali che pongono a rischio la libertà
personale dell’imputato (o dell’indagato), cosa
questa che giustifica l’adozione di limitazioni
più stringenti in ordine all’acquisizione della
prova, in deroga al principio fondamentale
della ricerca della verità materiale. In ragione
di tanto, è solo con riferimento ai procedimenti
penali che una ipotetica, piena utilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni nell’ambito di
procedimenti penali diversi da quello per cui le
stesse intercettazioni erano state validamente
autorizzate contrasterebbe con le garanzie
poste dall’art. 15 Cost., a tutela della libertà e
segretezza delle comunicazioni. In relazione
poi al profilo della utilizzabilità in concreto, è
stato precisato che presupposto per l’utilizzo
esterno delle intercettazioni è la legittimità
delle stesse nell’ambito del procedimento in
cui sono state disposte» (Cass. S.U. 23
dicembre 2009 n. 27292; 12 febbraio 2013, n.
3271). Sul punto, va anche rimarcato che la
prova della conversazione telefonica e del suo
contenuto può ben desumersi dalla lettura dei
brogliacci di cui all’art. 268 co. 2 c.p.p. (cfr.
ex plurimis Cassazione penale n. 49462 del
2015).
“Le imprese coinvolte hanno avuto ampio
accesso e possibilità di controprova in merito a
tutti gli elementi probatori sulla cui base sono
stati mossi gli addebiti.
Arriva l’ISEE con la DSU precompilata
INPS, messaggio 13 gennaio 2020, n. 96
L’INPS ha fornito indicazioni per la
Dichiarazione ISEE precompilata.
In partiolare, in materia di ISEE l’articolo 10,
comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede
un’importante novità rispetto alla normativa
previgente in quanto, al fine di agevolare
l’utente nell’inserimento dei dati utili al
calcolo dell’ISEE, introduce la Dichiarazione
Sostitutiva Unica precompilata che è
caratterizzata dalla coesistenza di dati
autodichiarati da parte del cittadino con altri

dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e
dall’INPS (c.d. dati precompilati).
La DSU precompilata è resa disponibile al
cittadino mediante i servizi telematici
dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere
direttamente o, conferendo apposita delega,
tramite i CAF.
Il dichiarante può scegliere di presentare la
DSU in modalità precompilata se è stato
delegato da ogni componente maggiorenne del
nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi
gli elementi di riscontro reddituali e
patrimoniali Nel caso in cui il dichiarante non
intenda avvalersi della facoltà di accesso alla
DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro
negativo sugli elementi suddetti
Oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante
deve
fornire
per
ogni
componente
maggiorenne ulteriori informazioni che
devono essere validate dall’Agenzia delle
entrate. Tali informazioni sono indispensabili
perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia
delle Entrate sulle stesse consente al
dichiarante di accedere alla precompilazione.
In base all’esito dei riscontri sui dati l’INPS
consente o nega l’accesso alla DSU
precompilata
Per le prestazioni socio - riabilitative a
bassa intensità assistenziale si giustifica la
compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente
Consiglio di Stato, sentenza n. 8608 del 19
dicembre 2019
Ha chiarito la Sezione che il d.P.C.M. 29
novembre 2001 (recante la definizione dei
livelli essenziali di assistenza) prevede la
compartecipazione a carico dell’utente o del
Comune nella misura del 60% per le sole
“prestazioni terapeutiche e socio riabilitative
in strutture a bassa intensità assistenziale”
(allegato 1, parte 1C, punto 9, pag. 38). Ciò
posto, nell’ambito della riconfigurazione delle
strutture residenziali psichiatriche sancita dalla
Conferenza Unificata con l'Accordo del 17
ottobre 2013, le strutture catalogate come SRP
3 ( tutte caratterizzate da una componente
terapeutica marginale e dalla prevalente
presenza di prestazioni socio-riabilitative)
sono differenziate per livelli di “intensità”
assistenziali modulati sul tempo di durata del

supporto assistenziale offerto (24h, 12h e fasce
orarie), il quale spicca quale indice
proporzionale del grado di intensità del
servizio prestato.
La dizione “bassa intensità assistenziale” si
addice solo alle strutture eroganti prestazioni
per “fasce orarie” e, pertanto, solo per esse si
giustifica l’obbligo della compartecipazione
come sancito dal d.P.C.M. 29 novembre 2001.
Il Consiglio di Stato conferma: il farmacista
assegnatario
di
due
sedi
deve
necessariamente optare per l’una o per
l’altra.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1 del
17 gennaio 2020
L’Adunanza plenaria ritiene di affermare i
seguenti principî di diritto:
a) l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012,
conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare
la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una
e l’altra sede da parte dei farmacisti persone
fisiche che partecipano al concorso
straordinario, in coerenza con la regola
generale dell’art. 112, comma primo e terzo,
del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista
assegnatario di due sedi deve necessariamente
optare per l’una o per l’altra sede;
b) la regola dell’alternatività o non
cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista
persona fisica, vale per tutti i farmacisti
candidati, che concorrano sia singolarmente
che “per” la gestione associata, prevista
dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la
quale non costituisce un ente giuridico diverso
dai singoli farmacisti, ma è espressione di un
accordo partecipativo, comportante il cumulo
dei titoli a fini concorsuali e inteso ad
assicurare la gestione associata della farmacia
in forma paritetica, solo una volta ottenuta la
sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma
1, della l. n. 362 del 1991.
Rimane estranea all’affermazione dei superiori
principî rispetto alla vicenda controversa
qualsiasi questione di incompatibilità, di cui
all’art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 361 del
1991, siccome novellato dalla l. n. 124 del
2017, in ordine alla titolarità di più sedi da
parte della stessa società, di persone o di
capitali, che veda la partecipazione dei
medesimi farmacisti.

Per l’avvocato generale preso la Corte di
Giustizia una transazione fra il titolare di
un brevetto farmaceutico e un produttore di
medicinali generici può essere restrizione
della concorrenza
Corte di Giustizia Europea, conclusioni
dell’avvocato generale nella causa C-307/18
Il gruppo farmaceutico GlaxoSmithKline
(GSK) era titolare di un brevetto
sull’ingrediente farmaceutico attivo del
medicinale antidepressivo paroxetinae di
brevetti secondari a tutela di taluni processi
della sua fabbricazione. Una volta scaduto il
brevetto principale nel 1999, diversi produttori
di medicinali generici prendevano in
considerazione
l’ingresso
nel
mercato
britannico con la paroxetina generica. In tale
contesto, sono sorte diverse controversie fra la
GSK e tali produttori di medicinali generici,
nell’ambito delle quali è stata contestata la
validità dei brevetti secondari della GSK. La
GSK e i produttori di medicinali generici
hanno successivamente concluso accordi di
composizione amichevole di tali controversie,
nell’ambito dei quali i produttori di medicinali
generici hanno accettato, in sostanza, di
rinunciare, per un periodo di tempo convenuto,
ad entrare nel mercato con i propri prodotti
generici in contropartita di pagamenti da parte
della GSK.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale
Juliane Kokott propone alla Corte di
rispondere al Competition Appeal Tribunal
che, fatte salve le verifiche incombenti a tale
giudice, un accordo di composizione
amichevole di una controversia concernente un
brevetto può costituire una restrizione della
concorrenza per oggetto o per effetto e che la
sua conclusione può essere considerata un
abuso di posizione dominante.
La Corte Europea: ok all’accesso alle
informazioni sulle autorizzazioni per
l’immissione in commercio dei medicinali
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22
gennaio 2020, causa C-175/18
Un’opposizione all’accesso deve fornire
spiegazioni circa la natura, l’oggetto e la
portatadei
dati
la
cui
divulgazione

arrecherebbe pregiudizio agli interessi
commerciali.
Nelle
sentenze
PTC
Therapeutics
International/EMA (C-175/18 P) e MSD
Animal Health Innovation e Intervet
International/EMA (C-178/18 P), pronunciate
il 22gennaio 2020, la Corte è stata chiamata ad
esaminare, per la prima volta, la questione
dell’accesso ai documenti dell’Unione europea
presentati nell’ambito di domande di
autorizzazione all’immissione in commercio
(in prosieguo: l’«AIC»).
In tale occasione, essa ha respinto le
impugnazioni proposte, da un lato, dalla PTC
Therapeutics International e, dall’altro, dalla
MSD Animal Health Innovation e dall’Intervet
International avverso le sentenze del Tribunale
che avevano respinto i loro ricorsi diretti
all’annullamento delle decisioni2con le quali
l’Agenzia europea per i medicinali (EMA)
aveva concesso l’accesso a documenti
contenenti informazioni presentate nell’ambito
del procedimento relativo a domande di AIC
dei medicinali.
La Corte ha ricordato che il Tribunale poteva
ricorrere a una motivazione implicita in
presenza di argomenti, dedotti da una parte,
che non siano sufficientemente chiari e precisi.
In tal senso, essa ha sottolineato che spettava
alle ricorrenti presentare all’EMA, nella fase
del procedimento amministrativo dinanzi alla
stessa, spiegazioni circa la natura, l’oggetto e
la portata dei dati la cui divulgazione avrebbe
arrecato pregiudizio ai loro interessi
commerciali e che, in assenza di siffatte
spiegazioni, il Tribunale ha correttamente
concluso, implicitamente ma necessariamente,
che le testimonianze presentate dalle ricorrenti
dopo l’adozione delle decisioni dell’EMA non
erano pertinenti ai fini della valutazione della
legittimità di tali decisioni. La Corte ha
precisato,infatti, che la legittimità di una
siffatta decisione relativa alla divulgazione di
un documento può essere valutata solo in
funzione
delle
informazionidi
cui
l’EMApoteva disporre alla data in cui ha
adottato tale decisione.
No alla raccolta indifferenziata dei dati
delle
comunicazioni
telematiche
e
telefoniche da parte dello Stato

Corte di Giustizia Europea, conclusioni
dell’avvocato generale nella causa C-623/17
Negli ultimi anni,la Corte di giustizia si è
pronunciata in materia diconservazione e
accesso ai dati personali1.Tale giurisprudenza,
in particolare la sentenzaTele2 Sverige
eWatson–nella quale è stato dichiarato che gli
Stati membri non possono imporre ai fornitori
di servizi di comunicazione elettronica un
obbligo di conservazione di dati generalizzata
e indifferenziata–preoccupa alcuni Stati, che si
sentono privati di uno strumento che ritengono
necessario per la salvaguardia della sicurezza
nazionale e la lotta contro la criminalità e il
terrorismo.
Tale preoccupazione è stata evidenziata in
quattro cause pregiudiziali promosse dal
Conseil d’État (Consiglio diStato, Francia)
(cause riunite La Quadrature du Netea., C511/18
eC-512/18),
dalla
Cour
constitutionnelle belga (Corte costituzionale,
Belgio)
(causaOrdre
des
barreaux
francophones et germanophoneea.,C-520/18),
e
dall’Investigatory
Powers
Tribunal
(Tribunale competente per i poteri di indagine,
RegnoUnito) (causaPrivacy International, C623/17).
Tali cause sollevano anzitutto il problema
dell’applicazione della direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche
ad attività inerenti alla sicurezza nazionale e
alla lotta contro il terrorismo.
L’avvocato generale Campos SánchezBordona
propone
di
confermare
la
giurisprudenza elaborata dalla Corte nella
sentenzaTele2 Sverige eWatson, insistendo sul
carattere sproporzionato di una conservazione
generalizzata e indifferenziata di tutti i dati
relativi al traffico e all’ubicazione di tutti gli
abbonati e utenti iscritti. Ciò nonostante, egli
riconosce
l’utilità
dell’obbligo
di
conservazione dei dati per tutelare la sicurezza
nazionale e contrastare la criminalità. Per
questo egli è a favore di una conservazione
limitata e differenziata (ossia la conservazione
di determinate categorie di dati assolutamente
indispensabili per la prevenzione e il controllo
efficaci della criminalità e per la salvaguardia
della sicurezza nazionale per un periodo
determinato e differenziando in funzione di
ciascuna categoria), nonché di un accesso

limitato a tali dati(soggetto a un controllo
preventivo da parte di un giudice o di un’entità
amministrativa indipendente, all’informazione
delle persone interessate–purché ciò non
comprometta le indagini in corso–, e
all’adozione di norme che evitino l’uso
indebito e l’accesso illecito ai dati.
Se il Sindaco ordina di astenersi dai
controlli, minacciando di non rinnovare
l’incarico, commette il reato di minaccia a
pubblico ufficiale
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 1007
del 13 gennaio 2020
Il sindaco e l’assessore del comune,
impartivano al comandante della polizia
municipale l'ordine di sospendere, nel periodo
preelettorale, i controlli di circolazione
stradale diretti a reprimere le violazioni dei
limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza,
minacciando, in caso contrario, di non
rinnovargli l'incarico.
La Corte ha osservato che il pur consentito
potere del sindaco di impartire ordini o
direttive in tema di circolazione stradale viene
meno quando gli ordini abbiano - come nel
caso di specie — un contenuto illegittimo.
Vietare alla polizia municipale di svolgere temporaneamente
e
limitatamente
a
determinate contravvenzioni - i controlli e gli
accertamenti, previsti dalla legge in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni
della disciplina sulla circolazione stradale,
costituisce
ordine
illegittimo.
Inoltre,
l'esplicito avvertimento dato al comandante
della polizia municipale che, se non si fosse
uniformato all'ordine impartitogli, alla
scadenza dell'incarico non sarebbe stato
confermato, andava qualificato come minaccia,
essendo evidente la coartazione esercitata sulla
volontà dello stesso comandante. Questi, se
non si fosse sottomesso all'ordine, avrebbe
subito il male futuro prospettato, che aveva i
connotati dell'ingiustizia, perché, se il
comandante della polizia municipale non ha un
diritto soggettivo al reincarico, ha tuttavia una
legittima aspettativa al rinnovo ove non abbia
demeritato.
Sicché
la
prospettazione
dell'allontanamento dal servizio per ritorsione
costituisce minaccia di un male ingiusto.

I campioni gratuiti di medicinali possono
essere distribuiti solo ai medici, non ai
farmacisti
Corte di Giustizia Europea, conclusioni
dell’avvocato generale, presentate il 30
gennaio 2020, causa C- 786/18
Bisogna interpretare l’articolo 96, paragrafo 1,
della direttiva 2001/83 nel senso che la
distribuzione di campioni gratuiti di medicinali
è possibile solo nei confronti delle persone
autorizzate a prescrivere i medicinali risulta
conforme
all’obiettivo
essenziale
di
salvaguardare la salute pubblica.
È ben vero che la direttiva 2001/83 riconosce
peraltro che tanto i farmacisti quanto i medici
hanno bisogno, per esercitare correttamente la
loro professione, di essere informati sui
medicinali che essi prescrivono o forniscono e
che la pubblicità dei medicinali contribuisce a
tale informazione (29). Ma ribadisco che
escludere, per effetto di un bilanciamento
operato dal legislatore dell’Unione, i
farmacisti dalla particolare forma di pubblicità
costituita dalla distribuzione gratuita di
campioni di medicinali non equivale ad
escludere i farmacisti da qualsiasi forma di
pubblicità e a privarli delle informazioni
eventualmente fornite contemporaneamente
all’azione pubblicitaria interessata, che assume
semplicemente una forma diversa da detta
distribuzione.
Aggiungo che il motivo invocato per
giustificare la distribuzione del medicinale di
cui trattasi nel procedimento principale è che
la società farmaceutica che distribuisce il
prodotto avrebbe modificato la sostanza e
l’odore di detto medicinale a seguito di
critiche
formulate
da
farmacisti.
L’informazione del farmacista sulle proprietà
scientifiche di tale medicinale risulta essere
stata un obiettivo molto secondario in questo
caso specifico. Orbene, non credo che
l’informazione del personale sanitario, quale
concepita dal legislatore dell’Unione, persegua
lo scopo del miglioramento della concorrenza
commerciale delle aziende farmaceutiche.
Nello stesso ordine di idee, l’argomento
secondo cui i farmacisti hanno bisogno di
campioni gratuiti di medicinali per provarli
prima di consigliarli mi sembra del tutto
utopistico, se non addirittura pericoloso. Si

può seriamente immaginare che ciascun
farmacista provi personalmente tutte le
medicine nella propria farmacia? Non è questo
evidentemente il senso da attribuire
all’acquisizione dell’esperienza circa il loro
impiego alla quale fa riferimento il
considerando 51 della direttiva 2001/83. Per
contro, mi sembra più ragionevole considerare
che i medici, che non sono in linea di principio
a contatto con i medicinali, trovano, nella
distribuzione di campioni gratuiti, un mezzo
utile, sebbene regolamentato, per informarsi e
per familiarizzarsi con le novità disponibili sul
mercato.
Dall’insieme
delle
considerazioni
che
precedono risulta che l’articolo 96, paragrafo 1,
della direttiva 2001/83 deve essere interpretato
nel senso che le aziende farmaceutiche
possono distribuire, alle condizioni stabilite
dalla medesima disposizione, campioni gratuiti
di medicinali soltanto alle persone autorizzate
a prescriverli.
Quando un integratore “fa bene” alla salute,
tali indicazioni devono essere giustificate da
prove scientifiche
Corte di Giustizia Europea, sentenza del 31
gennaio 2020, causa C-524/18
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari, come
modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, deve essere interpretato nel
senso che il requisito ivi previsto, secondo il
quale ogni riferimento a benefici generali e
non specifici della sostanza nutritiva o
dell’alimento deve essere accompagnato da
un’indicazione specifica sulla salute inclusa
negli elenchi di cui all’articolo 13 o
all’articolo 14 di tale regolamento, non è
soddisfatto nel caso in cui la confezione di un
integratore alimentare presenti, nella parte
frontale, un riferimento a benefici generali e
non specifici della sostanza nutritiva o
dell’alimento
per
la
salute,
mentre
l’indicazione specifica sulla salute destinata ad
accompagnarlo figura solo sul retro di tale

confezione e non esiste alcun espresso rinvio,
come un asterisco, tra i due.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento
n.
1924/2006, come modificato dal
regolamento n. 107/2008, deve essere
interpretato nel senso che i riferimenti a
benefici generali e non specifici della sostanza
nutritiva o dell’alimento per la buona salute
complessiva o per il benessere derivante dallo
stato di salute devono essere giustificati da
prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6,
paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è
sufficiente che detti riferimenti siano
accompagnati da indicazioni specifiche sulla
salute incluse negli elenchi di cui all’articolo
13 o all’articolo 14 di detto regolamento.
La Cassazione conferma: il superamento
del limite di finanziabilità di un mutuo
determina la nullità del contratto
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1193 del 21
gennaio 2020
Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo
comma, T.U.B. è elemento essenziale del
contenuto del contratto, e il suo mancato
rispetto determina la nullità del contratto
stesso, costituendo un limite inderogabile
all'autonomia privata in ragione della natura
pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare
il quantum della prestazione creditizia al fine
di favorire la mobilizzazione della proprietà
immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di
impresa (Cass. n. 17352-17, Cass. n. 19016-17,
Cass. n. 13286-18, Cass. n. 22466-18); la
finalizzazione dell'istituto nel senso appena
riportato, per quanto non condivisa da una
parte della dottrina, va confermata; è un fatto
che solo in ragione di simile finalità la
disciplina del trattamento di favore riservato al
credito fondiario è stata ritenuta (e dunque può
esser ritenuta) conforme a costituzione,
secondo quanto esplicitato nella sentenza n.
175 del 2004 della Corte costituzionale; sicché
da questo dato non può prescindersi nella
ricostruzione dei tratti essenziali della
fattispecie secondo l'attuale assetto normativo
e costituzionale; al principio sopra citato va
quindi data ulteriore continuità.

L’incompatibilità non si applica ai meri soci
di capitale non coinvolti nella gestione delle
farmacie
Corte Costituzionale, sentenza n. 11 dep 5
febbraio 2020
Sul piano sistematico soccorre a ulteriormente
confortare tale esegesi la considerazione che
L’incompatibilità con qualsiasi rapporto di
lavoro pubblico e privato, se era coerente con
il precedente modello organizzativo – che, allo
scopo di assicurare che la farmacia fosse
comunque gestita e diretta da un farmacista, ne
consentiva l’esercizio esclusivamente a società
di persone composte da soci farmacisti abilitati,
a
garanzia
dell’assoluta
prevalenza
dell’elemento
professionale
su
quello
imprenditoriale e commerciale –, coerente
(quella incompatibilità) non lo è più nel
contesto del nuovo quadro normativo di
riferimento che emerge dalla citata legge n.
124 del 2017, che segna il definitivo passaggio
da una impostazione professionale-tecnica
della titolarità e gestione delle farmacie ad una
impostazione
economico-commerciale.
Innovazione, quest’ultima, che si riflette
appunto nel riconoscimento della possibilità
che la titolarità nell’esercizio delle farmacie
private sia acquisita, oltre che da persone
fisiche, società di persone e società
cooperative a responsabilità limitata, anche da
società di capitali; e alla quale si raccorda la
previsione che la partecipazione alla
compagine sociale non sia più ora limitata ai
soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei
requisiti di idoneità. Ragion per cui non è
neppure più ora indispensabile una siffatta
idoneità per la partecipazione al capitale della
società, ma è piuttosto richiesta la qualità di
farmacista per la sola direzione della farmacia:
direzione che può, peraltro, essere rimessa
anche ad un soggetto che non sia socio.
Essendo, dunque, consentita, nell’attuale
nuovo assetto normativo, la titolarità di
farmacie (private) in capo anche a società di
capitali, di cui possono far parte anche soci
non farmacisti, né in alcun modo coinvolti
nella gestione della farmacia o della società, è
conseguente che a tali soggetti, unicamente
titolari di quote del capitale sociale (e non
altrimenti vincolati alla gestione diretta da
normative speciali), non sia pertanto più

riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico privato», di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della
legge n. 362 del 1991.
Le dichiarazioni dei redditi sono documenti
accessibili? Parola all’Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, ordinanza n. 888 del 4
febbraio 2020
Sono rimesse all'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato le seguenti questioni:
a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni
dei redditi e le certificazioni reddituali),
patrimoniali (i contratti di locazione
immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati
e le informazioni contenuti nell'Archivio
dell'Anagrafe tributaria e le comunicazioni
provenienti dagli operatori finanziari) siano
qualificabili quali documenti e atti accessibili
ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241
del 1990;
b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la
disciplina generale riguardante l'accesso agli
atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le
norme processuali civilistiche previste per
l'acquisizione dei documenti amministrativi al
processo (secondo le previsioni generali, ai
sensi degli artt. 210 e 213 del cod proc. civ;
per la ricerca telematica nei procedimenti in
materia di famiglia, ai sensi del combinato
disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ.
e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.);
c) in particolare, se il diritto di accesso ai
documenti amministrativi ai sensi della legge n.
241/1990 sia esercitabile indipendentemente
dalle forme di acquisizione probatoria previste
dalle
menzionate
norme
processuali
civilistiche,
o
anche
-eventualmenteconcorrendo con le stesse;
d) ovvero se -all'opposto- la previsione da
parte dell'ordinamento di determinati metodi di
acquisizione, in funzione probatoria di
documenti
detenuti
dalla
Pubblica
Amministrazione,
escluda
o
precluda
l'azionabilità del rimedio dell'accesso ai
medesimi secondo la disciplina generale di cui
alla legge n. 241 del 1990;
e) nell'ipotesi in cui si riconosca l'accessibilità
agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate
(dichiarazioni dei redditi, certificazioni
reddituali, contratti di locazione immobiliare a

terzi,
comunicazioni
provenienti
dagli
operatori finanziari ed atti, dati e informazioni
contenuti
nell'Archivio
dell'Anagrafe
tributaria), in quali modalità va consentito
l'accesso, e cioè se nella forma della sola
visione, ovvero anche in quella dell'estrazione
della copia, ovvero ancora per via telematica.
Devia dalla missione con l’areo militare e fa
le acrobazie vicino il paese di nascita:
condannato a risarcire la distruzione del
velivolo
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n. 3 del 2020
Un Pilota avrebbe dovuto effettuare una
presentazione in volo con il velivolo militare
dell'Aeronautica Militare - Tipo A-11 B
essendo stata pianificata una missione di
trasferimento per il giorno 1.08.2014
dall'Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM)
con destinazione l'Aeroporto Militare di
Istrana (TV), finalizzata al ritiro e al
caricamento di artifizi pirotecnici necessari
alla dimostrazione in volo.
La missione decollava alle ore 07:01/Z circa,
tuttavia all'altezza di Frosinone, invece di fare
rotta verso Ortona (CH) come da piano di volo,
il pilota si sarebbe diretto, senza giustificato
motivo, verso Carovilli (IS), suo paese di
origine.
Alle ore 07:21/Z circa il suddetto velivolo
militare a seguito dell'esecuzione di alcune
manovre acrobatiche a bassissima quota ed al
di fuori dei limiti operativi consentiti,
precipitava su di una collinetta boscosa,
andando completamente distrutto.
La Procura ha evidenziato come, a seguito di
detti accadimenti, si sarebbe determinato un
danno all'erario pari complessivamente ad euro
3.754.205,62
Il Collegio, ai fini della concreta
determinazione del danno imputabile al
convenuto, ha ritenuto di dover fare ampia
applicazione del potere di riduzione degli
addebiti avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie.
In proposito, ritiene questa Corte di dover
innanzitutto valorizzare la circostanza che il
cap. S. ha "ritardato fino all'ultimo istante
l'utile eiezione" al fine di "evitare l'impatto"
del velivolo "con le abitazioni presenti",

esponendo così a rischio la propria incolumità
personale. Inoltre, ha ritenuto il Collegio di
dover altresì valorizzare i precedenti di
carriera, e più in generale il profilo soggettivo
dell'ufficiale S., per come emergenti dalle
valutazioni redatte dai suoi superiori.
Ha quindi condannato il militare a risarcire il
danno erariale nella misura di euro 300.000,00
Garante: sì al censimento permanente, ma
più tutele per i dati personali
Garante Privacy, provvedimento del 23
gennaio 2020
L'Istat potrà procedere con i trattamenti
necessari alla realizzazione del censimento
permanente, ma dovrà adottare ulteriori misure
per rafforzare la tutela dell'ingente mole di
informazioni
raccolte,
in
particolare
migliorando le tecniche di pseudonimizzazione
dei dati.
Questa la decisione del Garante per la privacy,
adottata al termine di una lunga istruttoria che
aveva portato nel 2018 l'Autorità a esprimere
un parere non favorevole sul censimento
permanente, previsto nel Programma statistico
nazionale, e poi ad autorizzare la raccolta dei
dati della popolazione, ma non il loro
successivo trattamento, in assenza di una
revisione del progetto.
Il Garante ha però rilevato ancora alcune
criticità riguardo alle quali ha fornito precise
indicazioni.
L'Autorità, in particolare, ritiene che l'Istat
debba adeguare il metodo scelto per la
pseudonimizzazione dei dati personali, ovvero
quelle tecniche usate per il mascheramento o
per la limitazione dell'uso improprio
dell'identità delle persone. Il procedimento
proposto - con l'attribuzione di un codice
univoco per ogni singola persona fisica,
replicato in tutte le banche dati dell'Istituto e
valido per un lungo periodo di conservazione
dei dati, che può arrivare fino a 120 anni comporta il rischio di trattamenti di dati non
pertinenti ed eccedenti rispetto allo scopo
censuario. Il mantenimento di un codice
statico, infatti, impedisce di differenziare i
tempi di conservazione in relazione alle
diverse finalità statistiche perseguite, in
violazione del principio di minimizzazione e di
limitazione della conservazione dei dati.

Sul punto il Garante ha prescritto all'Istat di
mettere
in
atto
idonee
misure
di
pseudonimizzazione che prevedano, ad
esempio, un meccanismo di disaccoppiamento
gerarchico dei codici con l'assegnazione di
diversi codici pseudonimi, ciascuno con una
validità limitata alla specifica finalità
perseguita. L'Autorità ha inoltre rilevato che
non è stata calcolata la probabilità di
reidentificazione degli interessati, a partire dai
dati aggregati inviati ai Comuni.
La falsa dichiarazione per il RDC è sempre
reato, a prescindere dalla rilevanza del
reddito omesso
Corte di Cassazione, sentenza n. 5290 del 10
febbraio 2020
Viene in rilievo l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
26 del 2019, il quale prevede: al comma 1, che
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il
beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti
cose non vere, ovvero omette informazioni
dovute, è punito con la reclusione da due a sei
anni»; al comma 2, che «L'omessa
comunicazione delle variazioni del reddito o
del patrimonio, anche se provenienti da attività
irregolari, nonché di altre informazioni dovute
e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione
del beneficio entro i termini di cui all'art. 3,
commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con
la reclusione da uno a tre anni».
Entrambe le fattispecie - la prima delle quali
caratterizzata dal dolo specifico - si
configurano come reati di condotta e di
pericolo, in quanto dirette a tutelare
l'amministrazione contro mendaci e omissioni
circa l'effettiva situazione patrimoniale e
reddituale da parte dei soggetti che intendono
accedere o già hanno acceduto al "reddito di
cittadinanza". Si tratta, cioè, di una disciplina
correlata, nel suo complesso, al generale
"principio antielusivo" che, come più volte
affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 4,
n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806, e la
giurisprudenza ivi richiamata), s'incardina
sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53
Costituzione, la cui ratio risponde al più
generale principio di ragionevolezza di cui

all'art. 3 Cost., per cui, la punibilità del reato di
condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di
profitto ingiusto, al dovere di lealtà del
cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve
un beneficio economico.
Tale essendo la ratio delle due fattispecie
incriminatrici dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019,
deve ritenersi che le stesse trovino
applicazione
indipendentemente
dall'accertamento dell'effettiva sussistenza
delle condizioni per l'ammissione al beneficio
e, in particolare, del superamento delle soglie
di legge. Né la necessità di un tale
accertamento emerge dalla formulazione
letterale della disposizione, nella misura in cui
questa si riferisce, al primo comma, «al fine di
ottenere indebitamente il beneficio» e, al
secondo comma, al complesso delle
«informazioni dovute e rilevanti ai fini della
revoca o della riduzione del beneficio».
Entrambi i riferimenti devono essere, infatti,
intesi come diretti a qualificare i dati che sono
in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte
dell'amministrazione
erogante,
sulla
sussistenza dei presupposti per la concessione
e il mantenimento del beneficio e a
differenziarli da quelli irrilevanti, senza che
possa essere lasciata al cittadino beneficiario la
scelta su cosa comunicare e cosa omettere.
In conclusione, per quanto riguarda la
fattispecie cautelare in esame, può essere
formulato il seguente principio di diritto: «ai
sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
26 del 2019, il sequestro preventivo della carta
reddito di cittadinanza, nel caso di false
indicazioni od omissioni di informazioni
dovute, anche parziali, da parte del richiedente,
può essere disposto anche indipendentemente
dall'accertamento dell'effettiva sussistenza
delle condizioni per l'ammissione al beneficio».
Sanzione di 30.000 euro per mancata
adozione di strumenti di crittografia e
diffusione di dati delle segnalazioni da
whistleblowing
Garante Privacy, provvedimento 23 gennaio
2020 [9269618]
Con nota del 14 dicembre 2018 (prot. n.
37333), l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” ha notificato al Garante, ai sensi

dell’art. 33 del Regolamento, l’avvenuta
diffusione di dati personali trattati per il
tramite della piattaforma che l’Ateneo,
all’epoca dei fatti, utilizzava per l’acquisizione
e la gestione delle segnalazioni di illeciti da
parte dei propri dipendenti e di soggetti terzi,
nell’ambito della disciplina del c.d.
whistleblowing. In particolare l’Ateneo ha
notificato la “dispersione di dati personali
comuni (nome, indirizzo e-mail) relativi a 2
segnalanti
tramite
la
piattaforma
whistleblowing su motori di ricerca” (v. nota
del 14 dicembre 2018, p. 1).
Nel corso dell’istruttoria è altresì emerso che
l’accesso
all’applicativo
whistleblowing
avveniva
mediante
l’indirizzo
web
“http://segnalazioni.uniroma1.it”. Il protocollo
di rete “http” (hypertext transfer protocol)
utilizzato per il trasporto dei dati non
garantisce una comunicazione sicura sia in
termini di riservatezza e integrità dei dati
scambiati che di autenticità del sito web
visualizzato.
Con riguardo all’applicativo in questione,
tenuto conto della natura, dell’oggetto e della
finalità del trattamento nonché dell’elevato
rischio per i diritti e le libertà dei segnalanti, la
soluzione adottata dall’Ateneo non può essere
considerata una misura tecnica adeguata a
garantire la riservatezza e l’integrità dei dati
trattati nonché l’autenticità del sito web
visualizzato da parte dei soggetti che lo
utilizzano sia come canale di invio delle
segnalazioni (dipendenti, studenti, ecc.) che
come strumento di gestione delle stesse (RPCT
ed eventuali suoi collaboratori).
Il mancato utilizzo di strumenti di crittografia
per il trasporto dei dati si pone quindi in
contrasto con l’art. 32 del Regolamento, che
peraltro al par. 1, lett. a), individua
espressamente la cifratura dei dati come una
delle possibili misure di sicurezza idonea a
garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio (sul punto, cfr. anche il considerando
83 del Regolamento nella parte in cui prevede
che “il titolare del trattamento […] dovrebbe
valutare i rischi inerenti al trattamento e
attuare misure per limitare tali rischi, quali la
cifratura” nonché con le raccomandazioni di
ANAC sull’utilizzo di “strumenti di
crittografia end-to-end per i contenuti delle

segnalazioni e dell’eventuale documentazione
allegata” contenute nelle Linee guida in
materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower), adottate
con delibera n. 6 del 28 aprile 2015. La
necessità di adottare misure tecniche e
organizzative per garantire la sicurezza, la
riservatezza e l’integrità dei dati trattati
nell’ambito delle procedure informatiche per
la gestione delle segnalazioni, mediante
protocolli sicuri di trasporto dei dati, è stato di
recente
ribadito
dal
Garante
(cfr.
Provvedimento n. 215 del 4 dicembre 2019,
doc. web n. 9215763, recante il parere sullo
schema di “Linee guida in materia di tutela
degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in
ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d.
whistleblowing)”).
Da ultimo, si prende atto che, come emerge
chiaramente dalla documentazione acquisita
nel corso dell’istruttoria, l’Ateneo si è limitato
a recepire le scelte progettuali dell’azienda che
ha fornito l’applicativo whistleblowing che
non prevedevano la cifratura dei dati personali
(dati identificativi del segnalante, informazioni
relative alla segnalazione nonché eventuale
documentazione allegata) conservati nel
database utilizzato dal medesimo applicativo,
non adottando misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la riservatezza e
l’integrità dei dati personali trattati mediante
l’ausilio dell’applicativo whistleblowing, in
violazione dell’art. 32 del Regolamento.
L’aggravante del “metodo mafioso” non
presuppone
necessariamente
un’associazione mafiosa
Corte di Cassazione, sentenza n. 6764 dep 20
febbraio 2020
Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, dunque, la circostanza aggravante
dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista
dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, non
presuppone necessariamente l'esistenza di
un'associazione ex art .416-bis, cod. pen.,
essendo sufficiente, ai fini della sua
configurazione, il ricorso a modalità della
condotta che evochino la forza intimidatrice
tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto

configurabile con riferimento ai reati-fine
commessi nell'ambito di un'associazione
criminale comune, nonché nel caso di reati
posti in essere da soggetti estranei al reato
associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,
Vicidomini, Rv. 271103); in tal senso, è stato
ribadito che la contestazione dell'aggravante
dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non
presuppone necessariamente un'associazione
di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente
che la violenza o la minaccia assumano veste
tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del
02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033, in una
fattispecie relativa a rapina ai danni di un
furgone portavalori in cui l'aggravante è stata
ravvisata nel tratto paramilitare usato per la
commissione del delitto, nella attenta
pianificazione dello stesso, nelle modalità
brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini
e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di
colpi e nel compimento dell'atto in pochi
minuti, comprovanti una professionalità
criminale propria di chi appartiene a gruppi
organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel
luogo di commissione del reato, sia stato
autorizzato; ex multis, Sez. 2, n. 49090 del
04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 1,
n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampa',
Rv. 251830); basta, cioè, che l'associazione
appaia sullo sfondo, perché evocata dall'agente,
sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al
volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni
velleità di difesa - per timore di più gravi
conseguenze.
Sanzione di 206 euro per chi viola la
quarantena. E’ adeguata?
Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante
Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, stabilische all’ art. 3 comma 4
che “ il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale”
Il citato articolo del codice penale stabilisce a
sua volta che
Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità (1) per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine
pubblico o d'igiene (2), è punito, se il fatto non

costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
duecentosei euro
La tecnica del rinvio a norme già esistenti,
oltre che spesso tautologico (cioè non
aggiunge nulla) e solo semplicemente
esplicativo, è un antico vizio italico. Spesso,
cioè, all’interno di provvedimento che si
autodichiarano “innovativi”, “di riforma”, “di
emergenza”, che quindi tendenzialmente
dovrebbero introdurre delle novelle normative,
si fa un semplice rinvio a norme preesistenti
con degli “effetti collaterali”: 1) non si innova
nulla, appunto perchè si fa un semplice rinvio
a norme già esistenti; 2) si usa un linguaggio
tecnico, fatto di una serie di rinvii normativi,
che rendono difficile la lettura della norma sia
agli operatori del diritto, sia ai cittadini; 3)
spesso i rinvii sono parziali, nel senso che
rinviano a parte delle norme già esistenti, per
cui comincia il “circo delle interpretazioni”
(ma allora la norma non citata, si applica o no?
Si applica solo la norma citata? Ecc...).
In casi eccezionali come un’emergenza
epidemiologica, è certamente possibile
prevedere delle norme eccezionali, quali, per
esempio, l’arresto in flagrante dei soggetti
positivi che violano la quarantena (ad oggi non
è possibile), e successivamente gli arresti
domiciliari per gli stessi soggetti.
Le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria
potrebbero trovarsi in difficoltà se qualcuno
pensasse di violare la quarantena, poichè nei
casi in cui è previsto l’arresto fino a tre mesi
come pena, non è possibile ricorrere all’arresto
in flagranza, possibile solo per reati più gravi.
Anche il fermo di polizia sembrerebbe non
applicabile. Infatti anche il fermo di polizia,
che non può eccedere le 96 ore, è previsto solo
per i casi in cui la sanzione del delitto non
inferiore nel minimo a due anni. Nel caso in
questione siamo a tre mesi.
L’arresto previsto dalla norma è quello di
arresto-pena, non di arresto come misura
precautelare. In sintesi, se io sono un soggetto
positivo, vengo messo in quarantena con
divieto di allontanarmi, ma me ne frego e sulla
mia strada trovo la polizia, questi non mi
possono arrestare!
Solamente interpretando alcune norme di
chiusura che si applicano per casi residuali e/o

altre norme (per esempio i reati di strage,
epidemia dolosa) la polizia giudiziaria
potrebbe procedere all’arresto. Sono, è da dire
subito, però casi estremi, perchè i reati citati
sono puniti con l’ergastolo, che, forse, è una
reazione ordinamentale eccessiva per chi viola
la quarantena.
Per la serenità degli operatori del diritto, anche
al fine di evitare pericolosi “ondeggiamenti” di
diritto, sarebbe meglio prevedere una norma
speciale che consenta l’arresto in flagranza e la
misura degli arresti domiciliari, evitando di
prevedere pena che possono variare, allo stato
attuale, da euro 206 (inosservanza degli atti
dell’autorità) fino all’ergastolo (epidemia
dolosa).
Se la commissione parlamentare effettua un
controllo di legittimità dell’atto governativo,
è un’attività amministrativa, altrimenti è
un’attività politica
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, parere n. 60 del 26/02/2020
In ordine al quesito se il parere sulle nomine
governative regionali (previsto dall’art. 1 della
l. reg. n. 35/1976) abbia natura di atto politico
(o sia comunque espressione della funzione di
indirizzo politico); oppure se esso abbia natura
di attività amministrativa (e se debba pertanto
essere ricondotto alla funzione amministrativa),
si esprime l’avviso – anche sulla scorta di
quanto affermato dalla Corte costituzionale che la risposta dipende dall’oggetto (id est: dal
contenuto) del parere.
In particolare, se mediante il parere la
Commissione parlamentare ambisca affrontare
la questione della legittimità degli atti
procedimentali e provvedimentali mediante cui
il Governo regionale (Giunta regionale o
Uffici
amministrativi
facenti
capo
all’Esecutivo) sia pervenuto all’individuazione
dei candidati alla nomina, oppure intenda
verificare la capacità professionale e la qualità
(valore, efficacia, ecc.) dei titoli professionali
dei candidati, appare evidente che l’attività
debba essere considerata a tutti gli effetti
“amministrativa”. Se, invece, il parere si limiti
ad esprimere il “gradimento” (o la fiducia) nei
confronti della persona che il Governo abbia
indicato come candidata alla nomina (o nei
confronti di una delle persone indicate come

candidate alla nomina, fra le quali scegliere), o
- viceversa - ad esprimere, la “sfiducia” nei
confronti della persona designata (o dell’intero
complesso delle persone designate) dal
Governo regionale, evidenziando - in tal caso i motivi di ordine politico (orientamenti
ideologici
o
etico-morali,
scelte
comportamentali, ecc.) per i quali si ritiene che
il suo (o che il loro) operato non potrebbe
rispondere coerentemente all’indirizzo politico
(o dare garanzia di attuarlo), allora è evidente
che l’attività consultiva - essendo rivolta ad
esprimere un giudizio politico - dev’essere
ritenuta attività politica o di controllo politico.
Ed è altresì evidente che la commissione sarà
libera di precisare se abbia inteso, o no,
esprimere un giudizio di natura esclusivamente
politica; o se, mediante l’espressione del
parere, abbia invece inteso concorrere allo
svolgimento della funzione amministrativa. In
mancanza di un’esplicita indicazione in tal
senso, sarà compito del destinatario del parere
interpretarne il contenuto e il finalismo.
La vendita sottocosto è contraria alla legge
solo se è fatta da chi ricopre una posizione
dominante sul mercato
Corte di Cassazione, sentenza n. 2980 del 7
febbraio 2020
La vendita sottocosto (o comunque a prezzi
non immediatamente remunerativi) è contraria
ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1,
n. 3, c.c. solo se si connota come illecito
antitrust, in quanto posto in essere da una
impresa in posizione dominante e praticata con
finalità predatorie. La vendita sottocosto è
favorevole ai consumatori ed al mercato, sino
a quando non giunga alla soppressione della
concorrenza, e, perciò, si traduca in un danno
per gli stessi consumatori ed il mercato, onde
solo in tale ultima situazione si realizza
l'illecito concorrenziale da dumping interno.
Recenti pronunce della Corte di giustizia
confortano tale orientamento, laddove si
censura, a norma della direttiva 2005/29/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'Il
maggio
2005,
relativa
alle
pratiche
commerciali sleali, il divieto generale di
vendita sottocosto (Corte giustizia Unione
europea 19 ottobre 2017, n. 295/16). Alla
stregua di tale principio, pertanto, il motivo di

ricorso in esame risulta infondato, non avendo
neppure dedotto la ricorrente, in sede di
giudizio di merito, la circostanza di avere
allegato e provato che la controparte ricopriva
una posizione dominante sul mercato di
interesse o che la politica di prezzi da essa
praticata
abbia
avuto,
anche
solo
potenzialmente, l'effetto di rinforzare tale
posizione in direzione monopolistica e, quindi,
di aprire la prospettiva di una successiva libera
manipolazione dei prezzi al rialzo. Al
contrario, la Corte d'appello ha rilevato che la
posizione dominante sul mercato di
riferimento è ricoperta dalla stessa X s.r.l. e
che, viceversa, la Y s.r.l. non vantava nessuna
posizione di dominio.
Nelle assicurazioni per responsabilità il
massimale non è elemento essenziale
Corte di Cassazione, sentenza n. 5429 del 27
febbraio 2020
Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la
soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a
sua volta è espressione del principio
indennitario, coessenziale all'assicurazione
contro i danni. La mancanza della pattuizione
sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del
contratto, nella misura in cui consentirebbe la
percezione da parte dell'assicurato di
indennizzi superiori al valore della cosa
assicurata.
Nelle assicurazioni sulla responsabilità, invece,
non è nemmeno concepibile la nozione di
sopra - o sottoassicurazione, e la misura del
massimale garantito è lasciata alla libera
pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe
essere, dunque, stipulato per un qualsiasi
massimale, senza che ciò incida sulla natura o
sulla causa del contratto, così come potrebbe
essere stipulato per un massimale illimitato,
ipotesi conosciuta dalla prassi commerciale.
Da ciò consegue che il massimale
nell'assicurazione della responsabilità civile
non costituisce un elemento essenziale del
contratto, ben potendo quest'ultimo essere
validamente stipulato senza la pattuizione di
esso.
La seconda ragione per la quale non può essere
condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., è
che il "fatto costitutivo" della pretesa
dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal

proprio assicuratore della responsabilità civile
è l'avverarsi dI un sinistro che abbia le
caratteristiche
descritte
nel
contratto.
L'esistenza del massimale e la sua misura non
costituiscono dunque i fatti generatori del
credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti
limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto
tali, essi debbono essere allegati e provati da
quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art.
2697 cod.civ.. Da quanto esposto consegue
che, nel presente giudizio, la mancata
dimostrazione della misura del massimale
nuoce all'assicuratore, e non all'assicurato, e
non è ostativa all'accoglimento della domanda
di garanzia da questi proposta. Tuttavia, come
si è visto, la deduzione risulta essere stata
effettuata dall'assicuratore, diversamente da
quanto ritenuto dalla Corte di merito.
L’incompatibilità si applica al Presidente
anche se le deleghe gestionali fanno capo al
consiglio di amministrazione
Consiglio di Stato, sentenza n. 1452 del 28
febbraio 2020
Viene in rilievo l’art. 1 (Definizioni), comma 2,
lett. l), d.lgs. n. 39 del 2013, che, ai fini
dell’applicazione della causa di inconferibilità
di cui trattasi, stabilisce che per «incarichi di
amministratore di enti pubblici e di enti privati
in controllo pubblico» si intendono «gli
incarichi di Presidente con deleghe gestionali
dirette, amministratore delegato e assimilabili,
di altro organo di indirizzo delle attività
dell'ente, comunque denominato, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico».
Questa V Sezione del Consiglio di Stato, con
la citata sentenza n. 126/2018, ha chiarito che
il potere gestionale di cui alla predetta norma
si rinviene anche nell’esercizio collettivo dello
stesso potere Tale condizione sussiste nel caso
di specie.
L’art. 12 dello statuto del -OMISSIS-stabilisce
infatti che il Consiglio di amministrazione è
“l’organo preposto alla gestione ordinaria e
straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le
funzioni non attribuite espressamente agli altri
organi statutari”; i corrispondenti poteri
devono pertanto riconoscersi come spettanti
pro quotaa ciascun componente dell’Organo e,
tra essi, massimamente, al Presidente, che

delibera in seno al Consiglio con voto che
prevale in caso di parità (art. 13, comma 3).
Inoltre, poiché l’art. 14 punto 4 dello Statuto
consortile dispone che il Presidente del
Consiglio di amministrazione “adotta le
decisioni relative alle esecuzioni di contratti e
convenzioni e cura che venga data attuazione
ad
ogni
altra
decisione
deliberata
dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di
amministrazione”, ricorre nel caso di specie
anche la «delega gestionale diretta» prevista
dall’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39 del
2013: la “esecuzione” di contratti e
convenzioni
e la “attuazione” delle
deliberazioni consiliari sono invero attività
tipiche di gestione.
Sulla nozione ed i limiti del “consumo sul
posto” nella vendita di prodotti alimentari e
distinzione con la ristorazione
Tar Lazio, sentenza n. 2619 del 28 febbraio
2020
Con la sentenza in commento, il Tar Lazio ha
ribadito il proprio orientamento in tema di
elementi distintivi della vendita di prodotti
alimentari con possibilità di un loro “consumo
sul posto” rispetto alla ristorazione,
evidenziando come la nozione di “servizio al
tavolo”, che connota quest’ultima e che deve
essere escluso nel primo caso, non possa
ricondursi alla semplice attività dei camerieri e
postuli, invece, una dimensione “funzionale”,
da accertarsi caso per caso, così da verificare
che il “consumo sul posto” rimanga accessorio
e non prevalente rispetto alla vendita per
asporto.
La sentenza evidenzia come la distinzione
abbia rilevanti ricadute in termini di parità di
trattamento e tutela della concorrenza in
quanto le ristorazioni sono soggette a
penetranti limiti (puntualmente analizzati nella
motivazione) e, nel territorio della Città
Storica di Roma Capitale, ad un altrettanto
severo contingentamento; mentre, poiché ad
essi non sono soggette le aziende di vendita di
prodotti alimentari, nell'ambito del relativo
mercato l’attivazione del consumo sul posto
(che dovrebbe costituire solo una modalità di
una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto
alla vendita per asporto), si è di fatto ampliata
fino a costituire il rischio di evidenti elusioni

dei vincoli rigorosi imposti alle attività di
ristorazione.
La sentenza riporta anche come la casistica
avesse consentito di enucleare una molteplicità
di indicatori da osservarsi nell’indagine
funzionale sull’organizzazione dell’azienda
erogatrice (quali la tipologia degli arredi,
l’offerta degli alimenti a porzione con menu di
tipo ristorativo, la presenza di mescita di
bevande alcoliche e così via), che il
Regolamento locale di Roma Capitale (art. 5
della D.A.C. n. 47 del 2018) aveva recepito ed
approfondito.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze
variamente richiamate dalla decisione in
commento ed in particolare la decisione n.
2280 del 2019, ha invece ritenuto che il
“servizio al tavolo” non possa che identificarsi
con la presenza di camerieri, così da
considerare irrilevanti le ulteriori e differenti
modalità di erogazione del servizio che si sono
dapprima indicate e, sulla base di tale
presupposto, ha annullato l’art. 5 del
Regolamento n. 47 del 2018 (sentenze nn. 139
e 141 dell’8 gennaio 2020).
Tuttavia, lo stesso giudice di appello, con
sentenza n. 8923 del 31 dicembre 2019
(passata in decisione successivamente alle
sentenze
dapprima
indicate,
ancorchè
pubblicata prima) è poi pervenuto ad una
conclusione del tutto opposta, confermativa
dell’orientamento del TAR e della necessità di
una indagine funzionale.
Il Tar, con la sentenza in esame, ha quindi
rilevato che l’intervenuto annullamento
dell’art. 5 del Regolamento n. 47 del 2018 non
ha comportato il venir meno della necessità di
identificare, caso per caso, i tratti distintivi
dell’istituto, in diretta applicazione dell’art. 3,
comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006, non
più mediata dalla fattispecie regolamentare; ed
ha confermato il proprio orientamento, non
senza criticamente evidenziare i limiti del
percorso argomentativo delle contrarie
decisioni del Consiglio di Stato e sollecitare la
remissione della questione controversa
all'Adunanza Plenaria.
A tali fini, il giudice di primo grado si è
soffermato su alcuni elementi ulteriori,
precisando i limiti dell’istituto in relazione
alle facoltà di vendita degli artigiani alimentari

ed alle relative condizioni, individuando i
criteri distintivi della nozione di "gastronomia",
precisando condizioni e termini della sua
vendita o somministrazione a seconda delle
modalità di preparazione (se fredda o calda ed
in dipendenza delle modalità di cucina) ed
approfondendo la distinzione sotto il profilo
dei "tipi negoziali" tra la vendita e la
ristorazione
(nelle
quali
prevalgono,
rispettivamente, la compravendita ed il
servizio).
Il gestore può cambiare il contratto solo se e
alle condizioni previste dal contratto stesso,
o dalla legge
Consiglio di Stato, sentenza n. 1529 del 2
marzo 2020
L’operatore di telefonia mobile, nella fase di
esercizio
del
diritto
potestativo
di
modificazione del rapporto contrattuale, è
obbligato ad indicare le ragioni oggettive,
connesse, normalmente, alla gestione di
sopravvenienze rilevanti, che giustificano in
modo oggettivo lo ius variandi.
Il rischio di abusi contrattuali può essere
evitato mediante l’operatività di limiti
all’esercizio di tale diritto potestativo.
Il primo limite è di natura convenzionale e può
essere rappresentato dalla introduzione nel
contratto stesso di previsioni che sottopongano
l’esercizio del potere di modifica unilaterale
del contratto a precise condizioni di esercizio.
In
particolare,
tali
condizioni
sono
normalmente connesse all’esigenza di gestire
sopravvenienze che si possono verificare
durante la fase di attuazione del rapporto
contrattuale, per riequilibrare il contenuto
negoziale con finalità manutentive dello stesso.
Si tratta di limiti che evitano anche che la
clausola negoziale possa essere ritenuta nulla
per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi
dell’art. 1346 cod. civ.
Il secondo limite è di natura legale e deriva dal
principio di buona fede (artt. 1375-1376 cod.
civ.). La buona fede ha una funzione non sono
di integrazione delle lacune contrattuali ma
anche di correzione delle modalità di
attuazione delle previsioni negoziali in
contrasto con le regole di condotta della
correttezza. In questa prospettiva, l’eventuale
esercizio del diritto potestativo secondo

modalità confliggenti con il principio di buona
fede integra gli estremi di un abuso del diritto,
con conseguente operatività del rimedio
dell’exceptio doli generalis finalizzato a
bloccare l’efficacia del potere stesso.
Nell’ambito dei contratti con le parti deboli,
caratterizzati da una situazione di squilibrio
informativo ed, in alcuni casi, economico, tra
le parti, il legislatore europeo e nazionale,
proprio in ragione della particolare natura della
clausola in esame, ha ritenuto necessario
disciplinare il potere di modificazione
unilaterale sottoponendo il suo esercizio a
limiti legali mediante la previsione di
specifiche norme imperative che costituiscono
una proiezione applicativa dello stesso
principio di buona fede.
Con riferimento ai contratti di telefonia la
Sezione ha affermato che occorre accertare se
esistano disposizioni di collegamento tra parte
generale, relativa alla tutela dei consumatori, e
parte speciale, relativa al settore della tutela
degli utenti nei contratti di comunicazione
elettronica.
In particolare, per quanto rileva in questa sede,
deve ritenersi che trovi applicazione l’art. 33,
comma 2, lett. m., che condiziona l’esercizio
dello ius variandi alla sussistenza di un
giustificato motivo indicato nel contratto.
Chiarito ciò, deve, comunque, rilevarsi come,
anche in assenza di tale puntuale prescrizione,
un limite legale è desumibile dal principio
generale di buona fede nella fase di esecuzione
del contratto, che impedisce alla parte forte di
incidere in via unilaterale sul contenuto del
contratto con modalità esecutive contrastanti
con le regole di correttezza
Il diniego del diritto di accesso non può
essere motivato solamente con l’inesistenza
del documento
Consiglio di Stato sentenza n. 1993 del 20
marzo 2020
Nella fattispecie concreta il provvedimento di
diniego del diritto di accesso si limitava ad
allegare
l’inesistenza
materiale
del
provvedimento richiesto.
Si tratta di un’espressione polisensa, in quanto
può avere riguardo a diverse fattispecie
(mancata
conclusione
del
relativo
procedimento; smarrimento o altra forma di

perdita materiale del provvedimento) alle quali
corrispondono diverse forme di tutela
dell’interessato ed altrettante forme di
responsabilità dell’amministrazione.
All’interessata non è stato dato modo di
conoscere né l’esito, né le ragioni, del
procedimento di riesame preannunciato dalla
stessa amministrazione: il che non pare
conforme agli invocati parametri normativi
neppure mediante il riferimento, non altrimenti
specificato, alla materiale inesistenza del
provvedimento.
Giova infatti rammentare che “l'Azienda ha
preannunciato alla ricorrente la volontà di
riesaminare gli esiti della fase istruttoria
precedentemente svolta, ai fini di una
eventuale rivalutazione delle determinazioni
assunte (nota D.G. prot. n.62992 del
8.8.2017)”.
La pretesa dell’odierna appellante non aveva
né ha ad oggetto l’avvio o la conclusione del
procedimento di riesame, ma l’accesso ai
relativi atti, una volta che è stata la stessa
Azienda a comunicare di volere procedere ad
un nuovo esame delle risultanze istruttorie.
Si versa piuttosto in tema di diritto all’accesso
agli atti di un procedimento esistente perché
attivato
per
volontà
manifestata
dell’amministrazione: che pertanto postula – ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 –
la sua conclusione mediante un provvedimento
espresso (la cui asserita inesistenza va
evidentemente meglio e specificamente
chiarita, in sede di diniego dell’accesso).
Rispetto a tale riperimetrazione della domanda,
la motivazione del provvedimento impugnato
con il ricorso per motivi aggiunti non dà
adeguatamente conto delle ragioni per le quali
l’istanza dell’interessata non è stata evasa.
E’ confermato: la sottoscrizione della banca
non è richiesta ad substantiam
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7250 del 13
marzo 2020
La sottoscrizione dell'intermediario finanziario
non è richiesta ad substantiam al fine del
perfezionamento del contratto-quadro; - che il
motivo è manifestamente fondato, in quanto la
sentenza impugnata ha ritenuto nullo il
contratto quadro, a causa della mancata
sottoscrizione dello stesso da parte dell'istituto

di credito; - che, tuttavia, la pronuncia delle
Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898
(nonché Cass. 23-01-2018, n. 1653), ha risolto
il contrasto che si era creato all'interno
tgezioni semplici in ordine alla questione della
nullità del contratto quadro, qualora questo sia
stato sottoscritto solo dal cliente e non anche
dalla banca; - che le S.U. hanno affermato il
seguente principio di diritto: «Il requisito della
forma scritta del contratto quadro di servizi di
investimento, diiposto dall'ari'. 23 del d.lgs.
24l 2/ 1998 n. 38, è ripettato ove sia redatto il
contratto per iscritto e ne venga consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente la sola
sottoscrizione
dell'investitore,
non
necessitando
la
sottoscrizione
anche
dell'intermediario, il cui consenso ben si può
desumere alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti»; - che, pertanto,
la sentenza impugnata va cassata con rinvio
alla corte d'appello,
I contributi per il trasporto scolastico non
possono essere subordinati alla residenza
nella regione
Corte di Giustizia Europea, sentenza nella
causa C-830
Altre misure che consentono a un Landand di
sostenere i costi del trasporto scolastico in
caso di residenza indiretta i lavoratori
transfrontalieri e le loro famiglie
Il figlio di un cittadino tedesco frequenta la
scuola secondaria nel Land ma risiede in
Francia con i suoi genitori, anche cittadini
tedeschi.
A partire dall'anno scolastico 2015-2016, il
distretto si è rifiutato di sostenere il trasporto
scolastico sulla base che, ai sensi della legge
della Renania, l'obbligo di organizzare il
trasporto scolastico relativo solo agli studenti
che risiedono in quel Land. Il tribunale
amministrativo superiore della Renania ha
chiesto alla Corte di giustizia se una misura
che fa sostenere le spese di trasporto scolastico
ad un soggetto sulla base della residenza nel
suo territorio, costituisce una discriminazione
diretta contro i lavoratori migranti.
In tal caso, il tribunale amministrativo
superiore della Renania-Palatinato chiede se
tale requisito possa essere giustificato da un
motivo imperativo di interesse generale, vale a

dire la necessità di garantire l'organizzazione
efficace del sistema scolastico.
Con la sentenza odierna, la Corte constata, in
primo luogo, che la madre ha mantenuto la sua
attività lavorativa in Germania e trasferito il
proprio domicilio in Francia, può, in quanto
"lavoratore migrante", fare affidamento sul
principio della parità di trattamento nei
confronti del suo Stato membro di origine,
vale a dire la Germania.
Pertanto l’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno
dell’Unione,
deve
essere
interpretato nel senso che una normativa
nazionale che subordina la presa in carico del
trasporto scolastico da parte di un Land al
requisito della residenza nel territorio di tale
Land costituisce una discriminazione indiretta,
in quanto, per sua stessa natura, può incidere
maggiormente sui lavoratori frontalieri che su
quelli nazionali.
Inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento n. 492/2011 deve essere
interpretato nel senso che le difficoltà pratiche
connesse all’efficace organizzazione del
trasporto scolastico all’interno di un Land non
costituiscono un motivo imperativo di
interesse generale che può giustificare una
misura
nazionale
qualificata
come
discriminazione indiretta.
Avviata istruttoria del Garante sul
databreach dell'INPS
A seguito delle numerose segnalazioni
pervenute e della notifica di data breach
effettuata dall’INPS, in relazione alla
violazione di dati personali che ha riguardato il
suo sito istituzionale, il Garante per la
protezione dei dati personali ha avviato
un’istruttoria allo scopo di effettuare
opportune verifiche e valutare l’adeguatezza
delle contromisure adottate dall’Ente e gli
interventi necessari a tutelare i diritti e le
libertà degli interessati.
Al fine di non amplificare i rischi per le
persone i cui dati personali sono stati coinvolti
nel data breach e non incorrere in possibili
illeciti, l’Autorità richiama l’attenzione sulla
assoluta necessità che chiunque sia venuto a

conoscenza di dati personali altrui non li
utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o
diffonderli, ad esempio sui canali social,
rivolgendosi piuttosto allo stesso Garante per
segnalare eventuali aspetti rilevanti.
Il flusso di dati relativo alle fatture
elettroniche sul sistema di interscambio,
non sono documenti accessibili
Consiglio di Stato, sentenza n. 2303 del 6
aprile 2020
Non si può condividersi l’affermazione,
sottolineata nella motivazione della sentenza
di prime cure, secondo cui l’accesso sarebbe
consentito,
perché
l’Agenzia
intimata
“…risulta aver il compito di gestire i dati in
forma aggregata e i flussi informativi delle
predette fatture, con conseguente “detenzione”
dei dati”.
L’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del
1990, prevede che “Non sono accessibili le
informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo…” e tali devono
essere considerati i dati che transitano sul
sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate
e che non sono rappresentati in specifici
documenti già esistenti senza necessità di
un’attività di elaborazione da parte del
soggetto destinatario della richiesta o
formazione di documenti nuovi.
Neppure può giustificare l’accoglimento della
domanda formulata in prime cure dall’odierno
appellato la circostanza, sottolineata dal
Tribunale amministrativo regionale, che
l’Agenzia delle Entrate svolga attività di
archiviazione delle fatture emesse dagli utenti.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che
si tratta di un servizio svolto soltanto nei
confronti di coloro che ne facciano richiesta,
confermando, così, ulteriormente, che la
detenzione delle fatture elettroniche non
avviene
in
maniera
generalizzata,
relativamente a tutti gli atti di questo tipo che
“transitano” nel sistema, bensì soltanto rispetto
a quelli dei soggetti che hanno specificamente
domandato ed ottenuto l’erogazione di questo
servizio.
Notifica a PEC diversa da quella del
ReGIndE: possibile remissione in termini

Consiglio di Stato, sentenza n. 2256 del 6
aprile 2020
Alla luce di una lettura sistemica delle
disposizioni normative, di fonte primaria e
secondaria, che disciplinano le notifiche a
mezzo PEC in ambito PAT, si rileva che:
- la PEC da utilizzare per la rituale
notificazione del ricorso alle pubbliche
amministrazioni è quella tratta dall’elenco
tenuto dal Ministero della giustizia, di cui
all’art. 16, comma 12, d.-l. n. 179/2012
convertito, dalla legge n. 221/2012;
- in particolare, l’art. 14, comma 2, d.P.C.M.
16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante
le regole tecnico-operative per l’attuazione del
PAT), prevede che le notificazioni alle
pubbliche amministrazioni non costituite in
giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di
cui al citato art. 16, comma 12, d.-l. n.
179/2012 (fermo quanto previsto dal r.d. n.
1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato, che qui tuttavia non viene
in rilievo);
- ai sensi del citato art. 16, comma 12, d.-l. n.
179/2012, le pubbliche amministrazioni hanno
l’onere di comunicare al Ministero della
giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della
notificazione telematica nei loro confronti, da
inserire nell’elenco ReGIndE;
- l’art. 16-ter d.-l- n. 179/2012 e ss.mm.ii.,
nell’indicare i pubblici elenchi di indirizzi
PEC utilizzabili per comunicazioni e
notificazioni, non menziona più, dopo la
novella del 2014, i registri INI ed IPA di cui
all’art. 16, comma 8, d.-l. n. 185/2008 tra i
pubblici elenchi, dai quali estrarre gli indirizzi
PEC ai fini della notificazione degli atti
giudiziari, che invece era richiamato nella
versione originaria della norma.
Ebbene, in applicazione di tale assetto
normativo, a conferma in parte qua
dell’impugnata sentenza, deve affermarsi la
nullità della notificazione del ricorso
introduttivo di primo grado, effettuata non
all’indirizzo
PEC
inserito
nell’elenco
ReGIndE, ma all’indirizzo dell’elenco
pubblico INI.
Quanto al secondo profilo di censura, occorre
rilevare che l’esegesi della suddetta disciplina
abbia avuto approdi non sempre univoci in
giurisprudenza,
rinvenendosi
anche

orientamenti (quali quelli richiamati dalla
difesa dell’odierna appellante) inclini a
riconoscere validità della notifica a mezzo
PEC del ricorso effettuata all’amministrazione
all’indirizzo tratto dagli elenchi INI ed IPA,
sicché non può che accordarsi il beneficio
della rimessione in termini ex art. 37 cod. proc.
amm.; ciò, tanto più nella fattispecie sub
iudice, connotata dalle circostanze che i) nella
lex specialis per le comunicazioni di gara era
indicato l’indirizzo INI-PEC assb@legalmail.it,
ii) tale indirizzo era stato utilizzato dall’ASSB
anche per la richiesta di giustificazioni
dell’anomalia ed era indicato in calce a tutte le
comunicazioni, iii) né nel provvedimento di
esclusione n. 321 del 20 agosto 2019 né in
quello di aggiudicazione n. 331 del 28 agosto
2019 risulta specificato l’indirizzo PEC per la
notificazione
dell’eventuale
ricorso
giurisdizionale, nel contesto dell’avvertimento
ex art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 in calce a
detti atti di gara, impugnati in primo grado.
Ne consegue che, in presenza del complesso
degli elementi sopra considerati e in mancanza
della
costituzione
in
giudizio
dell’amministrazione resistente, alla parte
ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato
termine per la rinnovazione della notificazione
del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 44,
comma 4, cod. proc. amm., attesa la non
univoca imputabilità della nullità della
notificazione ad una condotta negligente della
stessa ricorrente (v. in tal senso, in fattispecie
analoga, Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019,
n. 7170).
La revisione europea non si estende a chi
non ha proposto ricorso alla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 11962
dep 10 aprile 2020
La cd. revisione "europea", infatti, è stata
introdotta con intervento additivo della Corte
costituzionale (Corte cost. n. 113 del 2011)
proprio al fine di "eseguire" le sentenze della
Corte di Strasburgo che riconoscono vizi
procedurali: in seguito al riconoscimento della
violazione convenzionale, il giudicato interno
perde fisiologicamente la sua stabilità, essendo
necessario "eseguire" la decisione europea ed
emendare i vizi procedurali rilevati attraverso

la riapertura del processo consentita da questa
forma atipica di revisione.
Si è, così, correttamente osservato che,
trattandosi di un istituto di matrice non
legislativa, introdotto dalla sentenza additiva
della Corte costituzionale, è a questa che si
deve fare riferimento per individuarne l'ambito
di applicazione. Nel corpo della sentenza n.
113 del 2011 si legge: «la finalità delle misure
individuali che lo Stato convenuto è tenuto a
porre in essere è, per altro verso, puntualmente
individuata dalla Corte europea nella restitutio
in integrum in favore dell'interessato. Dette
misure devono porre, cioè, «il ricorrente, per
quanto possibile, in una situazione equivalente
a quella in cui si troverebbe se non vi fosse
stata una inosservanza della Convenzione»
Gli argomenti posti dalla Corte Costituzionale
a fondamento del nuovo caso di revisione
rivelano, pertanto, che la ratio dell'intervento
additivo è quella di individuare una procedura
che consenta alla persona condannata all'esito
di un processo giudicato iniquo dalla Corte
Edu la restituzione delle garanzie violate (Sez.
2, n. 40889 del 20/06/2017 - dep. 07/09/2017,
Cariolo, Rv. 271198). Conseguentemente, non
è possibile estendere la revisione oltre i limiti
tracciati dal giudice delle leggi, così da
intaccare il giudicato formatosi nei confronti di
soggetti che non hanno proposto ricorso alla
Corte EDU, ai quali peraltro nulla preclude
tale proposizione.
Il reato di associazione mafiosa è
configurabile anche per le mafie atipiche
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 10255
dep. 16 marzo 2020
Già la Corte non ha mancato di osservare che
il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è
configurabile non solo in relazione alle mafie
cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi
associazioni ad alto numero di appartenenti,
dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado
di assicurare l'assoggettamento e l'omertà
attraverso il terrore e la continua messa in
pericolo della vita delle persone, ma anche con
riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da
piccole organizzazioni con un basso numero di
appartenenti, non necessariamente armate, che
assoggettano un limitato territorio o un
determinato settore di attività, avvalendosi del

metodo
"mafioso"
da
cui
derivano
assoggettamento ed omertà, senza, peraltro,
che sia necessaria la prova che la forza
intimidatoria del vincolo associativo sia
penetrata in modo massiccio nel tessuto
economico e sociale del territorio di
riferimento. (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018,
Rv. 274120; Sez. 5, n. 26427 del 20/5/2019,
Rv. 276894; Sez. 5, n. 21530 dell'8/2/2018, Rv.
273025; Sez. 2, n. 7847 del 30/1/2020 non
mass.; Sez. 5, n. 6764 del 13/11/2019, dep.
2020, non mass.).
In sostanza, l'associazione mafiosa è
"strutturalmente" aperta: chiunque dia vita o
partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini
con quel metodo, è chiamato a rispondere del
reato, a prescindere dal nomen, dal territorio e
dagli eventuali delitti specifici riferibili a quel
sodalizio. Non è la "mafiosità" del singolo o
dei singoli a qualificare, in sé, l'associazione;
ma è il "modo di essere e di fare" che
individua il tratto che rende quella
associazione "speciale" rispetto alla comune
associazione per delinquere, e che rappresenta
il coefficiente di disvalore aggiunto che
giustifica - anche sul piano costituzionale l'assai più grave trattamento sanzionatorio.
Per il traffico di influenze non è necessaria
una vanteria da parte del soggetto che
riceva la dazione, basta che costui
consapevolmente si avvalga dell'influenza
riconosciutagli.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 12095
dep. 14 aprile 2020
Il reato di traffico di influenze è destinato ad
assicurare copertura anticipata a tutte le forme
di programmata interferenza con l'agire della
P.A., idonea ad alterarne il buon andamento.
In tale prospettiva la legge 3 del 2019, in luogo
dell'equivoco riferimento alla millanteria,
contenuto nell'originaria fattispecie di cui
all'art. 346 cod. pen., contrapposta allo
sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso
nell'unica fattispecie di cui al riformulato art.
346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia
quella esistente, nel contempo dando
alternativamente rilievo tanto alla vanteria,
quanto allo sfruttamento di quella capacità, in
funzione della dazione o della promessa di
denaro o altra utilità, quale prezzo della

mediazione illecita verso un soggetto
qualificato
o
quale
remunerazione
dell'esercizio da parte di questo delle sue
funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la
fattispecie non riposa necessariamente sulla
millanteria o sulla vanteria, ma può essere
integrata dalla correlazione eziologica tra
promessa o dazione da un lato e sfruttamento
della capacità di influenza dall'altro, in quanto
quest'ultima costituisca un dato che non
necessiti di specifica illustrazione ma possa
dirsi il presupposto anche implicito
dell'intercorsa pattuizione o comunque della
dazione
Quindi il reato di traffico di influenze è
configurabile a prescindere dalla circostanza
che ricorra una vanteria da parte del soggetto
che riceva la promessa o la dazione, essendo
bastevole che costui consapevolmente si
avvalga
dell'influenza
riconosciutagli,
ottenendo per questo denaro o altra utilità, ciò
in cui si concreta lo sfruttamento della
relazione, che nel caso di specie aveva
parimenti formato oggetto dell'incolpazione
provvisoria.
Spetta all’itermediario provare il puntuale
adempimento degli obblighi informativi in
materia di investimenti
Corte di Cassazione, sentenza n. 7905 del 17
aprile 2020
I principi in mertito sono stati ancora assai
recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite nella
sentenza n.28314 del 4/11/2019, in cui viene
descritto
lo
squilibrio,
di
carattere
prevalentemente
conoscitivo-informativo,
nella posizione delle parti, fondato sull'elevato
grado di competenza tecnica richiesta a chi
opera nell'ambito degli investimenti finanziari,
che è oggetto dell'intervento correttivo del
legislatore, attuato anche attraverso la
previsione di un rigido sistema di obblighi
informativi a carico dell'intermediario.
L'obbligo positivo specifico di provare il
puntuale
adempimento
degli
obblighi
informativi a carico dell'intermediario sarebbe
sostanzialmente vanificato se si ritenesse che
verso
un
investitore
impropriamente
qualificato «speculativo» l'intermediario sia
esonerato dal fornire le informazioni relative al
grado di rischio di perdita del capitale

derivante dalla tipologia specifica del prodotto
proposto ed acquistato. Al contrario, si deve
ritenere che il grado di rischio sia direttamente
proporzionale al livello di puntualità delle
informazioni (Sez.1, 28/02/2018, n. 4727; Sez.
1, n. 12544 del 18/05/2017). Al riscontro
dell'inadempimento degli obblighi di corretta
informazione
consegue,
secondo
l'orientamento di questa Corte, l'accertamento
in via presuntiva del nesso di causalità tra il
detto inadempimento e il danno patito
dall'investitore; presunzione che spetta
all'intermediario superare, dimostrando che il
pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato
quand'anche l'investitore avesse ricevuto le
informazioni omesse.
In caso di condanna penale, la sospensione
dalla carica elettiva opera di diritto fin
dalla sentenza, senza bisogno di notifica del
decreto prefettizio
TAR Lombardia, sentenza n. 547 del 24 marzo
2020
Il Tribunale è consapevole del precedente
giurisprudenziale integrato da Cass. 2009 n.
16052, ove si sostiene la natura costitutiva del
decreto prefettizio, ma non condivide tale
opzione ermeneutica.
Invero:
- l’art. 11, comma 1, del d.l.vo n. 235 del 2012
prevede la sospensione “di diritto” di coloro
che abbiano riportato in primo grado una
condanna per il delitto di cui all’art. 314 cp;
- la previsione per cui la sospensione opera di
diritto indica che la condanna inibisce di per sé
lo svolgimento delle funzioni pubbliche, pur se
essa non è dichiarata in sede giudiziaria o in
sede amministrativa, atteso che si tratta di un
effetto legale tipico della sentenza penale di
condanna, che di per sé produce l’effetto di
precludere lo svolgimento delle funzioni
pubbliche;
- sempre l’art. 11 dispone, al comma 5, che “a
cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria
del
pubblico
ministero
i
provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione sono comunicati al prefetto, il
quale, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno
convalidato l'elezione o deliberato la nomina”;

- la norma non dispone che l’atto di
“accertamento” vada notificato a chi versi
nella situazione di “sospensione di diritto”,
proprio perché la sospensione, intervenendo
“di diritto”, produce di per sé effetto nel
momento della proclamazione degli eletti e
inibisce immediatamente l’esercizio delle
pubbliche funzioni a chi sia incorso in una
condanna ostativa, come nel caso in esame;
- l’inibizione all’esercizio delle pubbliche
funzioni non discende dall’atto del Prefetto,
che accerta la sussistenza della causa di
sospensione al solo fine di renderlo noto “agli
organi che hanno convalidato l’elezione o
deliberato la nomina”, tanto che l’atto non
deve essere notificato all’interessato;
- l’inibizione deriva ex lege dalla condanna di
primo grado, quale effetto legale di essa;
- diversamente opinando, occorrerebbe
ammettere che, prima dell’emanazione
dell’atto del Prefetto, il candidato eletto
potrebbe porre in essere atti nella qualità
conseguente alla sua proclamazione, con
palese elusione delle disposizioni dell’art. 11
del d.l.vo n. 235 del 2012, che sarebbero di
fatto svuotate di ogni effettività;
- la ratio della norma è quella di impedire che
il soggetto eletto, ma gravato da una condanna
per determinate tipologie di reato, non possa
compiere atti connessi alla carica elettiva
ricoperta,
ma
tale
finalità
sarebbe
irrimediabilmente frustrata se si subordinasse
l’effetto preclusivo ad un atto del Prefetto, che
potrebbe intervenire dopo lungo lasso di tempo;
- del resto, è pacifico che la sospensione non è
legata ad alcuna forma di discrezionalità,
neppure da parte del giudice, tanto che opera
anche se quest’ultimo ha omesso di dichiararla,
sicché è priva di ragionevolezza l’opzione
prospettata dal Comune laddove sostiene che
la sua applicazione in sede amministrativa
dipende da un successivo atto del Prefetto;
- l’atto del Prefetto ha natura dichiarativa e
non costitutiva, assumendo la sola funzione di
portare la sentenza di condanna a conoscenza
degli organi che hanno convalidato l’elezione
o deliberato la nomina, fermo restando
l’effetto preclusivo ex lege già maturato,
perché derivante di per sé dalla condanna (in
argomento T.A.R. Calabria, sez. I, 05 ottobre
2017, n. 862).

Se un atto amministrativo sia meramente
confermativo (e perciò non impugnabile)
occorre verificare se sia stato adottato senza
una nuova istruttoria
TAR Sicilia-Catania, sentenza n. 950 del 5
maggio 2020
Per costante orientamento giurisprudenziale,
invero, “Allo scopo di stabilire se un atto
amministrativo sia meramente confermativo (e
perciò non impugnabile) o di conferma in
senso proprio (e, quindi, autonomamente
lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre
verificare se l'atto successivo sia stato adottato
o meno senza una nuova istruttoria e una
nuova ponderazione degli interessi; in
particolare, non può considerarsi meramente
confermativo rispetto ad un atto precedente
l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un
riesame della situazione che aveva condotto al
precedente
provvedimento,
giacché
l'esperimento di un ulteriore adempimento
istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione
degli interessi in gioco, e un nuovo esame
degli elementi di fatto e di diritto che
caratterizzano la fattispecie considerata, può
condurre a un atto propriamente confermativo
in grado, come tale, di dare vita ad un
provvedimento diverso dal precedente e quindi
suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre
invece l'atto meramente confermativo quando
la Pubblica amministrazione si limita a
dichiarare l'esistenza di un suo precedente
provvedimento senza compiere alcuna nuova
istruttoria e senza una nuova motivazione” (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, n. 716;
Cons. Stato, sez. I, 17 luglio 2019, n. 2083;
Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 17).
Il rinnovo tacito delle locazioni si applica
pure alla P.A., perchè non è una
manifestazione tacita di volontà, ma un
effetto di legge
Consiglio di Stato, sentenza n. 433 del 17
gennaio 2020
Il meccanismo di cui agli artt. 28 e 29 della l. n.
392 del 1978, c.d. “legge sull’equo canone”,
accorda al conduttore degli immobili adibiti a
uso diverso da quello di abitazione una tutela
privilegiata, a effetto legale, in termini di
durata del rapporto locatizio (Cass., Sez. un.,

16 maggio 2013, n. 11830); si tratta di una
disciplina
che
trova
pacificamente
applicazione anche ai contratti di locazione di
cui è parte la pubblica amministrazione, sia in
qualità di proprietaria (Cass. Civ., III, 13
dicembre 2000, n. 15752), sia in veste di
conduttore degli immobili destinati agli
specifici usi di cui all’art. 42 della stessa legge
n. 392 del 1978 (Cass. civ., III, 24 luglio 2007,
n. 163219), come del resto si ricava dal testo
dell’art 29, comma 1, lett. b, (secondo cui il
diniego del locatore della rinnovazione del
contratto alla prima scadenza può essere
motivato “se si tratta di pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o di diritto
pubblico” dall’esercizio “di attività tendenti al
conseguimento delle loro finalità istituzionali”
e dell’art. 42 (a mente del quale ai “contratti di
locazione e sublocazione di immobili urbani
adibiti ad attività ricreative, assistenziali,
culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti
o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da
altri enti pubblici territoriali in qualità di
conduttori” si applica “il preavviso per il
rilascio di cui all’articolo 28”).
E’ stato rilevato che il rinnovo tacito non
richiede alcuna espressa previsione nel
contratto originario, trattandosi non di una
manifestazione tacita di volontà della pubblica
amministrazione bensì, come detto, di un
effetto derivante direttamente dalla legge
(Cass. civ., III, 20 marzo 2017, n. 7040), così
superandosi il problema relativo al fatto che la
volontà dell’amministrazione pubblica deve
sempre manifestarsi con la forma scritta .
Le Sezioni Unite decidono: la falsità
dell’autocertificazione non comporta la
revoca del gratuito patrocinio, se non si
supera comunque il limite reddituale
Corte di Cassazione Penale, SS.UU., sentenza
n. 14723 dep 12 maggio 2020
La questione rimessa alle Sezioni Unite può
essere così sintetizzata: "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 la falsità

sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca possa
invece essere disposta solo nei casi
espressamente previsti dalla legge".
Premesso che nella specie è pacifico e non
contestato che X era legittimato alla
concessione del beneficio, non risultando
superata la soglia massima reddituale prevista
per legge, deve registrarsi come sulla
questione vi sia il contrasto giurisprudenziale
indicato nell'ordinanza di rimessione.
Le Sezioni Unite condividono l’orientamento
secondo cui le falsità o le omissioni possono
comportare la revoca del beneficio solo nei
casi di cui all'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002,
se risulti provata (o comunque deducibile) la
mancanza originaria delle condizioni reddituali
ed in caso di condanna per il reato previsto
dall'art. 95. Né appare contraddittoria la
circostanza che sia possibile revocare il
beneficio nei confronti di coloro che omettano
la comunicazione di variazioni reddituali (art.
112, lett. a) e mantenerlo nei confronti di
coloro che, sin dall'origine, hanno reso
dichiarazioni false o incomplete, atteso che l'
obbligo di comunicazione (e le conseguenze
della sua inosservanza), è assunto a pena di
inammissibilità e discende da un'espressa
previsione di legge, restando comunque
correlato a variazioni dei limiti di reddito
"rilevanti" ai sensi dell'art. 79 lett. d). Sul
punto va comunque ricordato e confermato
l'orientamento
della
giurisprudenza
di
legittimità,
secondo
cui
l'omessa
comunicazione,
anche
parziale,
delle
variazioni reddituali comporta la revoca
dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, nonostante tali variazioni siano
occasionali e non comportino il venir meno
delle condizioni di reddito per l'ammissione al
beneficio (Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De
Angelis, Rv. 260308). Si ritiene, difatti, dovuta
la comunicazione anche se le variazioni non
implichino il superamento delle condizioni per
il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del
24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi
rendere noti i dati suscettibili di valutazione
discrezionale
da
parte
dell'autorità,
nell'adempimento di un obbligo di lealtà del
singolo verso le istituzioni, la cui violazione
comporta la revoca del beneficio. La
previsione della revoca ex lege, a seguito di

condanna penale (che può per quanto sopra
detto intervenire anche in ipotesi di omissioni
o falsità non rilevanti) non appare in contrasto
con il quadro sopra delineato, in
considerazione della circostanza che detta
revoca consegue all'accertamento del fatto
reato in tutte le sue componenti oggettive e
soggettive. In particolare, è stato al riguardo
sottolineato che «se è vero che il reato del
quale ci si occupa richiede il dolo generico, e
quindi la mera consapevolezza e volontà della
falsità, senza che assuma rilievo la finalità di
conseguire un beneficio che non compete, è
pur sempre da tener presente che il dolo
generico non può essere considerato in re ipsa
ma deve essere rigorosamente provato,
dovendosi escludere il reato quando risulti che
il falso deriva da una semplice leggerezza
ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il
sistema vigente non incrimina il falso
documentale colposo» (Sez. 4, n. 7192
dell'11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; inoltre,
Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv.
264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago,
Rv. 248264).
E’ conseguentemente affermato il seguente
principio
di
diritto:
"la
falsità
o
l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva
di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1,
lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi
effettivi non superino il limite di legge, non
comporta la revoca dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, che può essere
disposta solo nelle ipotesi espressamente
disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R, n. 115
del 2002".
E’ configurabile il tentativo di violenza
privata se l’azione sia idonea a costringere
la vittima, secondo un giudizio ex-ante.
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 8433
dep 2 marzo 2020
Sono manifestamenti infondati i rilievi
attinenti alla configurabilità del reato di
tentativo di violenza privata, posto che, per
costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, come correttamente rilevato dalla
corte territoriale, ai fini della configurabilità
del tentativo di violenza privata, non è
necessario
che
la
minaccia
abbia
effettivamente intimorito il soggetto passivo

determinando una costrizione, ancorché
improduttiva del risultato perseguito, ma è
sufficiente che essa sia idonea ad incutere
timore e sia diretta a costringere il destinatario
a tenere, contro la propria volontà, la condotta
pretesa dall'agente (cfr. tra le altre, Cass., sez.
V, n. 34124, del 6.5.2019, rv. 276903).
Corretta appare anche la qualificazione delle
condotte come tentativo di violenza privata,
piuttosto che come minaccia, in quanto, per
consolidato insegnamento di questa Corte, di
cui il giudice di appello ha dimostrato di avere
piena consapevolezza, la differenza tra il
delitto di minaccia e quello di violenza privata
va individuata nel fatto che mentre nella
minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e
per la sussistenza del reato è sufficiente che
l'agente ponga in essere la condotta minatoria
in senso generico, trattandosi di reato formale
con evento di pericolo, immanente nella stessa
condotta; viceversa nella violenza privata la
minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo
a fine e occorre che essa sia diretta a
costringere taluno, come nella fattispecie in
esame, a fare, tollerare od omettere qualcosa,
con evento non di pericolo ma di danno,
rappresentato, in caso di consumazione del
reato, dal comportamento coartato del soggetto
passivo, dipendente dall'atto di intimidazione
(o di violenza) subito (cfr. ex plurimis, per la
chiarezza del percorso argomentativo, Cass.,
sez. V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716). Né va
taciuto che in tutti i reati in cui la "violenza" o
"la minaccia" sono elementi costitutivi,
l'idoneità della "violenza" o della "minaccia"
posta in essere dall'agente per coartare la
volontà della vittima deve essere valutata,
proprio come fatto dalla corte territoriale, con
un giudizio "ex ante", che tenga conto delle
circostanze oggettive e soggettive del fatto e
della condotta complessivamente posta in
essere dal soggetto attivo del reato.
l data breach dell’INPS sono stati dovuti ad
un’errata configurazione del sistema
Garante per la protezione dei dati personali,
Provvedimento del 14 maggio 2020
Il Garante ha premesso che l’INPS, con note
del 1° aprile e del 6 aprile 2020, ha notificato
all’Autorità, ai sensi dell’art. 33 del
Regolamento, due distinte violazioni dei dati

personali
che
hanno
comportato,
rispettivamente:
- l’accesso ai dati personali di utenti del
portale “www.inps.it” da parte di terzi non
autorizzati, determinato da una non corretta
configurazione delle funzionalità di caching
del servizio CDN (Content Delivery Network)
utilizzato;
- l’accesso ai dati personali di utenti che hanno
richiesto l’erogazione del bonus per l'acquisto
di servizi di baby-sitting (c.d. “Bonus Baby
Sitting”), di cui all’art. 25 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, con visualizzazione, modifica,
cancellazione o invio all’INPS di domande,
contenenti dati personali riferiti a minori,
anche con disabilità, da parte di terzi non
autorizzati.
In particolare l’INPS ha specificato che i dati
oggetto di violazione del primo caso sono stati
“codice fiscale, cognome, nome, data di
nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza,
telefono, cellulare, email e PEC”, presenti
nella “pagina “Anagrafica” all’interno della
sezione myINPS del portale informativo”.
In riferimento al numero di soggetti coinvolti,
l’Istituto ha aggiunto che “dall’analisi degli
access log della CDN, è emerso che le
richieste della pagina anagrafica di myINPS,
che hanno avuto una risposta positiva (HTTP
200), sono state 842. Considerato che tra
queste ci sono anche le richieste effettuate dai
potenziali interessati al data breach, come
stimati […] in massimo 23 unità, ne consegue
che il numero massimo di soggetti che
avrebbero avuto la possibilità di consultare i
dati anagrafici di terzi è non superiore a 819.
Sul secondo data-breach, inoltre, i dati esposti
sono stati:
i) dati personali del richiedente: dichiarazione
di essere o meno unico genitore; codice fiscale;
cognome; nome; eventuale cognome acquisito;
sesso; data di nascita; comune e/o Stato di
nascita; cittadinanza; stato civile; indirizzo di
residenza; cellulare; email; PEC; situazione
lavorativa;
ii) dati personali del figlio: dichiarazione di
essere il genitore/affidatario del figlio;
dichiarazione di essere convivente con il figlio;
codice fiscale; cognome; nome; sesso; data di
nascita; cittadinanza; in caso di minore di
affido, documentazione della sentenza di

affido; in caso di figlio di età superiore ai 12
anni con disabilità, dichiarazioni sullo stato di
disabilità quale portatore di handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.
3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché
sulla frequenza scolastica, di ordine e grado, o
presso un centro diurno a carattere
assistenziale,
allegando
la
relativa
documentazione attestante tali circostanze;
iii) dati personali dell’altro genitore: codice
fiscale; cognome; nome; eventuale cognome
acquisito; sesso; data di nascita; comune e/o
Stato di nascita; cittadinanza; in caso di altro
genitore convivente con il richiedente,
dichiarazioni sulla fruizione di altre
prestazioni e sulla situazione lavorativa.
L’Istituto ha dichiarato di aver rilevato
l’esecuzione di diverse tipologie di operazioni
su alcune delle predette domande, nei seguenti
termini:
68 domande, trasmesse o salvate in bozza,
sono state visualizzate da terzi;
17 domande, salvate in bozza, sono state
modificate da terzi;
81 domande, salvate in bozza, sono state
cancellate da terzi;
62 domande, salvate in bozza, sono state
inviate da terzi (non operatori di patronato).
Il Garante ha quindi deciso di ingiungere
all’INPS di comunicare, senza ritardo e
comunque entro quindici giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, le violazioni dei
dati personali in esame a tutti gli interessati
coinvolti, e di richiedere all’INPS di
comunicare quali iniziative siano state
intraprese al fine di dare attuazione a quanto
prescritto nel presente provvedimento e di
fornire comunque riscontro adeguatamente
documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice,
entro il termine di 20 giorni dalla data della
ricezione del presente provvedimento;
l’eventuale mancato riscontro può comportare
l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5,
del Regolamento;
E’ confermato: integra il reato di falso
ideologico
allorquando
un
medico
sostituisca un altro medico facendo le
ricette a nome del primo

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 16002
dep 27 maggio 2020
Manifestamente infondato è il motivo relativo
alla integrazione del reato di falso; nel ricorso
si reitera l'argomento relativo alla ricorrenza di
un falso innocuo, già adeguatamente escluso
dai giudici del gravame con i richiami alla
idoneità ingannatoria, rispetto alla fede
pubblica, di ricette mediche sottoscritte da
parte di sanitario diverso da quello indicato nel
timbro ASL. 5. Analogamente è a dirsi quanto
all'argomento relativo alla ricorrenza del dolo,
che nella fattispecie è generico. Del resto,
questa Corte ha già condivisibilmente
affermato (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv.
257552), in vicenda assai simile a quella in
esame, la ricorrenza del reato di falso
ideologico
allorchè
un
medico
non
convenzionato ASL sostituisca altro medico
convenzionato, firmando ricette e prescrizioni
redatte con i ricettari e con l'uso di timbri
fornitigli dal medico convenzionato, in modo
tale da ingenerare la falsa rappresentazione
della riconducibilità a quest'ultimo delle visite
e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso,
è prospettabile l'innocuità del falso,
considerata la funzione attestativa degli atti, 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.
L’Avvocato generale chiede la conferma
della multa da 94 milioni al colosso
farmaceutico Lundbeck per il citalopram.
Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia,
conclusioni, causa C-591-16
L’avvocato generale Kokott propone alla
Corte di giustizia di confermare l’ammenda di
circa94 milioni di euro inflitta al gruppo
farmaceutico Lundbeck in relazione all’intesa
volta a ritardare la commercializzazione di
versioni generiche del suo
farmaco
antidepressivo
citalopram.
L’avvocato
generale propone di respingere il ricorso
d’impugnazione proposto da Lundbeck contro

la sentenza del Tribunale che aveva
confermato la decisione della Commissione
che infliggeva tale ammenda.
Con decisione del 19 giugno 2013, la
Commissione ha inflitto un’ammenda di
EUR94 milioni circa al gruppo farmaceutico
danese Lundbeck, che ha prodotto un
medicinale antidepressivo contenente la
sostanza attiva denominata «citalopram».
Secondo la Commissione, nel2002, quando i
brevetti che tutelavano tale sostanza attiva
nello Spazio economico europeo (SEE)
scadevano e Lundbeck rimaneva ancora
titolare dei brevetti secondari che ne
tutelavano
taluni
procedimenti
di
fabbricazione, Lundbeck aveva effettuato
pagamenti in favore di quattro produttori di
medicinali generici (Generics UK2, Alpharma,
Arrow e Ranbaxy) come contropartita del loro
impegno ad astenersi dall’entrare nel mercato.
Si tratta della prima applicazione, da parte
della Commissione, del divieto europeo di
cartelli ad accordi di composizione amichevole
di controversie in materia di brevetti conclusi
tra un laboratorio farmaceutico titolare di
brevetti e produttori di medicinali generici.
Secondo la Commissione, tali composizioni
amichevoli non sono illegittime in sé e per sé e
possono addirittura rientrare nell’interesse
pubblico
in
quanto
strumento
per
economizzare risorse e per incentivare lo
sviluppo economico. Tuttavia, siffatti accordi
di composizione amichevole diventano
problematici ed entrano in conflitto con le
norme del diritto della concorrenza qualora
mirino, in realtà, non a risolvere una
controversia relativa ad un brevetto, ma ad
evitare o a ritardare l’ingresso nel mercato di
potenziali concorrenti
La procura ad litem e l’atto difensivo
perfezionano il contratto con l’ente
pubblico
Corte di Cassazione, sentenza n. 10675 del 05
giugno 2020
Ai fini della conclusione del contratto di
patrocinio, non è indispensabile il rilascio di
una procura ad litem, essendo questa
necessaria solo per lo svolgimento dell'attività
processuale, e che non è richiesta la forma

scritta, vigendo per il mandato il principio di
libertà di forma.
La procura ad litem, tuttavia, quando sia stata
conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art.
83 c.p.c. ed è stata accettata dal professionista
con il concreto esercizio della rappresentanza
giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto,
perfeziona il contratto di patrocinio tra ente
pubblico e professionista, del quale, infatti,
sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire
l'incontro di volontà tra ente pubblico e
difensore, la funzione economico-sociale
(causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma
scritta, che, quale requisito proprio di tutti i
contratti stipulati dalla P.A., risponde
all'esigenza di identificarne il contenuto
negoziale e di rendere possibili i controlli
dell'autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004;
Cass. n. 2266 del 2012): specie se considera la
particolare liquidità delle obbligazioni hinc et
inde assunte, considerato che oggetto del
contratto di patrocinio sono, da un lato,
l'attività di difesa della parte, per sua natura
non predeterminabile specificamente, e,
dall'altro, il pagamento del compenso secondo
la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015, in
motiv.).
Non a caso, come'è stato evidenziato, la nullità
correlata alla mancata previsione della spesa e
della sua copertura non può concernere anche
le deliberazioni relative alla partecipazione
degli enti a controversie giudiziarie
Sbarrare al collega l’ingresso col proprio
corpo integra il reato di violenza privata
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 15633
dep. 21 maggio 2020
Era rimasto accertato che nella mattina del
02/12/2003 l'avv. X aveva impedito all'avv. Y,
con il quale condivideva lo studio, di accedere
a quest'ultimo, prima inserendo la chiave
all'interno della serratura e poi, quando il De
Ruggiero stava entrando nell'appartamento,
sbarrando l'ingresso col proprio corpo.
Va premesso che l'elemento della violenza nel
reato di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza
privata) si identifica in qualsiasi mezzo idoneo
a privare coattivamente l'offeso della libertà di
determinazione e di azione, potendo consistere
anche in una violenza "impropria", che si attua
attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad

esercitare pressioni sulla volontà altrui,
impedendone la libera determinazione (v., ad
es., Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep.
02/02/2016, G, Rv. 26602001, che ha ritenuto
integrato il reato di violenza privata nella
condotta di chi - il marito nei confronti della
moglie, nella specie - impedisca l'esercizio
dell'altrui diritto di accedere ad un locale o ad
una delle stanze di un'abitazione, chiudendone
a chiave la serratura).
A fronte di uno svolgimento dell'attività
professionale del Y nei locali in esame, appare
evidente che la condotta accertata dai giudici
di merito si sia tradotta in un impedimento che
ha costretto il ricorrente a tollerare di astenersi
dall'avere accesso agli strumenti con i quali
esercitava la propria professione. L'esistenza di
ragioni che avrebbero consentito al X di
escludere dall'immobile il Y può assumere
rilievo, come si diceva, ai fini della
qualificazione della condotta come esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a
consentire una violenta condotta idonea ad
incidere sulla libertà di autodeterminazione del
secondo.
Confermato: i campioni gratuiti di
medicinali soggetti a prescrizione non
possono essere distribuiti ai farmacisti
Corte di Giustizia Europea, sentenza dell'11
giugno 2020, causa C- 786/18
L’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, come modificata dalla direttiva
2004/27/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere
interpretato nel senso che non autorizza le
aziende
farmaceutiche
a
distribuire
gratuitamente ai farmacisti campioni di
medicinali soggetti a prescrizione. Per contro,
detta disposizione non osta alla distribuzione
gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali
non soggetti a prescrizione.
Il verbale degli organi collegiali non ha
necessariamente forma scritta, nè deve
essere coevo all’atto o firmato da tutti
Consiglio di Stato, sentenza n. 3544 del 4
giugno 2020

Ha chiarito la Sezione che nello specifico degli
atti degli organi collegiali, di norma la forma
scritta non qualifica le decisioni adottate dagli
stessi, potendosi le stesse manifestare
mediante forme anche diverse dallo scritto,
come per le votazioni e proclamazione delle
stesse.
Successivamente rispetto alle votazioni
espresse nell’ambito di un collegio, si procede
a stilare l’atto di deliberazione che, in pratica,
riproduce un atto già di per se valido ed
efficace. In tal caso il documento
amministrativo contenente le manifestazioni di
volontà del consesso e ha la funzione di
conservare alla memoria la deliberazione così
come è stata adottata.
Pertanto nell’ambito degli organi collegiali, la
volontà viene manifestata mediante formalità
che possono essere anche differenti dall’atto
scritto.
La documentazione dell’atto, ovvero le
deliberazioni, trova la sua fonte nella
verbalizzazione di quanto viene manifestato
all’interno della seduta del consesso.
Detto verbale forma la memoria conservativa
rispetto a quanto è accaduto nell’ambito delle
decisioni intraprese dall’assemblea e va a
costituire la documentazione amministrativa
necessaria ai fini amministrativi. Tale
verbalizzazione può avvenire, in certi casi,
anche nella seduta successiva, in cui viene
dato atto della deliberazione adottata (già
adottata e perfezionata, quindi), nella seduta
precedente.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di
Stato (11 dicembre 2001, n. 6208), infatti, il
verbale ha il compito di attestare il
compimento dei fatti svoltisi in modo tale che
sia sempre verificabile la regolarità dell’iter di
formazione della volontà collegiale e di
permettere il controllo delle attività svolte,
senza che sia necessaria una indicazione
minuta delle singole attività che sono state
compiute e le singole opinioni espresse.
Pertanto, distinguendo tra atto documentato e
verbale ed anche tra documento e verbale in
cui si conserva l’atto già valido, l’iter logico
seguito per l’adozione di una deliberazione da
parte di un organo collegiale deve risultare
dalla delibera stessa e non dal verbale della
seduta poiché il verbale ha l’esclusivo compito

di certificare fatti storici già accaduti e di
assicurare certezza a delle determinazioni che
sono già state adottate e che sono già entrate a
fare parte del mondo giuridico dal momento
della loro adozione: la mancanza o il difetto di
verbalizzazione non comportano, quindi,
l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché a
determinazione di volontà da parte dell’organo
è distinta inequivocabilmente dalla sua
proiezione formale.
Il difetto di verbalizzazione, in sintesi, non
comporta
l’inesistenza
dell’atto
amministrativo, dato che la determinazione
volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua
proiezione formale (Cons. St., sez. IV, 18
luglio 2018, n. 4373), confermandosi, così, la
distinzione tra atto deliberato e sua
verbalizzazione.
Dal punto di vista contenutistico, di
conseguenza, l’atto di verbalizzazione, ha una
funzione di certificazione pubblica, contiene e
rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente
rilevanti che è necessario siano conservati per
le esigenze probatorie con fede privilegiata dal momento che sono redatti da un pubblico
ufficiale - che si sostanzia essenzialmente nella
attendibilità in merito alla provenienza
dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al
pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui
accaduti (Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n.
17106).
Infine, deve rammentarsi, che, secondo la
maggioritaria giurisprudenza amministrativa,
con la quale si concorda pienamente, il verbale
non deve essere necessariamente prodotto ed
approvato in contemporaneità con la seduta
dell’organo collegiale, ma può essere prodotto
anche in un momento successivo al
provvedimento deliberativo adottato durante la
seduta (Cons. St. n. 1189 del 2001).
Peraltro, la non ascrivibilità del verbale agli
atti collegiali comporta che la sottoscrizione di
tutti i componenti del collegio non è essenziale
per la sua esistenza e validità, che possono
essere incise solo dalla mancanza della
sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore,
ovvero dalla mancata indicazione delle
persone intervenute.

L’ANAC deve concedere l’accesso anche
agli atti interni, dovendosi escludere solo gli
appunti informali privi di firma e di rilievo
TAR Lazio, sentenza n. 6457 dell’11 giugno
2020
La ricorrente ASMEL ha censurato
espressamente l’art. 24 del Regolamento
ANAC sull’accesso per contrarietà agli artt. 22
ss. L. 241/90, disposizione su cui l’ANAC ha
fondato il diniego di accesso alle relazioni
d’ufficio, agli appunti, alle note e ai verbali del
Consiglio dell'Autorità.
Non è contestato che tali documenti esistano,
atteso che l’ANAC li ha enumerati e censiti
come segue: Relazione al Consiglio, prot. n.
58963 del 19 luglio 2019; Appunto al
Consiglio, prot. 67695 del 29 agosto 2019;
Appunto al Consiglio, prot. n. 84097 del 23
ottobre 2019.
Ciò posto va rilevata, fin d’ora, la fondatezza
del motivo con il quale la ricorrente censura i
provvedimenti
impugnati
in
quanto
accomunati da un’erronea interpretazione
estensiva dell’ambito di applicazione delle
cause di esclusione del diritto di accesso
previste dell’art. 24 del Regolamento
dell’Autorità del 24 ottobre 2018, alla luce
delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto si rammenta che l’art. 24 L.
241/1990 - dopo aver previsto, al comma 1, le
fattispecie nelle quali il diritto di accesso è
escluso, al comma successivo affida alle
singole amministrazioni il compito di
individuare “le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del
comma 1”.
L’ANAC, nel dare attuazione a tali
disposizioni con il Regolamento del 24 ottobre
2018, non si è limitata a indicare (all’art. 22) i
documenti esclusi dall’accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
e (all’art. 23) i documenti esclusi dall’accesso
per motivi inerenti la sicurezza e le relazioni
internazionali, ma ha previsto (all’art. 24)
un’ulteriore categoria di documenti sottratti
all’accesso “per motivi di segretezza e
riservatezza dell’Autorità”,
Tale ulteriore categoria, che non trova un
immediato e diretto riscontro nell’art. 24 L.
241/1990, deve comunque essere interpretata

alla luce della disciplina generale del diritto di
accesso posta dagli articoli 22 e ss della
predetta legge.
Ciò comporta che la predetta disposizione,
nella parte in cui sottrae all’accesso “le note,
gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni
altra elaborazione con funzione di studio e di
preparazione del contenuto di atti o
provvedimenti”
risulterebbe
in
palese
contrasto con l’art. 22, comma 1, lett. d), della
legge n. 241/1990 se fosse interpretata nel
senso di escludere tout court tali atti dal diritto
di accesso, cioè anche nel caso in cui
assumano la valenza di veri e propri atti
endoprocedimentali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
24 settembre 2015, n. 4481).
Anche laddove si trattasse di annotazioni,
appunti o bozze preliminari, deve rammentarsi
che, secondo la giurisprudenza più risalente,
solo le c.d. minute (intese come semplici
appunti finalizzati alla redazione di documenti
veri e propri) e gli scritti informali privi di
firma o di sigla non costituiscono documenti
amministrativi in senso proprio (ancorché
presenti nel fascicolo di ufficio) (cfr. T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. II, 23 febbraio 2015, n.
3068).
Nel caso di specie gli atti di interesse della
parte ricorrente, per come individuati
dall’amministrazione, sono invece veri e
propri
documenti
amministrativi
endoprocedimentali, firmati e muniti di data e
protocollo
interno,
dunque
senz’altro
accessibili se non rientranti nell’ambito di
applicazione degli articoli 22 e 23 del
Regolamento.
Conclusivamente, per quanto precede, il
ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto
dovendo l’ANAC consentire l’accesso agli atti
richiesti come innanzi individuati, con
eventuale oscuramento di parti sensibili nel
rispetto della normativa sulla riservatezza.
In tema di diffamazione a mezzo stampa,
sono irrilevanti inesattezze secondarie
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7757 del 08
aprile 2020
In tema di risarcimento danni da diffamazione
a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto
della notizia non è scalfita da inesattezze
secondarie che non alterino, nel contesto

dell'articolo, la portata informativa dello stesso
rispetto al soggetto al quale sono riferibili.
Sono da considerare marginali le imprecisioni
che non mutano in peggio l'offensività della
narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle
che stravolgono il fatto "vero" in maniera da
renderne offensiva l'attribuzione a taluno,
all'esito di una valutazione del loro peso
sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se
siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale,
diffamatorio. Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza impugnata che aveva giudicato
diffamatoria, senza una verifica concreta, una
notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva
riferito due circostanze inesatte, vale a dire che
un medico, indicato come autore della
somministrazione di sostante dopanti ad un
famoso ciclista, era stato radiato dalla
Federazione sportiva, mentre il procedimento
disciplinare si era concluso con l'archiviazione
per via delle sue dimissioni, e che il medesimo
sanitario
era
stato
condannato
"definitivamente" in appello, nonostante la
proposizione di ricorso per Cassazione contro
la sentenza che, peraltro, era stata alla fine
confermata.
Per l’Antitrust i limiti di età per i direttori
sanitari delle strutture private sono una
limitazione alla libertà di iniziativa
economica
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Roma, 24 giugno 2020, in Bollettino
n. 27 del 6 luglio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, nella riunione del 17 giugno 2020, ha
inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, relativamente all’articolo 12, comma 8,
della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n.
9 (“Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”), avente ad
oggetto il limite d’età massimo per lo
svolgimento della funzione di responsabile
sanitario di una struttura sanitaria e sociosanitaria
privata,
anche
di
carattere
ambulatoriale. In particolare, tale norma
dispone che “il limite d’età massimo previsto

per lo svolgimento della funzione di
responsabile sanitario è quello previsto dal
comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs.
502/92”.
Ciò posto, si rileva che il limite di età massimo
previsto dall’articolo 12, comma 8, della citata
legge regionale, previsto per i responsabili
sanitari di strutture sanitarie e socio sanitarie
private, determina un’ingiustificata limitazione
alla prestazione dei servizi professionali da
parte dei medici, restringendo così l’offerta di
tali servizi. Inoltre, tale misura comprime
ingiustificatamente la libertà di iniziativa
economica e l’autonomia gestionale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
precludendo loro di avvalersi di un medico che
ha superato il limite di età previsto per
rivestire il ruolo di direttore sanitario. In
proposito, si osserva che non è idonea a
giustificare siffatte restrizioni la circostanza
che tali strutture godano di un regime
complementare rispetto a quello pubblico, da
cui ricevono un budget per l’esercizio
dell’attività. Infatti, se la previsione di un
limite di età in capo ai dirigenti medici
dipendenti del SSN può essere giustificata
dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico
al
turn-over
generazionale,
analoghe
considerazioni non possono essere estese alle
attività di carattere privato, specialmente
laddove si tratti di incarichi di gestione apicale
delle strutture, per i quali l’esperienza
pregressa può rilevare ai fini dell’efficienza
dell’attività di management svolta.
La stampa del bilancio sociale di fine
mandato in campagna elettorale è danno
erariale
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 145 del 2 luglio 2020
Sul presupposto che nel periodo successivo
alla “data di convocazione dei comizi elettorali
e fino alla chiusura delle operazioni di voto”,
vige il “divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche
di
svolgere
attività
di
comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate
in
forma
impersonale
ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle
proprie funzioni”, emerge che, in violazione di
tale divieto, le ventimila copie del "Bilancio
sociale di mandato 2007-2012" sono state

distribuite dopo il 22 marzo 2012, come si può
desumere dal fatto che la versione definitiva
dell’opuscolo era stata predisposta non prima
del 21 marzo 2012 (mail ore 19:35 della ditta
incaricata della stampa), per cui la diffusione,
anche se avviata tempestivamente, non poteva
aver luogo prima del giorno successivo 22
marzo 2012, che è la data di convocazione dei
comizi elettorali (quarantacinquesimo giorno
antecedente a quello della votazione del 6
maggio 2012, ai sensi dell’art. 18, primo
comma, t.u. 570/1960).
Poiché
l’opuscolo
non
ha
carattere
impersonale, il carattere lesivo della condotta
contestata è confermato dalle indicazioni
fornite da AGCOM con deliberazione n.
598/16/CONS, secondo cui l’attività di
comunicazione istituzionale effettuata dai
Comuni in periodo elettorale attraverso la
distribuzione di opuscoli informativi, quali il
c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in
contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei
requisiti cui la norma àncora la possibile
deroga al divieto sancito. In particolare non
ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini
dell’efficace assolvimento delle funzioni
proprie dell’Amministrazione in quanto le
informazioni
contenute
nella
predetta
pubblicazione non sono in alcun modo
correlate all’efficace funzionamento dell’ente
e ben potevano essere diffuse in un momento
successivo alla conclusione della campagna
[elettorale].
La comunicazione non aveva il requisito
dell’impersonalità, in quanto l’opuscolo
“Bilancio sociale 6/2014-6/2016” riportava
numerose foto del Sindaco e degli Assessori.
Osserva infine questo giudicante che le
osservazioni svolte dalla Procura generale in
ordine
alla
concorrente
responsabilità
dell’assessore colgono nel segno laddove
affermano che essa non era idonea comunque
a esonerare il dirigente dalle responsabilità sue
proprie; anzi, l’aver prestato accondiscendenza
all’ingerenza dell’assessore, a seguito della
quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie
potestà anche istruttorie (o abbia rinunciato ad
esercitarle), non lo solleva da responsabilità,
ma conferma il carattere lesivo della condotta.

Farmaci defustellati: truffa aggravata per il
farmacista
Ministero della Salute, news del 2 luglio 2020
Truffa aggravata ai danni del SSN e falsità
materiale sono i reati che un farmacista della
Provincia di Verona dovrà rispondere ai
magistrati veneti. I Carabinieri del NAS di
Padova, durante una perquisizione delegata
dalla Procura della Repubblica di Verona,
hanno rinvenuto ben 122 specialità medicinali
prive di fustella all’interno dei locali della
farmacia il cui valore ammonta a circa 2000
euro. Proseguono le indagini dei militari al
fine di calcolare il danno complessivo che il
farmacista avrebbe arrecato al SSN.
Il Consiglio di Stato al Governo: sulla
revoca delle misure di accoglienza la
normativa è oscura, imperfetta od
incompleta
Consiglio di Stato, sez. I, 9 luglio 2020, n.
1271
Ai sensi dell’art. 58, r.d. 21 aprile 1942, n. 444
(Regolamento per l'esecuzione della legge sul
Consiglio di Stato), quando dall'esame degli
affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che
la legislazione vigente è in qualche parte
“oscura, imperfetta od incompleta” il
Consiglio di Stato ne deve riferire al
Presidente del Consiglio dei Ministri; tale è la
situazione che si verifica a seguito della
sentenza della Corte di Giustizia Ue 12
novembre 2019 in C 233/18, che ha
determinato la disapplicazione dell’art. 23,
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il quale ha
previsto che il prefetto dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure
d'accoglienza in caso., tra l’altro, di violazione
grave o ripetuta delle regole delle strutture in
cui è accolto, da parte del richiedente asilo,
compreso il danneggiamento doloso di beni
mobili o immobili, ovvero comportamenti
gravemente violenti
Ad avviso della Corte di Giustizia Ue 12
novembre 2019 in C 233/18 uno Stato membro
non può prevedere, tra le sanzioni che possono
essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi
violazioni delle regole dei centri di
accoglienza
nonché
di
comportamenti
gravemente violenti, una sanzione consistente
nel revocare, seppur temporaneamente, le

condizioni materiali di accoglienza dato che
avrebbe l’effetto di privare il richiedente della
possibilità di soddisfare le sue esigenze più
elementari; gli Stati membri possono, nei casi
di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della
direttiva 2013/33, imporre, a seconda delle
circostanze del caso e fatto salvo il rispetto dei
requisiti di cui all’art. 20, paragrafo 5, della
menzionata direttiva, sanzioni che non hanno
l’effetto di privare il richiedente delle
condizioni materiali di accoglienza, come la
sua collocazione in una parte separata del
centro di accoglienza, unitamente ad un
divieto di contatto con taluni residenti del
centro o il suo trasferimento in un altro centro
di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), di tale
direttiva. Analogamente, l’art. 20, paragrafi 4 e
5, della direttiva 2013/33 non osta ad una
misura di trattenimento del richiedente ai sensi
dell’art. 8, paragrafo 3, lettera e), della
direttiva in parola, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui agli articoli da 8 a 11 della
stessa direttiva.
Decreto semplificazioni: per le notificazioni
validi tutti gli indirizzi, non solo REGINDE
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale
L’articolo 28 indica come validi per
notificazioni e comunicazioni in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale, anche
gli elenchi che la giurisprudenza, non senza
oscillazioni, aveva ritenuto non validi, ed in
particolare:
-Indice nazionale dei domicili digitali delle
imprese e dei professionisti
- Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto
privato, non tenuti all'iscrizione in albi
professionali o nel registro delle imprese
- Anagrafe nazionale della popolazione
residente -ANPR del CAD
- registro delle imprese corredato dagli
indirizzi PEC o analogo indirizzo di posta
elettronica
- registro generale degli indirizzi elettronici
gestito dal Ministero della giustizia
Si prevede inoltre che in caso di mancata
indicazione nell'elenco di indirizzi PEC, la

notificazione degli atti alle pubbliche
amministrazioni (in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale) è
validamente effettuata, a tutti gli effetti, al
domicilio digitale indicato nell'Indice dei
domicili
digitali
delle
pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi, di cui all'articolo 6-terdel CAD
L’incompatibilità con qualsiasi lavoro
pubblico o privato sussiste quando il socio è
coinvolto nella gestione della farmacia.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4634 del 20
luglio 2020
Nella sentenza n. 11/2020 la Corte
Costituzionale al punto 4.1 ha ricordato che
l’art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo
modificato in parte qua dalla legge n. 124 del
2017,
“riferisce
l’incompatibilità
(con
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato)
di cui alla denunciata lett. c) del suo comma 1,
al soggetto che gestisca la farmacia” con
l’aggiunta, però, “(o che, in sede di sua
assegnazione, ne risulti associato, o comunque
coinvolto, nella gestione)”: la Corte ha quindi
confermato (ai fini dell’incompatibilità in
questione) l’identità di condizione in cui
versano il socio che gestisce la società e quello
che “in sede di assegnazione ne risulti
associato, o comunque coinvolto nella
gestione”. Tale concetto è stato ribadito dalla
Corte laddove ha precisato che in caso di
titolarità di farmacie (private) in capo anche a
società di capitali, per i soggetti, “unicamente
titolari di quote del capitale sociale (e non
altrimenti vincolati alla gestione diretta da
normative speciali)”, non sia più “riferibile
l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di
lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del
1991”: con tale affermazione si ribadisce il
concetto in precedenza espresso, secondo cui
non sussiste l’incompatibilità ex art. 8 comma
1, lett. c) cit. in capo ai soci unicamente titolari
di quote del capitale sociale “e non altrimenti
vincolati alla gestione diretta da normative
speciali”.
Da
ciò
deriva,
ex
converso,
che
l’incompatibilità derivante dal rapporto di
lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il
socio di capitale gestisce la farmacia, sia

quando il socio è vincolato, in base ad una
normativa speciale, ad esercitare l’attività
gestoria e, quindi, “quando in sede di sua
assegnazione, ne risulti associato, o comunque
coinvolto, nella gestione”, situazione che
ricorre nel caso di specie, in base alla
previsione recata dall’art. 11, comma 7 del d.l.
n. 1/2012.
Nel caso del concorso straordinario, in base
all’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012,
peraltro, non solo sussiste il vincolo della
gestione associata, ma tale gestione deve
essere pure paritaria, come precisato
dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020, con la
conseguenza che la X non può ritenersi
estranea alla gestione della farmacia, essendo
tenuta per legge alla co-gestione di essa per
almeno tre anni per effetto della partecipazione
congiunta alla procedura selettiva. Sussiste,
quindi, l’incompatibilità con la condizione di
Professore Associato a tempo pieno presso
l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
In caso di potenziale conflitto di interessi
dell’avvocato, il ricorso è nullo (rilevabile
d’ufficio)
Corte di Cassazione, ordinanza n 1143 del 20
gennaio 2020
Il ricorso è inammissibile perché affetto da
nullità a sua volta dovuta al potenziale
conflitto d’interessi tra l’avvocato e la
rappresentata.
La procura quindi è nulla, con la conseguenza
che è nullo e, per questo, inammissibile, il
ricorso proposto.
Va ribadito il principio di diritto per cui nel
caso in cui tra due o più parti sussista un
conflitto di interessi, è inammissibile la difesa
in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e
la violazione di tale limite, investendo i valori
costituzionali del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio, è rilevabile
d’ufficio (Cass., 25/09/2018, n. 22772)
Nel danno erariale il dolo è la
consapevolezza della violazione della norma
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Trentino Alto Adige-TN, sentenza n 36 del 10
agosto 2020

L’indagine aveva ad oggetto lo svolgimento di
incarichi
professionali
extraistituzionali
remunerati – e non autorizzati – da parte di
alcuni docenti dell’Università.
Individuata quindi la condotta antigiuridica
posta in essere, in ordine all’elemento
soggettivo il Collegio ritiene che il fatto
dannoso sia ascrivibile a titolo di dolo, tenuto
conto della volontà e piena consapevolezza
dell’antigiuridicità del proprio comportamento,
nonché dell’inosservanza degli obblighi di
servizio connessi all’esclusività del rapporto di
pubblico impiego in regime di tempo pieno
(Corte conti, Appello Sezione III, n. 7/2020).
La conoscenza da parte del docente del regime
di incompatibilità appare inequivocabilmente
dimostrata proprio dall’alternarsi dei periodi di
impiego presso l’Università a tempo pieno e a
tempo definito.
Conferma
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n 7/2020
La condotta così delineata risultava poi
caratterizzata sia dal dolo, quale elemento
strutturale della responsabilità amministrativa,
che dall’occultamento, avente attitudine a
spostare in avanti il momento della scoperta
del pregiudizio. Invero, il Collegio ravvisa –
aderendo anche in termini di teoria generale a
giurisprudenza di questa Sezione (sent. n.
510/’04), in base alla quale una e una soltanto
è la nozione di dolo, da riassumere nella
consapevolezza e volontà dell’agente sia di
un’azione od omissione “contra legem” sia
delle sue conseguenze giuridiche – che l’avere
mantenuto incarichi di governo all’interno di
società costituite a fini di lucro, da parte del
dott. X, abbia integrato l’incompatibilità di
legge con perdita del requisito della totale ed
esclusiva
disponibilità
verso
l’Amministrazione universitaria, avente quale
risvolto l’alterazione dell’equilibrio tra la
prestazione erogata (maggiore retribuzione
percepita
per
il
tempo
pieno)
e
controprestazione resa. E il comportamento
posto in essere con accettazione del relativo
rischio, che poteva invece cessare alla data del
1° marzo 2011 e comunque nei giorni
immediatamente a seguire, con le reali
dimissioni dalle cariche societarie ricoperte

piuttosto che nell’attesa della nomina dei
sostituti ad opera delle rispettive Assemblee,
proprio per l’elevato grado di diligenza
derivante dalla posizione di ricercatore di
ruolo, implicava per il predetto un maggiore
grado di adesione della volontà, essendo più
probabile l’avverarsi dell’evento.
In caso di omesso/incompleto consenso
informato, il paziente deve dimostrare che
avrebbe fatto un'altra scelta
Corte di Cassazione, sentenza n. 17322 del 19
agosto 2020
Sulla base della classificazione operata da
Cass. 11 novembre 2019 n. 28985, la quale
costituisce
una
sistemazione
della
giurisprudenza recente di questa Corte in
materia di consenso informato, la fattispecie in
esame
rientra
nell'ipotesi
dell'omessa
informazione in relazione ad un intervento che
ha cagionato un pregiudizio alla salute ma
senza che sia stata dimostrata la responsabilità
del medico. In tal caso è risarcibile il diritto
violato all'autodeterminazione a condizione
che il paziente alleghi e provi che, una volta in
possesso dell'informazione, avrebbe prestato il
rifiuto all'intervento (e, nel caso di specie, si
sarebbe rivolto ad altra struttura). Il rifiuto del
consenso alla pratica terapeutica rileva, come
afferma sempre Cass. n. 28985 del 2019, sul
piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
e cioè della relazione tra evento lesivo del
diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi
con la condotta omissiva violativa dell'obbligo
informativo preventivo - e conseguenze
pregiudizievoli che da quello derivano
secondo un nesso di regolarità causale.
Se l’avvocato non è iscritto all’albo dei
cassazionisti, il ricorso è nullo e l’avvocato
paga direttamente tutte le spese
Corte di Cassazione, sentenza n .17317 del 19
agosto 2020
Dall'interrogazione del Consiglio Nazionale
Forense al 9 gennaio 2020 risulta che il
difensore della ricorrente non è iscritto all'albo
dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori. In difetto di una tale
iscrizione, l'avvocato è privo dello ius
postulandi. E l'onere di allegare il contrario
grava sul difensore interessato, producendo

una certificazione da cui risulti tale potere ai
sensi dell'art. 372, secondo comma c.p.c.,
oppure allegandolo in una memoria difensiva
ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; in assenza di una
tale contraria allegazione ed essendo
destinatario unico della procura alle liti, egli
non ha il potere di certificare l'autenticità della
firma del mandante (Cass. 26 novembre 1999,
n. 13217; Cass.31 gennaio 2014, n. 2156).
Poiché nel ricorso manca la firma anche da
parte di altro avvocato iscritto nell'albo
speciale e indicato come codifensore, il ricorso
è nullo (Cass. 11 luglio 2006, n. 15718; Cass.
12 ottobre 2018, n. 25385).
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per
cassazione, sotto il profilo dell'art.365 c.p.c., è
infatti necessario che lo stesso, senza tuttavia
che sia prescritta l'espressa menzione in esso
di tale iscrizione, sia sottoscritto da un
avvocato iscritto nell'apposito albo speciale,
munito di mandato a margine o in calce all'atto,
o comunque a questo allegato, rilasciato dopo
la pubblicazione della sentenza impugnata e
prima della notificazione del ricorso stesso nel
ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e le spese del giudizio poste a
carico del difensore, restando l'attività
processuale svolta a suo esclusivo carico, in
quanto privo di abilitazione ad essa e non
potendo per tale ragione riverberare alcun
effetto sulla parte: del tutto analogamente
all'ipotesi del difensore che agisca in assenza
di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n.
10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui
comunque sia esclusivamente addebitabile la
responsabilità di una soccombenza per ragioni
estranee al merito della controversia
ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018,
n. 15305).
Esse devono essere distratte al difensore
anticipatario del controricorrente, secondo la
sua richiesta e il contributo unificato deve
essere infine raddoppiato, ove spettante nella
ricorrenza
dei
presupposti
processuali
(conformemente alle indicazioni di Cass. s.u.
20 settembre 2019, n. 23535)
Un accreditato deve mantenere gli standard,
altrimenti è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, sentenza n 39/2019
Come affermato dalla Sezione in un caso
analogo (cfr. sent. n. 68/2018), una struttura
privata che incamera, a fronte di ogni soggetto
ospitato, risorse pubbliche per svolgere un
servizio delicato e fondamentale per la
collettività, riguardante soggetti minori in stato
di bisogno, non può limitarsi a mantenere per
mesi la comunità a livelli non consoni ai
previsti standard di qualità, poiché in tal caso
viene frustrato il fine, di natura pubblicistica,
di preservare la salute, la formazione, il
benessere psicofisico, la sicurezza e la stessa
incolumità di persone minori, già provate dal
triste decorso delle proprie vicende personali.
La documentazione in atti (cfr. i verbali della
commissione di vigilanza dell’ASL, prodotti
da parte attrice sub doc. 2, all. 2-4, 6-11, 13-14
e l’ispezione della Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni del 21
ottobre 2015 sub doc. 1, nonché il verbale
della commissione n. 17/2015, recepito dalla
deliberazione dell’ASL di X del 25 novembre
2015, prodotta sub doc. 12, in cui, “preso atto
della gravità delle criticità emerse, alcune delle
quali reiterate” si propone la sospensione
dell’autorizzazione al funzionamento) emerge
un quadro complessivo che, al di là di singoli
interventi di adeguamento, che in effetti, come
fa rilevare la difesa, sono stati effettuati, non
può certo dirsi aderente ai principi fissati dalla
L.r. n. 1/2004 cit. e dalle relative norme
attuative.
Quanto all’elemento soggettivo è condivisibile
la prospettazione accusatoria della ricorrenza
del c.d. dolo contrattuale ravvisabile nel
cosciente inadempimento degli obblighi di
servizio (cfr. questa Sez. n. 68/2018 cit. e la
giurisprudenza ivi richiamata). La convenuta,
nel periodo considerato, non ha effettuato, se
non in misura parziale, gli interventi finalizzati
a raggiungere, in modo definitivo e
permanente, gli standard contemplati dalla
normativa regionale per le comunità della
specie, nonostante le puntuali prescrizioni
adottate nei suoi confronti, tant’è che nel 2015
si è giunti alla sospensione dell’autorizzazione
per il persistere di inadempimenti. Che poi
questi non rivestissero gravità tale da assumere
rilevanza penale, al fine di integrare la

fattispecie dell’art. 355 c.p. o da provocare il
più drastico provvedimento di revoca, non ne
esclude la rilevanza sull’esatto adempimento
degli obblighi di servizio del gestore e
sull’imputabilità alla coscienza e volontà di
quest’ultimo.
In ambito civile, è l’ospedale che deve
provare
l’assoluta
correttezza
del
proprio operato
Corte di Cassazione, sentenza n 17696 del 25
agosto 2020
La congiunta, sottoposta ad intervento
chirurgico in data 19 maggio 2009 presso
l’Azienda convenuta, era stata dimessa il
successivo 25 maggio per esservi nuovamente
ricoverata il successivo 8 giugno. Protrattasi la
degenza, la paziente aveva subito un secondo
intervento il 27 luglio per revisione del
focolaio di frattura; ciò nonostante, peggiorate
rapidamente le sue condizioni, la donna era
venuta a mancare il 28 luglio 2009.
Consegue dal complesso di tali argomenti che,
non essendo stata, a quanto risulta, neppure
prospettata la possibilità che l’infezione da
stafilococco aureo abbia avuto una genesi
diversa da quella nosocomiale, deve darsi per
accertato, anche se in via presuntiva, che i
danneggiati abbiano dimostrato che il contagio
sia avvenuto in ospedale, con ogni probabilità
in occasione dell’intervento chirurgico del 19
maggio 2009; né la sentenza impugnata
sostiene alcunché di diverso su questo punto.
Se così è, non assume rilevanza decisiva il
problema della correttezza o meno della
profilassi antibiotica in relazione al momento
dell’intervento
(primo
motivo);
resta
comunque il dato pacifico che pochi giorni
dopo l’intervento l’infezione si manifestò, con
tutto quello che ne conseguì. Il che porta a
ritenere, almeno a livello indiziario, che
qualcosa non era andato a dovere in sala
operatoria; e la stessa sentenza in esame
riferisce, pur non collegando a tale
constatazione alcuna conseguenza, che vi
erano state negligenze nella tenuta della
cartella clinica, per cui non sembra che
l’Azienda ospedaliera abbia dimostrato (come
sarebbe stato suo dovere) la regolarità
dell’operato dei suoi dipendenti anche in
relazione alla sterilizzazione dell’ambiente

operatorio. Alla luce della giurisprudenza
suindicata, infatti, una volta dimostrata, da
parte del danneggiato, la sussistenza del nesso
di causalità tra l’insorgere (in questo caso)
della malattia ed il ricovero, era onere della
struttura sanitaria provare l’inesistenza di quel
nesso (ad esempio, dimostrando l’assoluta
correttezza dell’attività di sterilizzazione)
ovvero l’esistenza di un fattore esterno che
rendeva impossibile quell’adempimento ai
sensi dell’art. 1218 del codice civile.
E l’onere della prova di avere approntato in
concreto tutto quanto necessario per la perfetta
igiene della sala operatoria è, ovviamente, a
carico della struttura
In caso di omesso consenso per il
trattamento dei dati personali, l’illecito ha
carattere permanente e non istantaneo
Corte di Cassazione, sentenza n 18288 del 3
settembre 2020
Il motivo si impernia sul rilievo che non
potendo le violazioni (omessa informativa di
cui al richiamato art. 161 e omessa
acquisizione del consenso per i dati acquisiti
dalle liste elettorali dei cittadini) essere sanate
da un comportamento successivo, si sarebbero
consumate uno actu (nel 2004, nel 2006 e nel
maggio 2008), prima della vigenza del d.l.
207/2008, così che alla data degli accertamenti
del Garante, nell’aprile del 2009, le sanzioni
previste dalla novella non sarebbero state
applicabili. La ricorrente non considera, invece,
il carattere invece continuativo dell’illecito,
“perdurante” fino agli accertamenti, in quanto
la condotta di gestione, trattamento e
conservazione dei dati si è protratta fino alla
data indicata nel provvedimento del Garante,
potendo la società fare cessare tali condotte in
qualsiasi momento.
La ricorrente sostiene la prescrizione degli
illeciti sulla stessa premessa del primo motivo,
il carattere istantaneo delle fattispecie, così che
anche questo motivo – per le medesime
ragioni (supra, sub c) – non può essere accolto.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
Inopportuno affidare le relazioni sindacali
al RPCT
ANAC, delibera n. 740 del 9 settembre 2020

Ragioni
di
opportunità
inducono
a
raccomandare di non cumulare in capo al
medesimo soggetto l’incarico di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) e quello di Responsabile
delle relazioni sindacali. La contaminazione
tra le complesse funzioni di presidio sul
sistema anticorruzione, assegnate dalla legge
al RPCT e le funzioni di gestione delle
dinamiche delle relazioni sindacali potrebbe
essere inopportuna, in quanto si potrebbero
verificare interferenze tali da ingenerare
situazioni di potenziale conflitto di interesse,
con conseguente pregiudizio del corretto
svolgimento delle rispettive competenze. In
ogni caso, spetta all’autonoma determinazione
dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e
il compito di assicurare che quest’ultimo possa
esercitare il proprio ruolo con autonomia ed
effettività. La scelta deve comunque essere
adeguatamente motivata nel provvedimento di
nomina e compiuta considerando anche gli
eventuali conflitti di interessi che possono
concentrarsi in capo al soggetto incaricato di
svolgere altre funzioni, oltre quella di RPCT.
Keep calm, se sei onesto, dice la Corte
dei Conti
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, Deliberazione n.
121/2020/PAR
A chiusura della disamina di tutti i profili
rilevanti per la necessaria verifica dei
presupposti della funzione consultiva, la
Sezione regionale di controllo ravvisa
l’opportunità di confermare la propria
funzione di ausiliarietà nei confronti della
Comunità territoriale a garanzia del buon
andamento amministrativo e della sana
gestione economico-finanziaria, con la
sottolineatura che gli amministratori del
bilancio comunale, laddove agiscano in buona
fede con scelte conformi ai canoni
professionali del bonus pater familias, non
possono trarre alcuna ragione né di timore né
di inibizione al compimento di atti di gestione,
che
siano
fondati
sulla
ragionevole
ricostruzione del quadro normativo e
sull’analitica ricostruzione istruttoria dei
profili circostanziali rilevanti all’esercizio

della discrezionalità, coperta dalla riserva
d’amministrazione ex art. 97 Cost
La Corte dei Conti precisa l’ovvio: la
riforma del danno erariale non si applica ai
fatti passati
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n 234 del 2 settembre 2020
Riguardo al riferimento fatto dalla difesa
all’innovazione normativa introdotta dall’art.
21 del D.L. n. 76/2020 del 16 luglio 2020, che
prevede l’inserimento dell’alinea “la prova del
dolo richiede la dimostrazione della volontà
dell’evento dannoso” all’art. 1, co. 1 della
legge n. 20/94, si evidenzia la sua
inapplicabilità.
Ai sensi del successivo co. 2 del medesimo
art.21 è, poi, specificato che tale previsione è
da intendersi “limitatamente ai fatti commessi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 luglio 2021”.
Tanto premesso, allora, già solo tale
limitazione temporale rende non accoglibile la
sollecitazione della difesa.
I fatti di cui trattasi, invero, risalgono al
periodo 2009/2012, mentre il c.d. Decreto
Semplificazioni n. 76/202, data 16 luglio 2020.
Vige, inevitabilmente, in materia il notorio
principio del tempus regit actum, in base al
quale è il diritto processuale in vigore al
momento della causa che regola l’actio con
riferimento a soggetto ed oggetto della
fattispecie in esame.
Ciò significa che l’atto processuale resta
soggetto alla disciplina vigente al momento del
suo compimento per quanto si verifichi una
modifica, medio tempore, nelle more del
giudizio.
Già stabilito in via generale dall’art. 11, co. 1,
delle disp. prel. cod. civ., è stato vieppiù
ribadito dalla giurisprudenza nel tempo.
Pertanto, deve ritenersi che la novella invocata
non
si
applica
ai
rapporti
sorti
antecedentemente alla modifica della norma in
questione perché di carattere sostanziale, a
differenza dei rapporti processuali che, al
contrario, ben possono essere sempre regolati
dalla normativa vigente al momento di
pubblicazione della norma, indipendentemente
dall’epoca di commissione del fatto.

In sostanza, le norme di carattere processuale
sono di immediata applicazione e, quindi, si
applicano anche ai rapporti in corso e non
esauriti, mentre per le norme di carattere
sostanziale, come quella in esame, vige il
principio di cui all’art. 11, co. 1, delle disp.
prel. cod. civ.,
In tal senso, Corte Cost.le 6 dicembre 2017 n.
13 e ord. 12 marzo1998 n. 61; Cass. SS.UU.
12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre
2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n.11844; Cass.
Sez. 2, 14 ottobre 2019 n. 25837; Cass. Sez. 3,
7 ottobre 2010, n. 20811.
I documenti dell’Anagrafe tributaria
sono accessibili
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n 21 del
25 settembre 2020
X aveva chiesto di accedere ed estrarre copia
della documentazione fiscale, reddituale e
patrimoniale riferibile al coniuge, conservata
nell’anagrafe
tributaria,
nonché
delle
comunicazioni
inviate
dagli
operatori
finanziari all’anagrafe tributaria e conservate
nella sezione archivio dei rapporti finanziari,
relative alle operazioni finanziarie riferibili
allo stesso coniuge.
L’Agenzia delle entrate aveva osteso
spontaneamente
soltanto
la
richiesta
documentazione reddituale, negando invece
l’accesso alla documentazione della sezione
archivio dei rapporti finanziari
In merito l’Adunanza plenaria ha enunciato i
seguenti principi di diritto.:
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli
atti presentati o acquisiti (d)agli uffici
dell’amministrazione finanziaria, contenenti i
dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed
inseriti nelle banche dati dell’anagrafe
tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti
finanziari,
costituiscono
documenti
amministrativi
ai
fini
dell’accesso
documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e
ss. della legge n. 241/1990»;
(ii) «L’accesso documentale difensivo può
essere esercitato indipendentemente dalla
previsione e dall’esercizio dei poteri
processuali di esibizione istruttoria di
documenti amministrativi e di richiesta di
informazioni alla pubblica amministrazione

nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211
e 213 cod. proc. civ.»;
(iii) «L’accesso difensivo ai documenti
contenenti i dati reddituali, patrimoniali e
finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi
compreso l’archivio dei rapporti finanziari,
può essere esercitato indipendentemente dalla
previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori
di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc.
civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in
generale, dalla previsione e dall’esercizio dei
poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei
procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti
contenenti i dati reddituali, patrimoniali e
finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi
compreso l’archivio dei rapporti finanziari,
può essere esercitato mediante estrazione di
copia»
Lo Stato può ricorrere, in via preventiva, a
registrare in modo generalizzato i dati di
traffico telefonico, se ricorre una
grave minaccia
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
Grande Camera, sentenza del 6 ottobre 2020,
nelle cause riunite C-511/18, C-512/18 et C520/18
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58 / CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento
dei dati personali e sulla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche ( Direttiva sulla privacy e le
comunicazioni elettroniche), come modificata
dalla Direttiva 2009/136 / CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11
nonché dell’articolo 52, il paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che
si oppone a misure legislative che prevedono,
ai fini previsti dal presente articolo 15,
paragrafo 1, come misura preventiva, per dati
di traffico generalizzati e indifferenziati e dati
di localizzazione. D’altra parte, l’articolo 15,
della direttiva 2002/58, non osta a che le
misure legislative:
–
consentano, ai fini della salvaguardia
della sicurezza nazionale, il ricorso a
un’ingiunzione emessa ai fornitori di servizi di

comunicazione elettronica di effettuare la
conservazione generalizzata e indiscriminata
dei dati di traffico e dei dati di localizzazione,
in situazioni in cui il Lo Stato membro
interessato si trova ad affrontare una grave
minaccia per la sicurezza nazionale che si
rivela reale, attuale o prevedibile, essendo la
decisione che prevede tale ingiunzione
soggetta a un controllo effettivo, da parte di un
tribunale o di un organo amministrativo
indipendente , la cui decisione ha effetto
vincolante, volta a verificare l’esistenza di una
di queste situazioni nonché il rispetto delle
condizioni e delle garanzie da prevedere,e tale
ingiunzione può essere emessa solo per un
periodo limitato a quanto strettamente
necessario, ma rinnovabile se tale minaccia
persiste;
–
prevedere, ai fini della salvaguardia
della sicurezza nazionale, della lotta contro i
reati gravi e della prevenzione di gravi
minacce
alla
sicurezza
pubblica,
la
conservazione mirata dei dati di traffico e dei
dati di localizzazione che siano la base di
elementi oggettivi e non discriminatori,
secondo le categorie di persone interessate o
mediante un criterio geografico, per un
periodo limitato nel tempo a quanto
strettamente necessario, ma rinnovabile;
–
prevedere, ai fini della salvaguardia
della sicurezza nazionale, della lotta a reati
gravi e della prevenzione di gravi minacce alla
sicurezza pubblica, una conservazione
generalizzata e indifferenziata degli indirizzi
IP attribuiti alla fonte di una connessione, al
fine di un periodo di tempo limitato a quanto
strettamente necessario;
–
prevedere, ai fini della salvaguardia
della sicurezza nazionale, della lotta alla
criminalità e della salvaguardia della sicurezza
pubblica, la conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi all’identità
civile degli utenti dei mezzi di comunicazione
elettronica, e
–
consentire, ai fini della lotta contro la
criminalità grave e, a fortiori, della
salvaguardia della sicurezza nazionale, il
ricorso a un’ingiunzione rilasciata ai fornitori
di servizi di comunicazione elettronica, con
decisione dell’autorità autorità competente
soggetta ad effettivo controllo giurisdizionale,

di procedere, per un periodo determinato, alla
rapida memorizzazione dei dati sul traffico e
dei dati sull’ubicazione a disposizione di tali
fornitori di servizi a condizione che tali misure
assicurino, attraverso regole chiare e precise,
che la conservazione dei dati in questione sia
subordinata al rispetto delle relative condizioni
materiali e procedurali e che le persone
interessate dispongano di effettive garanzie
contro il rischio di abuso.
Appello di alcuni Stati per l’equilibrio tra
privacy e pubblica sicurezza nell’uso della
crittografia end-to-end.
Riportiamo la traduzione di un appello apparso
sul sito del Dipartimento di Giustizia degli
USA
Noi, qui sottoscritti ( rappresentanti di Regno
Unito, Australia, Nuova Zelanda, India,
Giappone), supportiamo una crittografia
avanzata, che svolga un ruolo cruciale nella
protezione dei dati personali, della privacy,
della proprietà intellettuale, dei segreti
commerciali e della sicurezza informatica. La
crittografia ha anche uno scopo vitale negli
stati repressivi per proteggere giornalisti,
difensori dei diritti umani e altre persone
vulnerabili, come affermato nella risoluzione
del 2017 del Consiglio dei diritti umani delle
Nazioni Unite [1]. La crittografia è un’ancora
esistenziale di fiducia nel mondo digitale e non
supportiamo approcci controproducenti e
pericolosi che indebolirebbero o limiterebbero
materialmente i sistemi di sicurezza.
Particolari implementazioni della tecnologia di
crittografia,
tuttavia,
pongono
sfide
significative alla sicurezza pubblica, compresi
i membri altamente vulnerabili delle nostre
società come i bambini sfruttati sessualmente.
Esortiamo l’industria ad affrontare le nostre
serie preoccupazioni in cui la crittografia viene
applicata in un modo che preclude
completamente qualsiasi accesso legale ai
contenuti.
Chiediamo
alle
aziende
tecnologiche di collaborare con i governi per
intraprendere i seguenti passi, concentrandosi
su soluzioni ragionevoli e tecnicamente
fattibili:
– incorporare la sicurezza del pubblico nella
progettazione dei sistemi, consentendo così
alle aziende di agire contro contenuti e attività

illegali in modo efficace senza ridurre la
sicurezza e facilitando le indagini e il
perseguimento dei reati e salvaguardando i
vulnerabili;
– consentire alle forze dell’ordine l’accesso ai
contenuti in un formato leggibile e utilizzabile
laddove
un’autorizzazione
è
rilasciata
legalmente, è necessaria e proporzionata ed è
soggetta a rigorose garanzie e supervisione; e
– impegnarsi in consultazione con i governi e
altre parti interessate per facilitare l’accesso
legale in un modo che sia sostanziale e
influenzi
realmente
le
decisioni
di
progettazione.
Le forze dell’ordine hanno la responsabilità di
proteggere i cittadini indagando e perseguendo
i crimini e salvaguardando i vulnerabili. Le
aziende
tecnologiche
hanno
anche
responsabilità e mettono in atto termini di
servizio per i loro utenti che forniscono loro
l’autorità di agire per proteggere il pubblico.
La crittografia end-to-end che preclude
l’accesso
legale
al
contenuto
delle
comunicazioni in qualsiasi circostanza ha un
impatto diretto su queste responsabilità,
creando gravi rischi per la sicurezza pubblica
in due modi:
Minando gravemente la capacità di un’azienda
di identificare e rispondere alle violazioni dei
propri termini di servizio. Ciò include la
risposta ai contenuti e alle attività illegali più
gravi
sulla
sua
piattaforma,
inclusi
sfruttamento e abuso sessuale di minori,
crimini violenti, propaganda terroristica e
pianificazione degli attacchi; e
Impedendo alle forze dell’ordine di accedere ai
contenuti in circostanze limitate, ove
necessario e proporzionato, per indagare su
crimini gravi e proteggere la sicurezza
nazionale, laddove vi sia l’autorità legittima
per farlo.
La preoccupazione per questi rischi è stata
messa al centro dell’attenzione dalle proposte
di applicare la crittografia end-to-end ai
principali servizi di messaggistica. L’UNICEF
stima che un utente di Internet su tre sia un
bambino. La WePROTECT Global Alliance –
una coalizione di 98 paesi, 39 delle più grandi
aziende del settore tecnologico globale e 41
importanti organizzazioni della società civile –
ha stabilito chiaramente la gravità dei rischi

posti ai bambini online da servizi crittografati
inaccessibili nella sua minaccia globale del
2019 Valutazione: “I social media e le
piattaforme di comunicazione accessibili al
pubblico rimangono i metodi più comuni per
incontrare e curare i bambini online. Nel 2018,
Facebook Messenger è stato responsabile di
quasi 12 milioni dei 18,4 milioni di
segnalazioni in tutto il mondo di CSAM
[materiale di abusi sessuali su minori al Centro
nazionale statunitense per i bambini scomparsi
e sfruttati (NCMEC)]. Questi rapporti
rischiano di scomparire se la crittografia endto-end è implementata per impostazione
predefinita, poiché gli strumenti attuali
utilizzati per rilevare CSAM [materiale
pedopornografico] non funzionano in ambienti
crittografati end-to-end. “[2] Il 3 ottobre 2019
NCMEC ha pubblicato una dichiarazione su
questo tema, affermando che: “Se la
crittografia end-to-end viene implementata
senza una soluzione in atto per salvaguardare i
bambini, NCMEC stima che più della metà dei
suoi rapporti CyberTipline svaniranno”. [3] E
l’11 dicembre 2019, gli Stati Uniti e l’Unione
Europea
(UE)
hanno
rilasciato
una
dichiarazione congiunta che chiarisce che
mentre la crittografia è importante per
proteggere la sicurezza informatica e la
privacy: “l’uso della crittografia a prova di
mandato da parte di terroristi e altri criminali,
compresi coloro che si occupano di minori
online sfruttamento sessuale: compromette la
capacità delle forze dell’ordine di proteggere
le vittime e il pubblico in generale. “[4]
Alla luce di queste minacce, vi è un crescente
consenso tra i governi e le istituzioni
internazionali sulla necessità di agire: sebbene
la crittografia sia vitale e la privacy e la
sicurezza informatica debbano essere protette,
ciò non dovrebbe avvenire a scapito di
precludere del tutto le forze dell’ordine e la
tecnologia l’industria stessa, dalla capacità di
agire contro i contenuti e le attività illegali più
gravi online.
Nel luglio 2019, i governi di Regno Unito,
Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Canada
hanno emesso un comunicato, concludendo
che: “le aziende tecnologiche dovrebbero
includere meccanismi nella progettazione dei
loro prodotti e servizi crittografati in base ai

quali i governi, agendo con l’autorità legale
appropriata , può accedere ai dati in un
formato leggibile e utilizzabile. Tali aziende
dovrebbero anche incorporare la sicurezza dei
loro utenti nei loro progetti di sistema,
consentendo loro di agire contro i contenuti
illegali. “[5] L’8 ottobre 2019, il Consiglio
dell’UE ha adottato le sue conclusioni sulla
lotta agli abusi sessuali sui minori,
affermando:” Il Consiglio esorta l’industria a
garantire l’accesso legale per le forze
dell’ordine e altre autorità competenti alle
prove digitali, anche se crittografate o ospitate
su server IT situati all’estero, senza vietare o
indebolire la crittografia e nel pieno rispetto
della privacy e delle garanzie del giusto
processo coerenti con la legge applicabile . “[6]
Conclusioni
Ci impegniamo a collaborare con l’industria
per sviluppare proposte ragionevoli che
consentano alle aziende tecnologiche e ai
governi di proteggere il pubblico e la loro
privacy, difendere la sicurezza informatica ei
diritti umani e supportare l’innovazione
tecnologica. Sebbene questa dichiarazione si
concentri sulle sfide poste dalla crittografia
end-to-end, tale impegno si applica a tutta la
gamma di servizi crittografati disponibili, tra
cui crittografia dei dispositivi, applicazioni
crittografate personalizzate e crittografia su
piattaforme integrate. Ribadiamo che la
protezione dei dati, il rispetto della privacy e
l’importanza della crittografia man mano che i
cambiamenti tecnologici e gli standard Internet
vengono sviluppati rimangono in prima linea
nel quadro giuridico di ogni stato. Tuttavia,
sfidiamo l’affermazione secondo cui la
sicurezza pubblica non può essere protetta
senza compromettere la privacy o la sicurezza
informatica. Crediamo fermamente che siano
possibili approcci che proteggono ciascuno di
questi importanti valori e ci sforziamo di
lavorare con l’industria per collaborare su
soluzioni reciprocamente accettabili
La modifica della disciplina dell’imposta di
soggiorno non ha comportato un’abolitio
criminis
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 30227
del 30 ottobre 2020

Recentemente è intervenuto a modificare la
disciplina del versamento dell’imposta di
soggiorno da parte dei gestori delle strutture
alberghiere e ricettive l’art. 180 del d. I. 19
maggio 2020 n. 34 convertito nella legge n. 77
del 20 luglio 2020.
È evidente come ai sensi della novella il
gestore della struttura venga oggi ad essere
individuato, per il futuro, quale responsabile
del pagamento dell’imposta (figura prevista e
definita dall’art. 64 d.P.R. n. 600 del 29
settembre 1973) di soggiorno e sottoposto alle
sanzioni amministrative derivanti dal mancato
versamento della stessa. A partire dall’entrata
in vigore della modifica normativa è, pertanto,
escluso in radice che possa ulteriormente
configurarsi il delitto di peculato, Diverso era,
invece, il ruolo attribuito al gestore della
struttura ricettiva dalla previgente e composita
normativa di riferimento, poiché egli operava
da ausiliario dell’ente locale nella riscossione
del tributo e nel maneggiare pubblico denaro,
fungeva da agente contabile con obbligo di
rendiconto.
Si deve escludere che la modifica del quadro
di riferimento normativo di natura extra penale
che regola il versamento dell’imposta di
soggiorno abbia comportato un fenomeno di
abolitio criminis, poiché tale effetto si
determina solo quando la modifica abbia
riguardato norme realmente integratrici della
legge penale, come quelle di riempimento di
norme penali in bianco o le norme definitorie,
ma non anche le norme richiamate da elementi
normativi della fattispecie penale, nessuna di
tali tra loro differenti situazioni essendosi,
peraltro, determinata nella vicenda normativa
in esame.
Ma nella vicenda in esame si deve registrare
un caso di successione di norme extrapenali
che pure collocandosi in rapporto di
interferenza applicativa sia con la norma che
definisce la qualifica soggettiva dell’agente
(art. 358 cod. pen.) sia con quella che
stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod.
pen.), lasciano, però, entrambe inalterate,
potendo al più dirsi richiamate in maniera
implicita da elementi normativi contenuti sia
nella norma definitoria che nella fattispecie
penale. Per il complesso delle suddette
argomentazioni
deve
conclusivamente

ribadirsi la rilevanza penale a titolo di peculato
delle condotte, tra cui quella ascritta alla
ricorrente, commesse in epoca anteriore alla
novatio legis di cui all’art. 180, comma 4 del d.
I. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito nella
legge n. 77 del 20 luglio 2020.
Se alla violazione dell’obbligo di astensione
consegue una lesione dei diritti politici, è
abuso d’ufficio
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 32174
dep. il 17 novembre 2020
Un Sindaco avendo assunto la presidenza della
seduta del Consiglio Comunale che doveva
esaminare, tra gli altri temi all’ordine del
giorno, la mozione presentata dai consiglieri di
minoranza volta a sollecitare la costituzione di
parte civile del Comune nel processo nei
confronti dello stesso sindaco, omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio,
con la condotta consistita nel sospendere e poi
sciogliere la seduta stessa, cagionava ai
consiglieri presentatori della mozione ed al
Comune
l’ingiusto
danno
consistito
nell’impedire che il Consiglio Comunale
discutesse e si pronunciasse sulla anzidetta
mozione ai fini della successiva costituzione di
parte civile nel processo pendente nei suoi
confronti per i reati di maltrattamenti, violenza
sessuale e concussione in danno di dipendenti
del Comune stesso.
L’art. 323 cod. pen. nel descrivere la condotta
del delitto di abuso d’ufficio stabilisce, con
norma immediatamente precettiva, che vi è
l’obbligo di astenersi per il soggetto attivo del
reato, sia esso pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, “in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto”, oltre poi
a prevedere, “negli altri casi prescritti”, il
rinvio ad altre disposizioni normative extrapenali che impongano il medesimo obbligo.
L’ad.78, co.2, T.U.E.L. prevede per gli
amministratori – nella cui nozione rientrano
anche il presidente del Consiglio comunale ed
il sindaco per come specificato dall’art. 77,
comma 2, del medesimo testo normativo – che
gli stessi “devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado.

Nel caso in esame è evidente come alla
violazione dell’obbligo di astensione abbia
fatto seguito anche l’ingiustizia del danno
arrecato, attraverso l’indebito esercizio del
potere di sospendere la seduta del consiglio,
impedendo in tal modo che i consiglieri di
minoranza potessero discutere prima e poi
votare la mozione ritualmente messa all’ordine
del giorno nel corso di quella medesima seduta.
Si deve rammentare che la ingiustizia del
danno può senz’altro essere ravvisata anche
rispetto alla lesione di diritti politici, come
avvenuto nel caso di specie, la cui lesione
trova peraltro una specifica e più generale
tutela penale nei delitti contro i diritti politici
del cittadino di cui al capo III del Titolo I del
codice penale ed in particolare nel delitto
previsto dall’art. 294 cod. pen., ma che al di
fuori di detta ipotesi, può assumere rilevanza
penale, nella specie del delitto di abuso di
ufficio, quando tale lesione consegua ad una
violazione dei doveri di imparzialità e terzietà
che connotano l’esercizio dei poteri dei
pubblici ufficiali, in presenza degli altri
presupposti della condotta afferenti il dolo
intenzionale richiesto per l’integrazione del
delitto punito dall’art. 323 cod. pen.
La valenza plurioffensiva della corruzione,
consente una duplice azione risarcitoria
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n. 684/2020
Occorre evidenziare come sia differente tanto
il petitum quanto la causa petendi della
Sentenza della Sezione Giurisdizionale di
Appello Sicilia n. 86/A/2017, al pagamento di
euro 147.000,00 per risarcire il danno
patrimoniale da disservizio che sarebbe
derivato
dalla
condotta
corruttiva.
Diversamente, nel giudizio oggi in esame la
procura regionale contesta il danno non
patrimoniale , per danno all’immagine
nell’importo di euro 40.000,00 che sarebbe
derivato dalla citata condotta illecita
L’identità del fatto storico posto alla base delle
due azioni non può, pertanto,essere sufficiente
a far ritenere che il giudizio in esame
determini una violazione del principio di ne
bis in idem petitum e causa petendi. (cfr. ex
multiis Corte dei conti, Prima sezione Centrale
di Appello, sent. n. 29 del 03/02/2020 e

sezione giurisdiz. Puglia, sent. n. 20 del
28/01/2019). L’ammissibilità del giudizio va
ricondotta alla valenza plurioffensiva del
delitto di corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio, tale da consentire una duplice
azione risarcitoria fondata sui medesimi fatti
(cfr. sul c.d. danno da tangente Corte dei conti,
sez. giurisd. Lombardia, n. 830/2008).
Il TAR boccia l’ANAC sulla pubblicazione
dei redditi dei medici di struttura complessa
TAR Lazio, sentenza n. 12288 del 20
novembre 2020
Il gravame aveva ad oggetto tanto la delibera
con cui l’Anac ha modificato le precedenti
Linee Guida in materia di trasparenza, a
seguito
della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 20/2019, quanto il successivo
provvedimento con cui l’ASL di x ha dato
attuazione a tali linee guida, disponendo la
pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 14 del
d.lgs. n. 33/2013 da parte dei dirigenti del
Servizio sanitario titolari di struttura
complessa.
È
stata
affrontata
la
questione
dell’applicabilità dell’art. 14, così come
riformulato all’esito della sentenza della Corte,
ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale.
Dall’esame
delle
peculiarità
di
tale
organizzazione si evince, non solo che il
numero dei dirigenti è di molto superiore a
quello degli altri settori della pubblica
amministrazione, ma che, di conseguenza,
anche strutture nel cui ambito operano
numerosi dirigenti sono configurate come
strutture semplici, ovvero come unità
organizzativa più piccola del sistema (l’unica
la cui direzione, secondo il provvedimento
impugnato, sfuggirebbe agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n.
33/2013).
Allo
stesso
modo,
risalendo
nell’organizzazione, le strutture complesse non
coincidono, sic et simpliciter, con unità
organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali,
ma comprendono anche figure di media entità,
molto numerose e diffuse nel sistema
ospedaliero.
Tali considerazioni inducono a ritenere, nel
rispetto dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale, che l’individuazione dei

destinatari dell’obbligo di pubblicazione,
particolarmente penetrante, dei dati di cui
all’art. 14 del d.lgs. citato, nei medici
responsabili di struttura complessa non
costituisca un adeguato bilanciamento tra le
esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza,
in quanto comporterebbe la raccolta di un
numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto
informazioni anche relative ai redditi privati
dei professionisti interessati, con conseguente
eccessiva penalizzazione della “privacy” di tali
soggetti rispetto all’effettivo accrescimento
della possibilità di conoscenza dei meccanismi
del sistema da parte del cittadino.
Le figure dirigenziali indicate, infatti, non
possono considerarsi particolarmente vicine
rispetto alla sede di individuazione e selezione
degli indirizzi politici, e si occupano piuttosto
dell’effettiva gestione ed operatività delle
aziende sanitarie.
In relazione a tali attività e alla capillare
diffusione delle strutture di livello complesso
l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per
definizione, grandemente attenuata, con la
conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali
di tali soggetti comporterebbe più un
appesantimento del sistema che un effettivo
beneficio alla trasparenza e conoscibilità
dell’operato dell’Amministrazione.
La Cassazione conferma: l’indennizzo
spetta
anche
per
vaccinazioni
fortemente raccomandate
Corte di Cassazione, sentenza n. 26844 del 25
novembre 2020
La Corte, conformandosi al principio di diritto
affermato dalla sentenza rescindente, secondo
cui
il
diritto
all’indennizzo
andava
riconosciuto anche ai soggetti danneggiati da
vaccinazione antipoliomielite somministrata in
epoca antecedente all’entrata in vigore della
legge n.695 del 1959 – con applicazione del
termine triennale per la proposizione della
domanda tenuto conto del disposto dell’art. 5quater del d.l.n.73 del 2017 convertito in legge
n.119 del 2017 – riteneva tempestiva la
domanda presenta il 31 ottobre 2005 dovendo
presumersi
la
consapevolezza
delle
manifestazioni cliniche, conseguenti alla
vaccinazione e all’entità delle lesioni, dalla
certificazione vaccinale ottenuta il 26 agosto

2004 e dimostrata l’esistenza del nesso causale,
tra vaccinazione e malattia, dalla mancata
contestazione nella memoria di costituzione in
primo grado del Ministero e dal concorrente
indizio rappresentato dal giudizio della
Commissione medica di verifica, contestato,
dal Ministero, solo quanto all’inidoneità a
rappresentare la volontà dell’amministrazione
e non anche per l’affermata sussistenza del
nesso eziologico.
L’assegno
mensile
reversibile
come
indennizzo da vaccinazioni, spetta solo ai
familiari conviventi a carico.
Corte di Cassazione, sentenza n. 26842 del 25
novembre 2020
La legge n. 210 del 1990, art. 2 prevede, al
comma 1, che: «L’indennizzo di cui all’art. 1,
comma 1, consiste in un assegno non
reversibile determinato nella misura di cui alla
tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificata dall’art. 8 della legge 2
maggio 1984, n. 111».
Il comma 3 del citato articolo ha introdotto
l’assegno una tantum precedendo che:
«Qualora a causa delle vaccinazioni o delle
patologie previste dalla presente legge sia
derivata la morte, spetta, in sostituzione
dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno
una tantum nella misura di lire 50 milioni da
erogare ai soggetti a carico, nel seguente
ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni
inabili al lavoro, genitori, fratelli minori,
fratelli maggiorenni inabili al lavoro».
L’articolo 7 del d.l. n. 548 del 1996, convertito,
con modificazioni, in legge n. 641 del 1996, ha
sostituito il citato articolo 2, elevando
l’importo dell’assegno a 150 milioni di lire, e
ha riscritto l’ambito degli aventi diritto
(includendo i figli maggiorenni, anche non
inabili al lavoro), ampliandone la portata, nel
profilo più squisitamente economico nel senso
di considerare non dirimente che il reddito
della persona deceduta rappresentasse o meno
l’unico sostentamento della famiglia: «I
benefici di cui al presente comma spettano
anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta
non
rappresenti
l’unico
sostentamento della famiglia».
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3,
comma 145, ha chiarito che la reversibilità

dell’assegno
previsto
dal
comma
1
dell’articolo 2 della citata legge n.210 si
intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui all’art. 2, comma 3, così
uniformando le condizioni, soggettive ed
oggettive, per l’assegno reversibile e per
l’assegno una tantum in considerazione della
natura alternativa delle due prestazioni.
La portata delle richiamate previsioni che
hanno ricondotto ad unità i presupposti
costitutivi per l’assegno reversibile e per
l’assegna una tantum è stata chiarita da Cass. n.
3879 del 2009 (e, più di recente, ribadita da
Cass. n. 19502 del 2018), che ha rilevato che
nell’ipotesi di decesso del danneggiato,
occorre distinguere tra decesso causalmente
connesso o non causalmente connesso con le
vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25
febbraio 1992, n. 210. Nell’ipotesi in cui la
connessione causale sussista, la legge n. 210,
art. 2 prevede a favore dei familiari ivi indicati
il diritto a godere dell’assegno mensile
reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in
alternativa, il diritto all’assegno una tantum,
diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio
del dante causa, riconosciuti al familiare jure
proprio.
Diversa l’ipotesi in cui la connessione causale
non sussista, poiché spetta all’erede ciò che è
nell’eredità, come diritto acquisito dal de cuius
prima del decesso, ovvero i ratei dell’assegno
istituito a favore del danneggiato, scaduti
prima del suo decesso e che egli non aveva
riscosso. La diversità delle provvidenze
previste dal citato comma 3 dell’articolo 2
della L. n. 210 del 1992, rispetto
all’indennizzo previsto dal comma 1 stesso
articolo è stata riconosciuta da questa Corte
nell’arresto n. 25559 del 2015 ed è stata del
pari riconosciuta, da Cass. n. 19502 del 2018,
la compatibilità della fruizione da parte del de
cuius dell’indennizzo di cui al comma 1 con la
percezione, da parte degli aventi diritto,
dell’assegno una tantum di cui al comma 3.
Chiarita la natura di diritti jure proprio dei
superstiti, secondo l’ordine scandito dal
comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 210 del
1992, il requisito della vivenza a carico non è
stato
espunto
dall’ordinamento
ma
ulteriormente approfondito dal legislatore del
1997 che ha rimarcato la condizione di

vivenza a carico pur nell’eventualità della
presenza di fonti di sostentamento della
famiglia diverse dal reddito della persona
deceduta («il reddito della persona deceduta
non rappresenti l’unico sostentamento della
famiglia»).
Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del
2018, alla quale va data continuità,
interpretando il reticolato normativo scandito
dalla successione evidenziata ha già ritenuto
rafforzato il requisito, immanente nella
legislazione in materia, della vivenza a carico
della vittima, giacché la protezione accordata
jure proprio con la prestazione economica in
esame poggia sulla concezione dì famiglia
parentale intesa quale comunità sociale di
reciproco sostentamento, i cui appartenenti,
nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali
aventi diritto non tanto per il mero vincolo
successorio con la vittima, quanto piuttosto per
la condivisione derivante proprio dallo
speciale vincolo di convivenza, cardine della
legislazione e senza il quale la giustificazione
stessa della misura assistenziale verrebbe a
mancare.
Qualora dovesse considerarsi abolito il
requisito della vivenza a carico, solo perché
non ripetuto dal legislatore del 1997, in un
corpo normativo che non si occupa affatto
della natura dell’istituto ma si preoccupa di
evidenziare la non necessaria esclusività del
contributo economico della vittima al
sostentamento della famiglia, l’assegno una
tantum perderebbe la sua peculiare funzione
pubblicistica assistenziale di ristoro, anche
economico, garantito dall’ordinamento agli
stretti familiari del congiunto deceduto per
assumere la diversa connotazione, latamente
risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però,
traccia alcuna nell’attuale sistema normativo
della provvidenza qui trattata.
La disciplina complessivamente richiamata
della provvidenza assistenziale in esame si
fonda, invero, sul riconoscimento del diritto
soggettivo alla prestazione economica a
carattere assistenziale (Cass., Sez.Un. n. 10418
del 2006) e trova il suo fondamento nei
principi richiamati dalla Corte i Costituzionale
(v., per tutte, Corte Cost. n. 307 del 1990) e,
sostanzialmente, nell’art. 32 Cost., in
collegamento con l’art. 2, perché volta ad

operare il bilanciamento tra il sacrificio della
salute di ciascuno e la tutela della salute degli
altri, alla base dei trattamenti vaccinali, tenuto
conto del dovere di solidarietà sociale, di cui
agli artt. 2 e 38 Cost., giacchè «in un’ottica più
avanzata di socializzazione del danno
incolpevole il legislatore ordinario può
individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o
ritenute meritevoli, in cui la collettività
partecipa, con un indennizzo, a compensare
tale danno altrimenti non risarcibile» (Cass.,
Sez.Un., n. 8064 del 2010; v., inoltre, fra le
altre, Cass. n. 20322 del 2018).
I regali di modico valore, sebbene in sè leciti,
possono essere valutati come suggestivi di
una possibile illiceità
Corte di Cassazione, sentenza n. 34362 del 3
dicembre 2020
Il richiamo al Codice di comportamento per il
personale delle Dogane – ove, in deroga al
divieto di accettare danaro o altre utilità, si
consente di ricevere regalie di modico valore –
é pertinente, ma non può essere liquidato in
una questione di valore economico del
donativo: basterà al riguardo considerare che,
in tema di corruzione, la dazione di regali che
siano correlati alla definizione di una pratica
amministrativa, cui é interessato il privato, non
può essere definita quale regalia “d’uso”
idonea a legittimarne, ove sia anche di modico
valore, la relativa accettazione da parte del
dipendente pubblico, ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente
d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del
03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496).
Nella specie, risulta invero rilevante il fatto
che il dipendente ricevesse donativi costituiti
da
pezzi
di
carne
contestualmente
all’espletamento di pratiche di verifica
doganale relative, fra l’altro, a prodotti della
macellazione: un comportamento che, sebbene
non sia stato poi considerato come rilevante
sul piano della responsabilità penale (in
relazione al quale, cioé, il dipendente venne
assolto), é stato correttamente valutato dalla
Corte di merito come suggestivo di una
possibile illiceità – specie considerando che
esso veniva associato a ulteriori elementi di
indagine deponenti per l’effettuazione di

controlli troppo benevoli sulla merce in
transito presso lo stabilimento – e tale da
essere qualificato come gravemente colposo e,
dunque,
ostativo
al
riconoscimento
dell’indennizzo richiesto. Si rammenta che la
nozione di “colpa grave”, ostativa alla
riparazione
per
ingiusta
detenzione,
caratterizza le condotte che rivelino eclatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o
violazione di leggi o regolamenti, fornendo del
convincimento conseguito motivazione, che,
se adeguata e congrua, é incensurabile in sede
di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019
– dep. 20/06/2019, Hosni Hachemi Ben
Hassen, Rv. 276458); e, nel caso di specie, il
percorso argomentativo seguito dalla Corte
partenopea si appalesa del tutto corretto ed
esaustivo al riguardo.
Il danno morale non è conglobabile nel
danno biologico e non è danno relazionale
(a prescindere dalle tabelle milanesi)
Corte di Cassazione, sentenza n. 251645 del
10 novembre 2020
Va osservato come sia del tutto conforme a
diritto, ed integralmente condiviso da questa
Corte, il principio secondo il quale la voce di
danno morale mantiene la sua autonomia e non
è conglobabile nel danno biologico, trattandosi
di sofferenza di natura del tutto interiore e non
relazionale, e perciò meritevole di un
compenso aggiuntivo al di là della
personalizzazione prevista per gli aspetti
dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Trova definitiva conferma normativa, come
già da tempo affermato da questa Corte, il
principio della autonomia del danno morale
rispetto al danno biologico, atteso che il
sintagma “danno morale” 1) non è suscettibile
di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia
nella rappresentazione di uno stato d’animo di
sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende
dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
A tanto consegue che, nel procedere alla
liquidazione del danno alla salute, il giudice di
merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di
specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento
dell’esistenza (anche) di
quest’ultimo,
determinare il quantum risarcitorio applicando
integralmente le tabelle di Milano, che
prevedono la liquidazione di entrambe le voci
di danno, ma pervengono (non correttamente)
all’indicazione di un valore monetario
complessivo (costituito dalla somma aritmetica
di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di
conseguente esclusione della componente
morale del danno (accertamento da condurre
caso per caso), considerare la sola voce del
danno biologico, depurata dall’aumento
tabellarmente previsto per il danno morale
secondo le percentuali ivi indicate, liquidando,
conseguentemente il solo danno dinamicorelazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei
presupposti per la cd. personalizzazione del
danno, procedere all’aumento fino al 30% del
valore del solo danno biologico, depurato,
analogamente a quanto indicato al precedente
punto 3, dalla componente morale del danno
automaticamente (ma erroneamente) inserita in
tabella, giusta il disposto normativo di cui al
già ricordato art. 138, punto 3, del novellato
codice delle assicurazioni.
La norma sul pantouflage (o revolving door)
non si applica nel passaggio da soggetto
pubblico a società in house
ANAC, deliberazione n. 1090 del 16 dicembre
2020
Nella
fattispecie
esaminata
il
dott.
omissis passerebbe da un incarico presso
l’amministrazione controllante ad un incarico
presso l’ente di diritto privato da questa
direttamente e totalmente controllata. Con
riferimento a questa fattispecie, l’Autorità si è
già pronunciata in passato, ritenendo che «in
simili circostanze non possono configurarsi gli
elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. n.165/2001, in quanto
l’attribuzione dell’incarico di destinazione
nell’ambito di una società controllata avviene
nell’interesse della stessa amministrazione
controllante e ciò determina la carenza di uno

degli elementi essenziali della fattispecie
preclusiva sopra descritta, ovvero il dualismo
di interessi pubblici/privati ed il conseguente
rischio di strumentalizzazione dei pubblici
poteri rispetto a finalità privatistiche» (delibera
Anac n. 766 del 5 settembre 2018).
Ma si vedano anche le pronunce analoghe nel
caso di un incarico apicale nell’ambito di una
società totalmente controllata dalla Regione
omissis attribuito ad un dirigente generale in
servizio presso l’amministrazione regionale
stessa e nel caso di un incarico dirigenziale
presso omissis, società totalmente detenuta dal
Ministero omissis, da conferire ad un dirigente
apicale del Ministero stesso. Nel caso del
passaggio tra amministrazione controllante ed
ente di diritto privato controllato verrebbe
quindi a mancare il rischio che il dipendente
pubblico, durante lo svolgimento dell’incarico
presso la prima, venga distolto dal
perseguimento dell’interesse pubblico in vista
del futuro incarico presso la seconda, non
potendo identificare un interesse di natura
privatistica contrapposto a detto interesse
pubblico proprio in considerazione del
rapporto di controllo tra gli enti che
conferiscono gli incarichi in questione.
Il peculiare rapporto che caratterizza le società
in house rispetto all’amministrazione che le
controlla è stato oggetto di specifica analisi del
Consiglio di Stato in occasione del parere
rilasciato n. 968 del 21.4.2016 sullo schema di
decreto legislativo di decreto legislativo
recante Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica.
Ad ogni buon conto, conclude il Consiglio di
Stato nel citato parere, “qualunque sia la
prospettazione che si intenda seguire, la
società in house conserva, come si dirà oltre,
una forte peculiarietà organizzativa, imposta
dal diritto europeo, che la rende non
riconducibile al modello generale di società
quale definito dalle norme di diritto privato”.
Ai fini della valutazione dell’applicabilità
dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, la
questione dell’autonomia soggettiva che si
voglia o meno riconoscere alle società in
house è tuttavia secondaria a quella
dell’identificazione dell’interesse perseguito
dalle stesse, che non può essere considerato
distinto ed autonomo rispetto a quello

perseguito dall’amministrazione controllante
che ne detiene il capitale, che ha poteri di
nomina della governance e che ha significativi
poteri di direzione e controllo dell’attività
svolta. Pertanto, rammentando la ratio sottesa
al divieto imposto dalla suddetta disposizione,
nella fattispecie in oggetto, a fronte
dell’insussistenza
della
contrapposizione
interesse pubblico/privato nell’attività degli
enti interessati e, quindi, del rischio che il
primo possa essere strumentalizzato per
finalità di natura privata, viene meno uno degli
elementi costitutivi della fattispecie vietata,
come già concluso dall’Autorità in fattispecie
analoghe.

