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Introduzione
Sperando di fare cosa gradita, condivido i miei appunti quotidiani, una sorta di diario di bordo senza
pretesa di esaustitività o professionalità.
Ricordo sempre che il sommario è in forma ipertestuale, così come gli estremi delle sentenze, che,
se “cliccati”, permettono di effettuare il download del documento per intero dall’archivio della
Corte dei Conti, della Corte di Cassazione o della Giustizia Amministrativa.
I pronunciamenti che secondo me meritano una particolare attenzione sono:

Abuso d’ufficio:
L’affidamento diretto in violazione delle regole di evidenza pubblica è ancora abuso d’ufficio
L’evidente violazione del patto di stabilità può integrare l’abuso d’ufficio
La violazione del dovere di astensione non integra da solo l’abuso d’ufficio, ma è un indizio
del dolo
Anche dopo la riforma dell’abuso d’ufficio, resta il reato per violazione di regolamenti che
integrano la norma primaria
Attivare la mobilità, ma procedere il giorno dopo con lo scorrimento di una graduatoria, può
configurare abuso d’ufficio
L’abuso d’ufficio non richiede la prova dell’accordo collusivo
La legge è in contrasto con il regolamento comunale. La nomina OIV in violazione di legge è
abuso d’ufficio

Incentivi per funzioni tecniche
Consiglio di Stato e ANAC avvertono: il regolamento per funzioni tecniche non può
essere retroattivo
Gli incentivi per funzioni tecniche non utilizzati confluiscono nel risultato di amministrazione
Incentivi per funzioni tecniche (ex progettazione): può essere in parte retroattivo per la Corte
dei Conti
Il legislatore ha deciso: il regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche può essere retroattivo

Omessa riscossione di somme spettanti all’erario:
Omessa riscossione multe: condannato anche il Segretario per omesso controllo
Mancata riscossione delle somme per l’utilizzo dei campi sportivi da parte della squadra di calcio: è
danno erariale che si prescrive dal momento della scoperta
Mancato aggiornamento ISTAT del c.d. costo di costruzione: il danno erariale è attuale? Contrasto
tra le sezioni di Appello della Corte dei Conti.
Mancato adeguamento del contributo sul costo di costruzione: altra assoluzione

Cybersecurity:
Anche per la Sanità arrivano le regole di cybersecurity: individuati gli OSE
Le misure minime di cybersecurity
Pubblicato il regolamento sulle misure di cybersecurity
Cybersecurity: non si controllano videocamere e cellulari

Grazie e buona lettura a chi avrà la bontà e la pazienza di leggere questi appunti.
Dario Di Maria
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Personale e risk management

Per gli incarichi di consulenza, a
prescindere dall’importo, sono necessarie
procedure pubbliche comparative
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n.
3/2021/REG
Con riferimento alle procedure di
conferimento degli incarichi e alle forme di
pubblicità non risulta conforme al dettato
normativo la previsione, all’art. 7, comma 1,
punti a) e b) del regolamento di un Comune, di
due procedure differenziate a seconda
dell’importo dell’incarico.
A differenza di quanto avviene per gli appalti
pubblici, infatti, le modalità di affidamento
dell’incarico professionale non mutano in
ragione dell’importo dell’incarico da conferire,
ma devono essere sempre conformi alle già
richiamate regole di pubblicità, trasparenza e
parità di trattamento nell’assegnazione
dell’incarico.
Ne deriva che qualunque incarico, a
prescindere dal suo importo, può essere
conferito solo dopo una procedura pubblica
comparativa, caratterizzata da trasparenza e
pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di
un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso
relativo. Per tali ragioni è da escludere che,
con riferimento agli incarichi di importo più
contenuto, il comune possa limitarsi, in
assenza di alcun riferimento alla doverosa
pubblicizzazione della selezione ed alla
garanzia della parità di accesso degli
interessati, a ricorrere ad “apposita selezione
comparativa”.
In merito alla pubblicizzazione dei bandi e
degli avvisi pubblici, aspetto non
specificamente disciplinato nel regolamento in
esame, è necessario, inoltre, richiamare quanto
previsto dall’art.19 del d.lgs. n. 33/2013,
secondo cui “fermi restando gli altri obblighi
di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo,
di personale presso l’amministrazione, nonché
i criteri di valutazione della Commissione, le
tracce delle prove e le graduatorie finali,
aggiornate con l’eventuale scorrimento degli

idonei non vincitori”.
Infine, si evidenzia che l’art. 8 del
regolamento in esame, nel disciplinare le
procedure comparative per il conferimento
degli incarichi, omette di utilizzare l’aggettivo
“pubbliche”, che, invece, appare necessario
per rimarcare il carattere pubblico e
concorrenziale delle stesse.

La retribuzione di risultato presuppone
sempre degli obiettivi assegnati, anche
prima della riforma Brunetta, altrimenti è
danno erariale
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 20/2021
Dallo stesso quadro normativo, vigente ratione
temporis, si evincono con chiarezza, i
presupposti e le modalità per la corresponsione,
del trattamento economico che, in estrema
sintesi, presuppongono una misurazione dei
target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed
escludono, in ogni caso, una erogazione
indifferenziata o una sanatoria a posteriori nel
caso in cui tali procedure siano mancate.
Questo assetto non risulta validamente messo
in discussione dalle obiezioni formulate dagli
appellanti, per quanto attiene alla non
immediata applicabilità della riforma
introdotta con il D.L.vo n. 150 del 2009,
nell’imminenza della sua entrata in vigore con
riguardo alle Aziende sanitarie, in quanto
come innanzi riepilogato
Ciò precisato, il compendio probatorio versato
in atti dà contezza delle illegittimità in cui
sono incorsi gli appellanti nel disporre la
liquidazione delle risorse in carenza delle
condizioni sopra ricordate.
In particolare, le stesse deliberazioni di
liquidazione, danno atto di tale anomalia,
precisando sia che per il 2009 non erano stati
conferiti obiettivi specifici, sia che la
retribuzione di risultato andasse corrisposta in
quote uguali, come d’altra parte era stato
definito anche in sede di contrattazione
decentrata, con la partecipazione del Direttore
della gestione delle risorse umane.
In definitiva, a prescindere dalle problematiche
concernenti l’avvicendamento di leggi e la
particolare situazione organizzativa nel
periodo considerato, non può che ribadirsi che
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l’emolumento in questione ha natura
accessoria – non obbligatoria – e che tale
carattere non risulta innovato rispetto al
pregresso quadro normativo, nel quale la
figura dirigenziale, sin dalla riforma
intervenuta con il D.L.vo 29 del 1993, è stata
proiettata in un’ottica manageriale, anche in
termini retributivi, soprattutto per la parte di
corrispettivi legati al concetto di risultato.

L’indennità per turnisti si può cumulare
con la maggiorazione per straordinario
festivo (in sanità)
Corte di Cassazione, sentenza n. 1505 del 25
gennaio 2021
La Corte territoriale ha premesso in fatto che
l'orario di servizio degli appellati, tutti
collaboratori professionali sanitari inquadrati
nell'area D, era articolato in turni, sicché
l'Azienda aveva corrisposto l'indennità
riconosciuta ai dipendenti turnisti dall'art. 44
del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede
un'ulteriore maggiorazione, pacificamente
corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio
ricadenti in giorno festivo.
Il giudice d'appello ha escluso che, a fronte di
detta disciplina specificamente volta a regolare
la prestazione dei turnisti, i dipendenti
potessero invocare anche l'applicazione
dell’art. 9 che, in caso di lavoro reso nei giorni
festivi infrasettimanali, consente al dipendente
di richiedere o il riposo compensativo o il
compenso per il lavoro straordinario festivo.
Così ricostruito il quadro normativo e
contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi
sostenuta dall'Azienda, fatta propria dalla
Corte territoriale, secondo cui l'indennità
prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile
con le maggiorazioni riconosciute in via
generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni
di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
cod.civ., perché il preteso carattere
onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato
ad alcun elemento testuale della clausola
contrattuale oggetto di interpretazione ed è
anzi smentito dal rilievo che le parti collettive
nella disposizione in parola, che va letta nel
suo complesso, ove abbiano ritenuto le
indennità non cumulabili con altri emolumenti

l'hanno espressamente previsto (comma 7 e
comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale
della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via
generale e per tutti i dipendenti, per
disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei
riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo
trattamento economico e riguarda «particolari
condizioni di lavoro» che per la loro maggiore
gravosità (lavoro in turni, nelle terapie
intensive, nei servizi di malattie infettive) sono
state ritenute meritevoli di un compenso
giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul
piano logico non sussiste alcuna
incompatibilità fra i due istituti. La ratio della
maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va
individuata, come detto, nella evidente
maggiore gravosità del lavoro prestato sempre
su turni variabili, gravosità che si accresce
allorquando la prestazione venga richiesta in
ora notturna o in giorno festivo;
Nello stesso senso:
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/com
parti/comparto-della-sanita/orientamenti-
applicativi/7584-sanita-comparto-
turnazioni/9852-csan39a.html

L’insegnante ritardatario non
necessariamente è responsabile del danno
agli alunni
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Trentino Alto Adige, sentenza n. 2/2021
Le accuse mosse dalla Procura attrice
appaiono destituite di fondamento in ordine al
rapporto di causalità; ciò, in virtù della palese
interruzione del nesso causale tra condotta
(ritardo all’appuntamento) ed evento (gravi
lesioni riportate dall’alunno in seguito
all’incidente); questo, infatti, è completamente
estraneo all’inadempimento degli obblighi di
servizio contestati al convenuto, avendo
seguito un percorso causale sopravvenuto, del
tutto nuovo e separato.
L’interruzione del nesso causale tra la condotta
e l’evento si è verificata, infatti, con il
sopravvenire di una serie causale autonoma,
ossia di un percorso causale completamente
atipico, di carattere anomalo ed eccezionale,
da solo sufficiente a determinare l’evento.
In altri termini, le importanti lesioni riportate
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dall’alunno sono state determinate da fattori
causali sopravvenuti, completamente estranei
all’inadempienza del convenuto.
Invero, non avendo il OMISSIS OMISSIS
“preso in carico”, assumendone la custodia, i
suoi studenti (nei confronti dei quali non
poteva quindi esercitare alcuna vigilanza,
tant’è che li ha incontrati solo dopo che
l’incidente era già avvenuto), non solo non
risulta dimostrato l’“elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica” che
la condotta alternativa a quella contestata
avrebbe evitato il danno, ma neppure il criterio
di collegamento eziologico del “più probabile
che non” appare soddisfatto, in quanto nel
momento in cui il dirigente scolastico e i
colleghi del OMISSIS OMISSIS hanno preso
la decisione non solo di effettuare l’escursione
invernale OMISSIS OMISSIS OMISSIS e di
non disdire la gita scolastica per il cattivo
tempo, ma anche di non aspettare l’arrivo
dell’insegnate ritardatario, si è dato luogo ad
una serie causale completamente autonoma,
del tutto avulsa dalla condotta negligente
contestata al convenuto.
In conclusione, alla luce delle considerazioni
sopra svolte ritiene il Collegio che la domanda
della Procura regionale non possa trovare
accoglimento e che il convenuto debba essere
dichiarato esente da responsabilità
amministrativa e mandato assolto da ogni
addebito per carenza del nesso causale.

Se non si completa il ciclo della valutazione,
le indennità di risultato costituiscono danno
erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n 134 del 3
febbraio 2021
Emerge che il Comune, fin dal 2013, era
dotato di una chiara e completa disciplina
relativa ai presupposti e alle modalità per il
riconoscimento della retribuzione di risultato
ai dipendenti titolari di posizione organizzativa.
Dalle Relazioni riportate si evince, con
altrettanta chiarezza, per un verso, che, per gli
anni in contestazione, tali presupposti non si
erano concretizzati e le modalità non erano
state rispettate, e, per altro verso, che i
dipendenti titolari delle posizioni organizzative,
seppure non interamente responsabili, avevano

comunque avuto un ruolo nella mancata
conclusione del ciclo di gestione della
performance.
Non risulta che le posizioni organizzative
avessero operato tutte in modo collaborativo
ed impeccabile al fine di conseguire gli
obiettivi, sia pure provvisori, fissati e al fine di
consentire la tempestiva e corretta valutazione
dei risultati, secondo le modalità
normativamente previste.
Sicché, risulta del tutto arbitraria e
irragionevole la decisione del Sindaco di
conferire alle predette posizioni organizzative
la retribuzione di risultato per le annualità in
contestazione, sia pure in misura minima.
Avendo, il Sindaco, disposto il pagamento
delle retribuzioni di risultato in assenza dei
presupposti di legge, è evidente il nesso
causale con il danno derivante dall’indebito
esborso delle relative somme

La positività al COVID19 non è motivo
sufficiente per il rinvio della prova di
concorso: in ogni caso si è esclusi.
TAR Pescara, ordinanza 53 del 3 febbraio
2021
L’A.S.L. aveva rigettato la richiesta di rinvio
della prova pratica (ed eventualmente orale),
avanzata in ragione della positività al
COVID19 della concorrente, insieme al suo
atto presupposto, il bando di concorso, con cui
la Asl ha indetto concorso pubblico
per un posto di collaboratore professionale
sanitario – fisioterapista, stabilendo, all’art. 9,
l’esclusione dei candidati non presenti alla
prova scritta anche per causa di forza
maggiore o caso fortuito e non prevedendo la
possibilità di fissare una sessione suppletiva in
favore di candidati impossibilitati a presentarsi
siccome collocati in isolamento fiduciario
ovvero in quarantena in applicazione delle
vigenti misure sanitarie di prevenzione
epidemiologica.
Emerge che allo scopo di preservare il regolare
svolgimento delle procedure concorsuali
pubbliche dagli effetti della situazione
emergenziale in atto, è stata introdotta una
disciplina di settore che discrimina i casi in cui
si rende opportuna la sospensione delle prove
che richiedono la presenza contestuale dei
candidati, da quelli in cui essa non opera per
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esigenze di natura prioritaria in quanto
correlate alla necessità di assicurare una celere
copertura dei posti disponibili.
In tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a
livello normativo con riferimento ad eventuali
impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid
per cui, ferma restando nella specie la
salvaguardia delle garanzie fatte proprie
dall’amministrazione, nel settore sanitario
relativo al concorso in esame appare
comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di
pronta conclusione della selezione che
resterebbe inibita per effetto di eventuali
deroghe in funzione dello svolgimento delle
prove suppletive richieste.
Pertanto va respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione sopra descritta.

La garanzia della prevedibilità della
sanzione può condurre a escludere la
“retroattività occulta” e il danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, sentenza n. 86 del 9 febbraio
2021
Il convenuto ha ricostruito il quadro normativo
e giurisprudenziale esistente al tempo dei fatti
in contestazione, evidenziando che, “nel
periodo tra la fine degli anni novanta e il 2005
nessuna pronuncia delle Sezioni giurisdizionali
regionali, nè delle Sezioni di appello della
Corte dei Conti aveva cristallizzato il principio
che per i casi di singoli incarichi della P.A. ad
avvocati del libero foro fosse applicabile la
normativa dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (gia
D.Lgs. n. 29/1993).
Piuttosto, era stata affermata, sia pure in via
implicita, la possibilità e facoltà per gli Enti
non soggetti al patrocinio legale
dell’Avvocatura di Stato di conferire singoli
incarichi defensionali a singoli professionisti,
su base fiduciaria”.
La difesa evidenzia che il principio della non
conferibilità di incarichi legali, se non a
particolari condizioni e con specifiche forme,
ha iniziato ad affermarsi dal 2010. E, quindi,
l’applicabilità dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001
agli incarichi legali defensionali conferiti dai
Comuni è un orientamento giurisprudenziale
sopravvenuto rispetto ai fatti oggetto del
presente giudizio.
In sostanza, si tratta un principio di

acquisizione successiva rispetto alla condotta
posta in essere dal convenuto. Ciò che vale a
escludere la rimproverabilità soggettiva del
convenuto stesso.
Il Collegio ritiene che debba trovare
applicazione il principio di prevedibilità degli
effetti della propria condotta.
Si tratta di un principio che trova
riconoscimento nella giurisprudenza della
Corte EDU e al quale si collegano i valori
dell’accessibilità (accessibility) della norma
violata e della prevedibilità (foreseeability)
della sanzione: accessibilità e prevedibilità si
riferiscono non alla sola astratta previsione
della legge, ma anche alla norma “vivente”,
quale risulta dall’applicazione e dalla
interpretazione dei giudici.
Quest’ultima assume un ruolo decisivo nella
precisazione del contenuto e dell’ambito
applicativo della norma.
Accessibilità, conoscibilità del precetto e
prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie
sono le parole chiave nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo.
La prevedibilità abbraccia non solo il
momento della formazione della norma, ma
anche quello dell’interpretazione della norma
stessa.
La legge necessita di essere precisata nei suoi
contorni applicativi dalle decisioni dei giudici
chiamati a darvi o a non darvi applicazione.
La giurisprudenza assume quindi un ruolo co-
formativo e, al contempo, con-formativo della
norma: al giudice è affidata la responsabilità di
orientare la condotta dei consociati, i quali
hanno diritto di fare affidamento
sull’interpretazione del precetto fornita dalla
giurisprudenza e di regolare conseguentemente
il proprio comportamento, senza rischiare di
essere sorpresi ex post da un’interpretazione
della norma non prevedibile al momento della
condotta.
Il principio di prevedibilità importa il divieto
di considerare come illecito un fatto che,
secondo l’interpretazione della norma vigente
al momento del fatto, non costituiva al tempo
un illecito.
La dimensione del principio di prevedibilità,
elaborato in materia penale, per la sua valenza
assiologica e per il suo fondamento
sovranazionale (art. 7 CEDU), abbraccia anche
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l’ambito della responsabilità amministrativa,
che della responsabilità penale condivide il
carattere sanzionatorio di una condotta
antigiuridica (oltre che risarcitorio del danno
conseguenza).
La garanzia della prevedibilità porta quindi
escludere a livello applicativo il fenomeno
della “retroattività occulta”.
Queste considerazioni indirizzano il Collegio
nella direzione di escludere la responsabilità
del convenuto per mancanza di colpa grave.

Anche se è prescritto il danno erariale, gli
atti illegittimi possono provare la colpa
nell’adozione degli atti successivi
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia, sentenza n. 154 del 9 febbraio
2021
La Procura avviava specifica attività istruttoria,
acquisendo dal Comune i provvedimenti di
nomina degli esperti nel periodo 2012-2016.
Dall’esame della documentazione pervenuta il
P.M. contabile ravvisava la sussistenza di
elementi di criticità per cui procedeva ad
acquisire anche i provvedimenti di nomina
degli esperti degli anni successivi al 2016 e
tutta la documentazione pertinente agli
incarichi di esperto affidati dai Sindaci del
Comune dal 2012 al 2018.
Dall’analisi della documentazione acquisita
emergeva che il Sindaco dal 2012 fino al 2016
aveva conferito e prorogato in modo reiterato
diversi incarichi di esperto in violazione dei
richiamati limiti legali.
Per questi incarichi non risultavano agli atti
del Comune né il curriculum degli esperti, né
il disciplinare d incarico né alcuna relazione
sulle attività svolte dagli esperti incaricati, i
quali peraltro apparivano essere privi di un
titolo di istruzione universitaria. In ogni caso
la spesa sostenuta dal Comune per questi tre
esperti si collocava al di fuori del periodo
prescrizionale quinquennale per cui tali
incarichi non erano oggetto di contestazione da
parte della Procura ai fini del danno ma solo ai
fini della prova dell’elemento soggettivo del
convenuto.

Gli incarichi in staff non possono
sovrapporsi alle competenze degli uffici

Corte dei Conti, sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n. 23 dell’11 febbraio 2021
Il Sindaco di un Comune è stato chiamato a
rispondere del pagamento della somma di euro
21.611,52, oltre rivalutazione ed interessi
legali, per aver conferito alla Dott.ssa
X l’incarico di esperto del Sindaco su materie
ritenute generiche e precisamente: 1) bilancio
e contabilità; 2) programmazione finanziaria; 3)
tributi locali, tutte rientranti, secondo i primi
giudici, tra i compiti “ordinariamente affidati
al personale compreso nell’organico dell’ente”.
Al riguardo, la giurisprudenza del Giudice
d’Appello è costante nell’affermare che “gli
incarichi di collaborazione esterna non
possono consistere in forme di supporto alla
struttura amministrativa dell’ente locale” e non
possono legittimamente avere ad oggetto
l’espletamento di compiti gestionali, sottratti
alla competenza funzionale del sindaco e degli
altri organi politici (cfr. Sezione di Appello per
la Regione Siciliana n.21/A/2019 e le altre
sentenze del medesimo Collegio, in essa
richiamate, n.206/A/2008, 196/A/2009,
195/A/2010, 389/A/2014, 27/A/2016 e
48/A/2017).
Correttamente i Giudici di prime cure hanno
sottolineato, da un lato, la genericità
dell’oggetto dell’incarico conferito all’esperto
e, dall’altro, la sovrapposizione di
quest’ultimo alle competenze gestionali ed
amministrative riservate agli Uffici dell’ente
locale.
Non è superfluo sottolineare che, in questa
sede, non viene messa in discussione la
professionalità e la competenza della Dott.ssa
X, bensì la legittimità dell’incarico conferitole
dal Sindaco

Dopo trent’anni dai reati, non c’è più
interesse a licenziare un dipendente
pubblico già in pensione
Consiglio di Stato, sentenza n. 1633 del 25
febbraio 2021
Il 5 novembre 1996 ad un dipendente pubblica
era stata applicata la sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso, perchè
colpevole del reato di falsità ideologica in atti
pubblici per il quale era stato condannato in
via definitiva con sentenza della V Sezione
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penale della Corte di Cassazione n. 1630 del
17 febbraio 1995.
Il dipendente impugnava con successo il
licenziamento, in particolare eccependo che la
contestazione degli addebiti, effettuata con
nota n. 8948 del 10 luglio 1996, era tardiva, in
quanto intervenuta oltre il termine di 20 giorni
previsto dall’art. 25, co. 8, del C.C.N.L. del
1995, il quale rinvia ai termini decorrenti dalla
data di conoscenza della sentenza.
L’amministrazione, infatti, era venuta a
conoscenza, prima, della sentenza del
Tribunale Penale di Roma del 22 ottobre 1991,
poi, della sentenza della Corte di Appello di
Roma in data 16 dicembre 1993 e,
successivamente, per il tramite del proprio
settore avvocatura, in data 27 marzo 1996, di
quella della Corte di Cassazione, ma la
contestazione degli addebiti era avvenuta solo
con nota n. 8948 del 10 luglio 1996.
Infine, con determinazione del 21 luglio 2014
il dipendente è stato ormai posto a riposo con
decorrenza dal 1 ottobre 2014 per sopraggiunti
limiti di età, conseguendo il relativo
trattamento pensionistico.
Il dipendente, pertanto, di fronte all’ennesimo
ricorso dell’amministrazione chiedeva la
declaratoria della sopravvenuta carenza di
interesse all’appello, ricordando come la
effettività della prestazione lavorativa svolta
renda applicabile l’art. 2126 c.c., che produce
effetto anche sul trattamento pensionistico
Il collegio ha ritenuto assorbente l’eccezione
sollevata dall’appellato in ordine alla
sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione dell’appello.
Come già chiarito dal Consiglio di Stato, «La
regola, dettata dall’art. 2126 c.c., di ampia
salvaguardia della prestazione resa in fatto dal
lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla
stessa esistenza del titolo costitutivo, copre
non solo la prestazione nel sinallagma
retributivo, ma si estende anche agli ulteriori
effetti pensionistici e previdenziali, che nella
retribuzione stessa e nel suo assoggettamento
a contribuzione trovano il momento genetico e
ad essa sono legati in rapporto di
consequenzialità, e trova inoltre applicazione
anche per i periodi in cui il rapporto di
impiego si è svolto in virtù di provvedimento
cautelare del giudice amministrativo, cui poi

ha fatto seguito il rigetto del ricorso» (Cons.
Stato, n. 2285 del 2014).
Nessun vantaggio, pertanto, potrebbe rivenire
all’Amministrazione appellante
dall’accoglimento dei ricorsi stante che
comunque rimarrebbe ferma finanche la
posizione retributiva e contributiva
previdenziale del dipendente, ormai in
congedo da anni. Ciò anche in relazione alla
sospensione cautelare disposta in verità in
apparente dispregio della decisione sospensiva
del T.A.R. – non potendo la normativa essere
interpretata in senso elusivo della stessa,
siccome sostenuto dalla Regione – non avendo
essa pure trovato applicazione, come
riconosciuto dall’appellato. In sintesi, né il
licenziamento, disposto con provvedimento
che almeno formalmente evocava normativa
dichiarata incostituzionale, né la seconda
sospensione cautelare (una volta confermata la
legittimità della prima) hanno avuto alcuna
effettiva conseguenza, essendo stata anche tale
misura sospesa con ordinanza del T.A.R. del
17 aprile 1997, n. 1157, di accoglimento della
domanda cautelare proposta dal ricorrente in
primo grado, confermata in parte
qua dall’ordinanza della Sezione IV del
Consiglio di Stato n. 279 del 16 febbraio 1999,
che ha accolto l’appello limitatamente agli
effetti della non corresponsione degli
emolumenti arretrati inerenti periodo di
sospensione cautelare decorrente dal 14
giugno1994.
Per quanto sopra detto, il Collegio ritiene gli
appelli improcedibili per sopravvenuta carenza
di interesse, stante l’avvenuto collocamento a
riposo del dipendente appellato a far data dal 1
ottobre 2014 e la rilevata mancanza di
conseguenze, anche economiche, dei
provvedimenti interinalmente disposti.

Anche alla somministrazione di lavoro
invalida nella PA, si applicano i criteri di
risarcimento previsti per i contratti
a termine
Corte di Cassazione, sentenza n. 3815 del 15
febbraio 2021
Il diritto interno regola la somministrazione di
lavoro a termine invalida secondo modalità
comuni, nei riguardi dell’utilizzatore, a quelle
previste per il caso in cui ab origine il datore di
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lavoro sia ricorso a contratti a termine
illegittimi, va da sé che, allorquando la parte
faccia valere, verso la P.A. utilizzatrice, la
violazione di norme, quale è quella sulla
“causale” del contratto di somministrazione,
preposte a prevenire l’abusiva stipulazione di
contratti a termine, deve applicarsi il principio
di diritto enunciato da Cass. SU 15 marzo
2016 n. 5072 secondo cui «nel regime del
lavoro pubblico contrattualizzato in caso di
abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo
determinato da parte di una pubblica
amministrazione il dipendente, che abbia
subito la illegittima precarizzazione del
rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando
il divieto di trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del
danno previsto dalla medesima disposizione
con esonero dall’onere probatorio nella misura
e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n.
183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura
pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8».
E’ ben vero che il punto 4 del preambolo
all’Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/Ce sul lavoro a termine afferma che
esso non si applicherebbe ai contratti a tempo
determinato stipulati attraverso un’agenzia di
lavoro interinale (ipotizzando soltanto un
successivo specifico accordo in proposito) e
che la Corte di Giustizia ha escluso che di per
sé i contratti di lavoro a termine stipulati in
sede di somministrazione siano soggetti
all’applicazione della Direttiva 1999/70/CE
(Corte di Giustizia 11 aprile 2013, causa C-
290/12, Della Rocca). Ciò significa però
soltanto che non è prevista un’applicazione
diretta di tale direttiva al lavoro somministrato.
Non è invece esclusa la possibilità di
riconoscere l’operatività di regole risarcitorie
identiche a quelle ricavate nel contesto
generale dei contratti a termine illegittimi con
la P.A. e ciò proprio per il fatto che il diritto
interno, come si è visto, persegue il fine
preventivo dell’abuso, nel contesto
contrattuale della somministrazione di lavoro,

riportando la disciplina, sia prima che dopo
l’intervento della Direttiva 2008/104/CE, data
la contiguità dei fenomeni, a quella del
contratto a termine con clausola di durata
illegittima. Tutto ciò consente, attraverso
un’applicazione – questa volta “indiretta” –
dell’art. 32, co. 5 cit., di disattendere anche la
seconda parte del motivo di impugnazione,
avendo la Corte territoriale correttamente
proceduto ad applicare tale norma al contesto
dei plurimi rapporti a termine intercorsi

Per il salario accessorio il nuovo limite è il
valore pro-capite del 2018, mentre il valore
del 2016 è il limite minimo inderogabile
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Campania, deliberazione n. 23
del 22 febbraio 2021
La Sezione ritiene di rifarsi integralmente a
parere collegiale, (nr. 97 del 2020) secondo cui:
“In questo nuovo quadro normativo,
coordinando le due disposizioni citate circa il
limite al trattamento accessorio (art. 23,
comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma
2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne
risulta è la seguente: il riferimento base è
previsto dall’art. 23, comma 2, cit. (indicato
nell’anno 2016); questo dato deve, poi, essere
adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in
modo da assicurare l’invarianza nel tempo del
valore medio pro-capite del 2018. In tal modo,
superando definitivamente il limite del
trattamento accessorio del 2016, e
costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si
garantisce a ciascun dipendente un valore
medio, in caso di assunzione di nuovi
dipendenti, tale che all’incremento del numero
dei dipendenti, l’ammontare del trattamento
accessorio cresca in maniera proporzionale.
Qualora, invece, il numero di dipendenti
dovesse diminuire non è possibile scendere al
di sotto del valore – soglia del trattamento
accessorio del 2016. La norma prevista dall’art.
23, c .2, D.Lgs. n. 75 del 2007 cit., rimanendo
in vigore, non deve più essere considerata
come valore assoluto da prender e a
riferimento, bensì come il limite minimo
inderogabile, al di sotto del quale non è
possibile riconoscere il trattamento accessorio;
e ciò anche in considerazione del fatto che,
trattandosi di un trattamento accessorio ormai
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maturato, esso rappresenta un diritto quesito
che non può essere negato, in caso di
diminuzione di dipendenti.Del resto, il D.M.
17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione,
che “è fatto salvo il limite iniziale, qualora il
personale in servizio sia inferiore al numero
rilevato al 31 dicembre 2018”.

In caso di esibizione di titoli falsi, va
restituita la retribuzione per intero,
compresi gli oneri contributivi
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza n. 211 del 25
febbraio 2021
Dagli atti acquisiti in istruttoria, sarebbe
emerso che la sig.ra X, con artifici e raggiri,
consistiti nella produzione di un falso
certificato di specializzazione polivalente,
asseritamente conseguito l’Università degli
Studi di Torino, avrebbe indotto in errore
l’USR per la Sicilia circa l’effettivo possesso
del titolo necessario per l’assunzione a ruolo
tra i docenti di sostengno psicofisici, così
conseguendo l’ingiusto profitto dell’indebita
assunzione, con correlato danno per il Servizio
scolastico che reclutava un docente carente del
titolo e della formazione specifica richiesta.
La Procura regionale ha, peraltro, evidenziato
che la convenuta era stata già coinvolta, per
fatto analogo, in un precedente procedimento
penale a seguito della produzione, in allegato
alla domanda presentata per di un certificato di
una Università romana, attestante il
superamento finale di un Master di durata
annuale che le avrebbe consentito di
conseguire un punteggio superiore per il
collocamento in graduatoria. In quel caso, a
seguito di appositi controlli svolti in seno alla
stessa Università, emergeva che il documento
acquisito agli atti della procedura risultava
alterato. Per tale motivo, in data 12/10/2011, la
sig.ra X è stata esclusa dalle graduatorie
provinciali ad esaurimento nella scuola
primaria agli alunni con deficit psico-fisici. La
stessa è stata, tuttavia, successivamente
reinscritta, previa decurtazione del punteggio
già attribuito.
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la
Pubblica Amministrazione non richiede e non
remunera una prestazione qualsiasi, ma la
specifica prestazione dedotta in contratto,

discendente da norme imperative, con
standards qualitativi, di professionalità e
quantitativi predeterminati; la carenza di tali
standards, nel caso specifico la professionalità
richiesta, rende la prestazione lavorativa del
tutto inadeguata alle esigenze amministrative e
la controprestazione, ovvero la retribuzione
corrisposta, non risulta correlata alla
prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto
meno il relativo rapporto sinallagmatico (cfr.
tra le altre Corte dei conti, Sez. giur. per la
Regione Siciliana sent. n. 2952/2010,
confermata da Corte d’Appello per la Regione
Siciliana sent. n. 243/A/2012).
Pertanto, la causa del contratto di lavoro
sottoscritto in assenza dei requisiti necessari
per legge all’instaurazione del relativo
rapporto, deve ritenersi in concreto, illecita per
contrarietà a norme imperative e, nel caso in
esame, non può conseguentemente
riconoscersi la tutela di cui all’art. 2126 c.c. in
favore della sig.ra X.
Quindi il Collegio ritiene che l’obbligo di
restituzione dell’indebito debba riguardate
integralmente le retribuzioni percepite e non
possa trovare accoglimento la richiesta di
riduzione del danno in misura pari alle ritenute
previdenziali (cfr. da ultimo Corte dei conti,
Sez. I Appello, sent. n. 25 del 05/02/2021).

In caso di sospensione facoltativa, la
mancata attivazione del procedimento
disciplinare fa sorgere il diritto alla
restitutio in integrum. Idem per la
sospensione obbligatoria non necessitata
Corte di Cassazione, sentenza n. 4411 del 18
febbraio 2021
In riferimento alla sospensione facoltativa
disposta a seguito di procedimento penale
questa Corte, con orientamento consolidato
(fra le altre, Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013,
26287/2013, 13160/2015, 9304/2017,
10137/2018, 20708/2018, 7657/2019,
9095/2020) ed in linea con i principi affermati
dalla giurisprudenza amministrativa ( CdS, Ad
plen. 28.2.2002 nr.2) e costituzionale (Corte
Cost. 6 febbraio 1973 n. 168), ha chiarito che
la sospensione cautelare, in quanto misura
interinale, ha il carattere della provvisorietà e
della rivedibilità, nel senso che solo al termine
e secondo l’esito del procedimento disciplinare
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si potrà stabilire se la sospensione preventiva
applicata resti giustificata e debba sfociare
nella destituzione o nella sospensione
disciplinare, ovvero debba venire caducata a
tutti gli effetti.
In particolare, ogni qualvolta la sanzione
disciplinare non venga inflitta o ne sia irrogata
una di natura ed entità tali da non giustificare
la sospensione sofferta sorge il diritto alla
restitutio in integrum, che ha natura retributiva
e non risarcitoria, e ciò a prescindere dalla
espressa previsione della legge o della
contrattazione collettiva.
Si è aggiunto ( Cass. 24 agosto 2016, n. 17307;
Cass. 28 luglio 2017, n. 18849; Cass. 10
agosto 2018, n. 20708; Cass. 5 agosto 2019 nr.
20914) che l’interesse all’esercizio dell’azione
disciplinare da parte della pubblica
amministrazione permane anche nell’ipotesi di
sopravvenuto collocamento in quiescenza del
dipendente e ciò non solo per dare certezza
agli assetti economici tra le parti ma anche per
finalità che trascendono il rapporto di lavoro
già cessato, poichè il datore di lavoro pubblico
è pur sempre tenuto ad intervenire a
salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza
costituzionale nei casi in cui vi sia un rischio
concreto di lesione della sua immagine ed in
conformità ai principi costituzionali di legalità,
di buon andamento e di imparzialità della
pubblica amministrazione. Pertanto il datore di
lavoro ha l’onere di attivare (o riprendere)
l’iniziativa disciplinare al fine di valutare
autonomamente l’incidenza dei fatti già
sottoposti al giudizio penale e definire il
destino della sospensione cautelare.
Diversa disciplina è stata individuata, invece,
per le ipotesi di sospensione cautelare
obbligatoria disposta nel caso in cui il
dipendente nell’ambito del procedimento
penale venga sottoposto alla misura coercitiva
della custodia cautelare. In tal caso è stato
escluso il diritto del dipendente alla restitutio
in integrum (sul punto, Cass. 18 maggio 2020,
n. 9095; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31502;
Cass. 26 aprile 2018, n. 10137; Cass. 10
agosto 2018, n. 20708, Cass. 10 ottobre 2016,
n. 20321).
I principi sin qui richiamati, cui si intende
assicurare continuità, necessitano in questa
sede di una ulteriore riflessione, in quanto

l’articolo 4 legge 97/2001 prevede una ipotesi
di sospensione obbligatoria, come quella
conseguente alla adozione di misure custodiali
penali, non accompagnata, tuttavia, dalla
impossibilità oggettiva ed assoluta del
lavoratore a rendere la prestazione, come
accade in ipotesi di sottoposizione a misura
restrittiva della libertà personale. Ritiene il
Collegio che in tale evenienza debbano
applicarsi i principi enunciati per la
sospensione facoltativa.

Il procedimento disciplinare può arrivare
anche dopo anni, se c’è un’indagine penale
Corte di Cassazione, sentenza n 5478 del 26
febbraio 2021
Un dipendente del Comune con la qualifica di
agente della polizia municipale chiedeva
dichiararsi la nullità del licenziamento senza
preavviso intimatogli dal datore di lavoro il 19
luglio 2016, con effetto dal 16 agosto 2016.
Esponeva che con atto del 30 giugno 2016
l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)
gli aveva contestato tre episodi del 5 novembre
2011, 11 novembre 2011, 14 marzo 2013. di
falsa attestazione della presenza in servizio ai
sensi dell’art. 55-quinquies. comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI); che l’UPD„ con
provvedimento prot. n. 35518 del 2016, aveva
disposto la sanzione del licenziamento senza
preavviso a decorrere dal 16 agosto 2016
Il Comandante della Polizia municipale, aveva
dato il via alle indagini mediante denuncia nel
novembre 2011 ai Carabinieri, e dunque la
prima acquisizione della notizia era
antecedente al 22 marzo 2016, giorno in cui è
stato trasmesso al Comandante l’avviso di
conclusione delle indagini relative al
procedimento penale a carico del dipendente.
La Corte ha affermato che il Comandante della
Polizia municipale, nel 2011, allorché aveva
provveduto a denunciare le anomalie nelle
prestazioni del servizio da parte di diversi
agenti della Polizia municipale, poteva avere
solo una astratta percettibilità o conoscibilità
dei fatti che non consentiva una precisa
contestazione degli addebiti, e che solo a
seguito della cristallizzazione dei tempi e delle
modalità delle condotte nel capo di
imputazione contenuto nell’avviso di
conclusione delle indagini ex art. 415 bis, cod.



proc. pen., l’Amministrazione comunale aveva
appreso la notizia qualificata delle infrazioni
commesse dal dipendente per avviare il
procedimento disciplinare.

Il buono pasto non è legato all’orario del
pasto, ma alla durata del turno eccedente le
6 ore
Corte di Cassazione, sentenza n. 5547 del 1
marzo 2021
Già con sentenza in data 18 dicembre 2018 nr.
906 la Corte d’Appello di Messina confermava
la sentenza del Tribunale della stessa sede, che
aveva accolto la domanda proposta da
un dipendente turnista della Azienda
Ospedaliera, accertando il suo diritto alla
erogazione dei buoni pasto per ogni turno
lavorativo eccedente le sei ore.
L’Azienda impugnava la sentenza ritenendo
che il lavoratore non avrebbe potuto usufruire
del servizio di mensa istituito dalla Azienda
Ospedaliera perché, svolgendo turni
pomeridiani o serali, non poteva essere
sospeso il servizio di assistenza e non vi era un
servizio di mensa serale.
La Suprema Corte, accogliendo le ragioni del
dipendente, ha convenuto sul fatto che la
«particolare articolazione dell’orario di
lavoro» è quella collegata alla fruizione di un
intervallo di lavoro.
La stessa difesa di parte ricorrente lega il
diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta
lavorativa ma assume che la norma
contrattuale richiederebbe, altresì, che la
attività lavorativa sia prestata «nelle fasce
orarie normalmente destinate alla
consumazione del pasto»; una eventuale
volontà della parti sociali in tal senso sarebbe
stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l’
indicazione di fasce orarie di lavoro che danno
diritto alla mensa, fasce che non sono, invece,
previste.
La interpretazione esposta, secondo cui il
diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2,
CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al
diritto alla pausa, è coerente con i principi già
enunciati da questa Corte, con sentenza 28
novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle
previsioni dell’articolo 40 CCNL 28 maggio
2004 del Comparto Agenzie Fiscali.

Nulla vieta alla PA di integrare le prove del
procedimento disciplinare con gli atti del
procedimento penale
Corte di Cassazione, sentenza n 6221 del 5
marzo 2021
E’ stato osservato (Cass. 5284/2017) che
l’onere che incombe sul datore di lavoro di
provare la effettiva realizzazione, da parte del
lavoratore, delle condotte oggetto di
contestazione disciplinare, attiene non alla
procedura disciplinare ma a quella della,
eventuale, fase di impugnativa giudiziale del
licenziamento da parte del lavoratore e che,
ferma l’immutabilità della contestazione
disciplinare, non è impedito al datore di lavoro
di richiedere nel giudizio la acquisizione di
prove che non siano emerse nel corso del
procedimento disciplinare, integrando, ad
esempio, la produzione documentale o
richiedendo la escussione di testimoni le cui
dichiarazioni non siano state acquisite già nel
corso del procedimento stesso (Cass.
19183/2016).
Venuta meno, infatti, per effetto della
disciplina contenuta nell’art. 55 ter del D.Lgs.
n. 165 del 2001, la cosiddetta pregiudiziale
penale e regolato per legge il possibile
conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55
ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla
impedisce alla P.A. di avvalersi, per
dimostrare la fondatezza della contestazione
disciplinare, degli atti del procedimento penale

In tema di malpractice medica, una
transazione palesemente irragionevole
interrompe il nesso causale con l’operato
dei sanitari
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Piemonte, sentenza n. 61 del 5 marzo
2021
Affinché la transazione possa fondare la
richiesta risarcitoria, essa non deve fondarsi su
scelte irragionevoli, arbitrarie, illogiche o
abnormi, ma al contrario deve costituire il
frutto legittimo di una ponderata valutazione,
finalizzata a salvaguardare gli interessi
patrimoniali pubblici mediante una ragionata
analisi del rapporto costi/benefici in relazione
alla dinamica del caso concreto (cfr., ad es.,
Sez. II App. n. 67 del 2020 e 741 del 2018;
Sez. III App. nn. 536 del 2017 e 53 del 2017 e
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Sez. App. Sicilia n. 271 del 2013; in questi
termini anche Sez. Piemonte n. 77/2019).
Infatti, in presenza di una transazione
palesemente irragionevole, essa
interromperebbe il nesso causale tra l’operato
dei sanitari ed il danno rappresentato
dall’esborso economico conseguente
all’accordo transattivo.
Fatta tale premessa, occorre considerare che
nella fattispecie in esame la transazione è
avvenuta all’interno di un procedimento
tecnico preventivo promosso dal sig. M. senza
che, tuttavia, si sia svolto un accertamento
tecnico peritale.
Dunque, non solo non sono stati sentiti i
sanitari coinvolti, i quali ben avrebbero potuto
fornire informazioni ed elementi tecnici
necessaria a sostenere una valida difesa
processuale, ma neppure si è ritenuto di
attendere lo svolgimento della consulenza
tecnica che, peraltro, il Giudice del
procedimento civile aveva già disposto.
Vi è da supporre, pertanto, che l’Azienda
Sanitaria si sia determinata alla transazione, in
difetto di qualunque accertamento giudiziale,
sulla base della considerazione dell’esistenza
di un grave errore medico, di una più che
probabile soccombenza giudiziaria.
Tuttavia, tale eventualità sembra decisamente
smentita dalle risultanze processuali.
In ogni caso, i fatti sopra descritti portano a
ritenere non adeguatamente motivata la scelta
dell’Amministrazione di addivenire alla
transazione con il sig. M., quantomeno sotto il
profilo della valutazione dell’operato dei
sanitari oggi convenuti in giudizio.

Il risarcimento del danno per licenziamento
illegittimo, deve comprendere anche le ferie
non godute durante il licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 6319 del 8
marzo 2021
In tema di risarcimento del danno in caso di
licenziamento illegittimo, la Sezione Lavoro
ha affermato, dando seguito a quanto stabilito
dalla Corte di giustizia U.E. con la sentenza 25
giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19,
che, nell’intervallo temporale tra la data di
licenziamento e quella di reintegrazione, il
lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere
anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei

permessi e delle festività non godute, atteso
che il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par.
2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE,
come interpretati dalla Corte di giustizia, non
può essere subordinato all’effettivo
svolgimento dell’attività lavorativa qualora
tale svolgimento sia impedito da fattori
imprevedibili ed estranei alla volontà del
lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore
di lavoro, rivelatasi poi illegittima.

Violazione intramoenia: condanna per
peculato, danno erariale e danno
all’immagine
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n 137 del 31 marzo
2021
La Corte di cassazione, con sentenza 13 aprile
2018, n. 24466, aveva confermato la condanna
irrogata per il delitto di peculato dalla Corte
d’appello di Firenze (sentenza 9 dicembre
2016, n. 4277), per avere cagionato un danno
patrimoniale all’azienda sanitaria, mediante la
sottrazione di importi di spettanza
dell’amministrazione, attraverso la mancata
fatturazione delle somme pagate dai pazienti
visitati dal sanitario in regime di intra moenia,
quantificate in euro 4.500,00. Tale danno
sarebbe stato complessivamente risarcito,
secondo le risultanze dell’azienda sanitaria,
per un totale complessivo di euro 32.593,87, di
cui euro 8.650,00 per danno patrimoniale, euro
13.943,87 per spese legali ed euro 10.000,00
per danno all’immagine.
Purtuttavia, in relazione agli illeciti commessi
la Procura erariale ha azionato in misura
maggiore il danno derivante dalla lesione
all’immagine delle pubbliche amministrazioni
di appartenenza del convenuto con riferimento
alla condanna per i reati contro la pubblica
amministrazione nella sua qualità di pubblico
ufficiale, relativamente ai procedimenti penali
subiti. La Procura ha quantificato, in via
equitativa, e sulla base dei criteri elaborati in
giurisprudenza, un danno all’immagine
determinato, in relazione a entrambe le
amministrazioni di appartenenza del
convenuto, rispettivamente pari a euro
100.000,00, a danno dell’Azienda sanitaria
USL e a euro 120.000,00, a danno
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dell’Università degli Studi.
Accogliendo in parte le richieste della Procura
contabile, il Collegio ha dapprima ricordato
che la norma conferente è rappresentata
dall’articolo 1, comma 62, della legge 9
novembre 2012, n. 190, la quale prevede che
“(…) l’entità del danno all’immagine (…), si
presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente”.
Il codice di giustizia contabile ha, da ultimo,
con l’articolo 51, comma 6, dettato una
formulazione parzialmente differente dei
presupposti della relativa azione erariale (sul
punto Corte costituzionale, ordinanza 19 luglio
2019, n. 165). Le ultime disposizioni in
commento risultano, peraltro, non applicabili
alla vicenda oggetto della presente sentenza,
con la conseguenza che la disciplina
regolatrice del caso di specie sarà quella
precedente alle innovazioni successive alla
primigenia disciplina legislativa.
Nel caso di specie, come già illustrato, risulta
agli atti una condanna irrevocabile per il reato
di peculato, fattispecie criminosa
espressamente compresa dal legislatore
nell’ambito dei reati contro la pubblica
amministrazione.
Quanto alla determinazione del danno,
risultando non applicabile la quantificazione
legislativa, esso può essere fissato con ampia
utilizzazione del potere di liquidazione
equitativa. Pertanto, in parziale accoglimento
delle istanze difensive, considerato il
complesso della vicenda, l’importo oggetto
dell’appropriazione, e il parziale ristoro
intervenuto in favore della pubblica
amministrazione, il Collegio ha ritenuto di
determinare la misura del risarcimento del
danno nella misura ulteriore di euro 10.000,00

In controtendenza: la sanatoria del 2014
evita il danno erariale
Corte dei Conti, Sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n. 56 del 31 marzo 2021
Il punto focale della ratio decidendi censurato
dagli odierni appellanti è l’irrilevanza del
recupero effettuato ex art. 4 d.l. n. 16/14. I
giudici di prime cure hanno dichiarato la
irrilevanza dell’intervenuto recupero, ai sensi

dell’art. 4 d.l. n. 16/14, in quanto, nel caso di
specie, non si sarebbe verificato un effettivo
ripristino del pregiudizio subito
dall’Amministrazione alla luce di due
caratteristiche del procedimento in parola: -
sotto un profilo oggettivo, esso non
comporterebbe un effettivo incasso per il
Comune danneggiato quanto un mero
risparmio di spesa, pur se di identico
ammontare; -sotto un profilo soggettivo, non si
tratterebbe di un recupero nei confronti dei
dipendenti che avevano fruito delle indennità
contestate quanto di una riduzione del Fondo
delle risorse decentrate.
Le doglianze sul punto, espresse dalle parti
appellanti, appaiono condivisibili. Il
presupposto della responsabilità erariale
ordinaria, al di là delle specifiche ipotesi
enucleate come risarcitorie dal legislatore, è la
individuazione di un danno da risarcire.
Nessuna norma, infatti, autorizza a ritenere che
il ripiano del danno tramite risparmio di spesa,
ovvero tramite recupero a carico di soggetti
diversi dai presunti percettori delle illegittime
erogazioni, presentino una minore o diversa
efficacia nella eliminazione del pregiudizio.
Quanto alla parte della motivazione della
sentenza impugnata, secondo cui il recupero
ex art. 4 d.l. n. 16/14 non avrebbe rilievo
anche per ragioni di natura oggettiva, in
quanto costituirebbe un risparmio di spesa, va
condivisa la prospettazione della difesa che ha
diversamente opinato come le somme
recuperate ai sensi dell’art. 4 d.l. citato
vengono prelevate dal cd. Fondo risorse
decentrate, che è alimentato da specifiche
poste, fisse e variabili. Si tratterebbe, dunque,
di risparmi di spesa derivanti dalla mancata
erogazione di determinate somme ai
dipendenti, e dunque di pertinenza degli stessi.
Del resto, la natura di risparmio di spesa
attiene alla fonte da cui il citato fondo trae
origine, ma non incide sul diverso profilo del
ristoro ottenuto dalla PA, la quale, tramite il
meccanismo di cui all’art. 4 d.l. 16/14, finisce
per incamerare importi di altrui competenza.
D’altra parte, neppure il profilo cd. soggettivo,
che precluderebbe la possibilità del recupero
ex art. 4 d.l. n. 14/16, appare pertinente.
Anzitutto, a livello sistematico non appare
condivisibile la supposta necessità di una
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equivalenza tra chi abbia beneficiato delle
erogazioni illegittime e chi le restituisca. Né
appare possibile ritenere che l’unica possibile
alternativa di effettivo recupero, utile a
scongiurare la condanna, avrebbe dovuto
essere l’azione di recupero nei confronti dei
dipendenti comunali. Non v’è dubbio che la
valutazione, relativa alla attualità ed alla
esistenza del danno alla PA, va fatta sul piano
oggettivo e non certo su profili soggettivi.
Peraltro, l’auspicato recupero diretto nei
confronti dei singoli dipendenti non appariva
praticabile in ragione di una precisa scelta del
legislatore: a mente dei primi tre commi
dell’art. 4 del d.l. n. 16/14 è stata, infatti,
esclusa la possibilità di procedere alla
ripetizione dell’indebito direttamente sui
dipendenti, prevedendo 39un meccanismo
sostitutivo. Si tratta, infatti, della peculiare
responsabilità c.d. collettiva degli stessi
dipendenti in luogo di quella dei singoli che si
radica nell’art. 4 d.l. citato, mediante il
prelievo dal Fondo collettivamente riferibile
agli stessi lavoratori e dagli stessi alimentato.
È lo stesso legislatore che ha previsto tale
possibilità di ristoro della PA che è sottoposta
ad alcuni paletti e condizioni, tra questi la
condizione che, al momento in cui è iniziato il
recupero, non fosse intervenuta pronunzia di
condanna contabile. Al riguardo, basta
considerare che, prima ancora della pronunzia
di condanna, l’Amministrazione aveva
provveduto a recuperare una somma ben
maggiore di quella contestata e, ancor di più,
rispetto a quella comminata. Del resto, se fosse
possibile confermare la sentenza di condanna
degli amministratori, nonostante il già disposto
recupero citato sul Fondo, allora la PA
danneggiata, oltre a beneficiare del ristoro
intervenuto per scelta del Legislatore ex d.l.
16/14, finirebbe anche per incamerare importi
di altrui competenza. In altri termini, è vero
che il precitato meccanismo ex d.l. 14/16 non
potrebbe avere effetto sanante ex tunc, dunque
legittimamente l’Azione della Procura era stata
avviata, ma già prima della declaratoria di
condanna in primo grado, alla luce delle dianzi
espresse considerazioni, doveva reputarsi utile
per ritenere implausibile l’esistenza attuale di
un danno da risarcire. Per le ragioni sopra
esposte e per le modalità enunciate, assorbito

l’esame degli altri motivi di gravame, il
Collegio ritiene fondate le doglianze esaminate
e, in accoglimento degli appelli, per l’effetto,
in riforma della sentenza n. 157/2020, dichiara
prosciolti da ogni addebito gli odierni
appellanti, essendo intervenuto il recupero
dell’ipotizzato danno erariale mediante il
descritto meccanismo delineato dal Legislatore
come previsto dal d.l. 16/14.
In senso contrario:
Progressioni economiche orizzontali, danno
erariale e “condono” del 2014. La Corte dei
Conti tira dritto e condanna i dirigenti
La “sanatoria” dei contratti decentrati del 2014
non fa venir meno il danno erariale

Anche l’apparenza conta in tema di
incompatibilità e conflitto di interessi
Consiglio di Stato, sentenza n. 2759 del 6
aprile 2021
È legittimo il diniego di nomina di Presidente
di un Tar monosezionale, opposto dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa al magistrato la cui figlia ha
esercitato la professione di avvocato presso lo
stesso Tar, con contenzioso ancora pendente, a
nulla rilevando che la stessa abbia assunto
l’impegno a non esercitare più presso detto
Tribunale, essendo configurabile una
presunzione assoluta di incompatibilità di sede
per i presidenti di uffici giudiziari
monosezionali, che non consente di pervenire
alla soluzione per cui l’impegno personale
dell’avvocato-congiunto di astenersi da ogni
attività, anche stragiudiziale, nel campo del
diritto amministrativo, dismettendo altresì gli
incarichi già affidatigli, sia idonea a rimuovere
lo stato di incompatibilità voluto dalla legge a
tutela non solo della sostanza, ma anche della
semplice apparenza dell’imparzialità e della
terzietà del giudice, non meno importanti per
la tranquilla fiducia che i cittadini debbono
poter riporre nella giustizia

In caso di malpractice medica, in sede civile
è rilevante la colpa lieve, in sede contabile
solo la colpa grave
Corte dei Conti, sentenza n. 13 del 2 aprile
2021
Bisogna verificare se il danno subito dal
paziente che ha determinato una perdita nel
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patrimonio dell’ASL possa o meno essere
imputato alla condotta gravemente colposa del
convenuto.
Come è noto a livello civilistico la colpa è
rilevante anche ove sia lieve (art. 2043 c.c.).
Nel diritto contabile, invece, la responsabilità
amministrativa è imputata per colpa grave (art.
1 legge 20/1994).
Ciò giustifica come l’affermazione di
responsabilità ai sensi delle regole civilistiche
possa, senza alcuna incompatibilità o conflitto
tra valutazioni, essere affiancata da un giudizio
di non colpevolezza basato sull’applicazione
delle regole contabili.
Correttamente il convenuto, sin dalla fase
preprocessuale, ha segnalato che le perizie su
cui la Procura regionale aveva fondato le
proprie contestazioni avessero evidenziato la
complessità e la difficoltà del caso concreto.
La giurisprudenza contabile consolidata
chiarisce che in presenza di fattispecie
complesse, l’indagine sulla colpa grave deve
essere accurata e attenta, dovendosi escluderla
proprio ove la decisione da assumere sia
difficile, in quanto le vie decisorie ipotizzabili
sono diverse ed eterogenee, tutte validamente
sostenibili (trattandosi di regole c.d. tecniche
opinabili in quanto fondate su scienze non
esatte). A ciò si aggiunga, come puntualmente
segnalato dal convenuto, che le stesse relazioni
peritali mettono in evidenza come la soluzione
sposata nel referto sia stata fatta propria dagli
specialistici (anche qui facendo emergere
come la soluzione del referto potesse essere in
qualche misura sostenibile alla luce delle
specificità del caso concreto). Non può essere
poi escluso un errore dei sanitari che ebbero in
cura il paziente per la omessa considerazione
di diagnosi differenziali o di indagini ed esami
ulteriori (responsabilità quest’ultima non
imputabile al risonanzista quivi convenuto).
Deve, pertanto, escludersi che il grado della
colpa imputabile al convenuto superi la soglia
della gravità (art. 1 legge 20/1994).

Incentivi per funzioni tecniche: un breve
riassunto della Corte dei Conti
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione
n. 43/2021/PAR

La richiesta del Comune riguarda la possibilità
di procedere alla liquidazione degli incentivi
per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
Codice dei contratti pubblici in assenza di:-
apposito quadro economico;- apposito
accantonamento delle necessarie risorse a
carico del bilancio di previsione;- definizione
delle quote percentuali da riconoscere ai
soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni
espletate;- relazione sulle attività svolte da
ogni singolo soggetto interessato dalla
procedura di che trattasi.
La Sezione, nel fornire il parere solo rispetto a
questioni di carattere generale che si prestino
ad essere considerate in astratto, escludendo
ogni valutazione su atti o casi specifici che
determinerebbe un’ingerenza della Corte nella
concreta attività dell’ente, ha chiarito che, ai
fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e
della conseguente liquidazione degli incentivi
richiesti, è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito
regolamento interno in quanto esso costituisce
condizione essenziale ai fini del legittimo
riparto tra gli aventi diritto delle risorse
accantonate sul fondo, essendovi indicate nel
dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi
possono essere erogati in relazione alle
funzioni espletate, fermo restando, ai fini
dell’erogazione dell’incentivo, il
completamento dell’opera o l’esecuzione della
fornitura o del servizio che costituiscono
oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e
dei costi prestabiliti;
2) che le risorse finanziarie del fondo
costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano
ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e
fornitura, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) che l’impegno di spesa sia assunto a valere
sulle risorse già accantonate nel quadro
economico dell’appalto attraverso la
costituzione del fondo nei limiti delle
percentuali indicate dal legislatore e degli
stanziamenti previsti per la realizzazione del
singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti;
4) che la liquidazione dell’incentivo sia
preceduta dall’accertamento delle specifiche
attività svolte dal dipendente a cura del
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dirigente o del responsabile del servizio, anche
attraverso l’acquisizione di una relazione
redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da
sola sufficiente a garantire il corretto
accertamento propedeutico all’erogazione.

Per le progressioni verticali “interne” il
30% si calcola per singola categoria e
senza arrotondamenti
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Toscana, deliberazione n.
35/2021/PAR
I quesiti posti dal Comune di Pieve a Nievole
riguardano la corretta interpretazione della
disciplina delle progressioni verticali recata
dall’art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017
(come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L.
n. 162/2019, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 8/2020), che così dispone: “Per il
triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare
le professionalità interne, possono attivare, nei
limiti delle vigenti facoltà
assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di
studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il
numero di posti per tali procedure selettive
riservate non può superare il 30 per cento di
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area
o categoria. ”.
L’art. 22, comma 15 citato riconosce, dunque,
alle amministrazioni pubbliche la facoltà di
derogare alla disciplina generale delle
progressioni verticali laddove prevede il
passaggio di area non ricorrendo al concorso
pubblico bensì ad una procedura selettiva
riservata al personale di ruolo (“al fine di
valorizzare le professionalità
interne”). Attualmente, infatti, l’art. 52,
comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone
che il passaggio tra aree avvenga tramite
concorso pubblico, coerentemente a
quanto previsto dall’art. 97 comma 4 Cost.
(“Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede tramite concorso,
eccetto nei casi stabiliti dalla legge”) e dalla
costante giurisprudenza costituzionale (ex
pluribus sentenze nn. 7 e 108 del 2011).
Laddove poi l’Amministrazione intenda

valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle proprie specifiche esigenze,
potrà prevedere una riserva di posti a favore
del personale interno, in misura comunque non
superiore al cinquanta per cento dei posti
messi a concorso (art. 24 del D. Lgs. n.
150/2009).
Considerata, dunque, la natura eccezionale
della procedura disciplinata dall’art. 22,
comma 15, il legislatore ha predisposto limiti
rigorosi alla sua applicazione, in particolare
limitandone l’operatività temporale (triennio
2020- 2022) e fissando un tetto ai posti
disponibili pari al trenta per cento di
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area
o categoria (in precedenza, analoga norma si
riferiva al triennio 2018-2020 e prevedeva un
limite del 20%).
Limitando l’esame alle questioni poste dal
Comune, in tema di progressioni verticali, il
Collegio, anche alla luce degli approdi
ermeneutici della giurisprudenza contabile,
ritiene di poter concludere nei termini che
seguono:
A) Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo
stesso va considerato come limite massimo e
invalicabile non suscettibile di arrotondamenti.
La base di calcolo da prendere in
considerazione per definire tale percentuale è
quella delle assunzioni programmate, categoria
per categoria o area per area, nel triennio
2020-2022 nell’ambito del PTFP. Il Collegio
ricorda come la norma in esame faccia
esplicito riferimento al “numero” di assunzioni
e, pertanto, non “lascia alcun dubbio in merito
alla computabilità numerica dei dipendenti da
considerare ai fini delle progressioni
verticali, indipendentemente dall’entità
(percentuale) della spesa sulla quale tali
“nuove assunzioni” possono incidere” (SRC
Puglia, deliberazione n.42/2018/PAR).
B) Relativamente al secondo quesito, e cioè se
il limite del 30% da osservare debba intendersi
riferito solo al numero di posti previsti per i
concorsi di pari categoria ovvero debba tener
conto del numero assoluto dei posti previsti
per qualsiasi categoria, il Collegio condivide
l’orientamento giurisprudenziale adottato da
altre Sezioni regionali di controllo (Sez. reg.
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contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg.
contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg.
contr. Basilicata n. 38/2020/PAR) non
sussistendo motivi per discostarsene. La lettera
della norma stabilisce che il numero di posti
per tali procedure selettive riservate non può
superare il 30 per cento di quelli previsti nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni
consentite per la relativa area o
categoria; pertanto, la percentuale non può che
riguardare il numero di posti previsti per
i concorsi di pari categoria .

Per il danno erariale da “furbetti del
cartellino”, non basta il semplice sospetto o
un’illazione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana, sentenza n. 156 dell’8 aprile
2021
L’azione di responsabilità origina da una
denuncia anonima nella quale si segnala che:
“Alla ASL .. e precisamente all’ufficio del
personale…c’è la responsabile dell’ufficio che
dovrebbe controllare gli orari dei
dipendenti…che insieme ad un
collega … fanno e disfanno i loro orari a
proprio piacimento”. La Procura ha delegato i
Carabinieri NAS di Firenze di svolgere
indagini che hanno consentito di accertare che
X, per esigenze di servizio, in quanto doveva
fornire supporto e formazione a tutti coloro
che svolgevano la funzione di rilevazione delle
presenze nel territorio della ASL, era stato
autorizzato a timbrare al di fuori della propria
sede di lavoro.
I NAS hanno acquisito informazioni
dal Direttore del Dipartimento delle Risorse
Umane, la quale, confermando che il
convenuto era autorizzato a timbrare in sedi
diverse da quella di servizio,ha dichiarato:
“Dalla consultazione dei tabulati orari
estrapolati dalla procedura informatizzata
dell’Azienda, si rilevano alcune anomalie
frequenti di timbrature in entrata e in uscita,
NON comprensibili in tale frequenza rispetto
all’incarico.”. Tuttavia, a specifica domanda
dei NAS del perché le predette timbrature
siano anomale la dott.ssa non ha dato una
risposta, essendosi limitata a dichiarare: “da
quanto a mia conoscenza, il sig. X risiede

a …..e la sua compagna di vita abita invece
in ...”
Il Direttore Generale ha anche dichiarato che il
registro delle attività di lavoro fuori sede è
stato attivato ed utilizzato e che: “I registri
sono a vostra disposizione per le consultazioni
che riterrete opportuno fare”. Dalla
documentazione prodotta, tuttavia, l’esito di
tali consultazioni, qualora effettuate, non
emerge.
E’ ignoto, pertanto, se le timbrature in entrata
e in uscita fuori sede fossero o meno
giustificate da esigenze di servizio ed
autorizzate. Peraltro, non risulta che
l’Amministrazione abbia mai mosso alcuna
contestazione al riguardo al convenuto.
In sostanza, pacifico essendo che il convenuto
era autorizzato a timbrare fuori dalla sede di
servizio, essendo rimasto ignoto in che cosa
consista l’irregolarità delle timbrature assunte
come anomale ed essendo ignoto l’esito delle
verifiche del contenuto del registro delle
attività fuori sede, difetta la prova della
condotta illecita del convenuto. La domanda
attorea deve, quindi, essere respinta.

Consiglio di Stato e ANAC avvertono: il
regolamento per funzioni tecniche non può
essere retroattivo
Consiglio di Stato, parere n. 281/2021
Cfr anche ANAC, Atto di segnalazione al
Governo e al Parlamento n. 1 del 9/3/2021
La Sezione ben conosce l’ampio dibattito che
si è innestato, dopo l’entrata in vigore del
nuovo codice, sul tema se fosse o meno
possibile applicare il nuovo regime alle
procedure di appalto avviate dopo l’entrata in
vigore del codice stesso, pur in mancanza dei
(non ancora adottati) regolamento e accordi
sindacali in sede decentrata (cfr. Corte conti,
sez. contr. Piemonte, 9 ottobre 2017, n. 177:
“in materia d’incentivi per funzioni svolte dai
dipendenti tecnici … i regolamenti attuativi
adottati dall’ente non possono avere effetti
retroattivi e la loro adozione è necessaria per
distribuire gli incentivi fra i dipendenti tecnici.
Se, tuttavia, l’ente ha provveduto ad
accantonare le risorse economiche sulla base
della norma di legge, è possibile con
regolamento disciplinare la distribuzione delle
risorse anche in relazione ad attività
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incentivabili svolte prima dell’emanazione del
regolamento purché sussista uniformità fra la
disciplina normativa circa l’accantonamento e
quella sulla distribuzione delle risorse”.
Ora, codesto Ministero, ha in effetti aderito
alle indicazioni fornite nel precedente parere
interlocutorio del 2018. Tuttavia, alla luce di
successivi approfondimenti svolti dalla
Sezione in occasione dell’esame dei già
richiamati, precedenti schemi di decreti
attuativi dell’articolo 113 del codice dei
contratti pubblici elaborati da altri Ministeri, si
è di recente concluso per l’inammissibilità di
una disposizione regolamentare che disponga
la sostanziale retroattività del proprio ambito
applicativo (anche in considerazione del non
breve lasso di tempo trascorso rispetto al 2018
e, dunque, della maggiore evidenza, che
assume inevitabilmente nel 2021, di siffatta
previsione di retroattività).
La previsione di un’applicazione parzialmente
retroattiva della nuova disciplina introdotta dal
presente schema di decreto sembra dunque
contrastare con il principio di irretroattività dei
regolamenti (articolo 10 delle preleggi; Cons.
Stato, Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882) e va
evitata tramite il ricorso al generale principio
tempus regit actum, per cui la normativa
sopravvenuta si dovrebbe applicare agli atti
appartenenti a una autonoma fase
procedimentale – quale può considerarsi anche
l’espletamento di funzioni tecniche – solo
quando tale fase non sia ancora conclusa al
momento della sua entrata in vigore. Da tale
principio discende la conseguenza che gli
incarichi affidati sulla base di procedure
bandite successivamente all’entrata in vigore
del codice, ma ormai del tutto concluse
anteriormente all’entrata in vigore del
regolamento, non potranno essere da questo
regolati (v. il parere di questa Sezione n.
145/2021).
Non sussiste dubbio, al contrario, circa
l’opportunità di un tempestivo intervento
legislativo, volto a superare le perplessità
delineate e le incertezze applicative che ne
potrebbero derivare, opportunità che qui si
segnala anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del regio decreto 21 aprile
1942, n. 444. Occorrerà a tal fine trasmettere
copia del presente parere anche al

Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del consiglio dei
ministri, affinché il Governo, nel suo insieme e
nella sua collegialità, valuti la possibilità di
promuovere un’apposita iniziativa legislativa
volta a risolvere la problematica sopra
segnalata.

Silenzio doloso non equivale ad
occultamento doloso del danno erariale
Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale
d’Appello, sentenza n 130 del 16 aprile 2021
Se è vero che, nelle richieste di autorizzazioni,
l’appellato non fa mai riferimento al possesso
della partita IVA, è anche vero che tale
circostanza non è mai stata occultata, né
l’amministrazione è mai stata posta, dallo
stesso appellato, nell’impossibilità fattuale e
giuridica di accertare tale circostanza.
Pertanto, pur a voler astrattamente ipotizzare
un doloso “silenzio” dell’appellato, nella
richiesta di autorizzazione, in ordine alle
modalità di esercizio delle attività
autorizzande, non è possibile intravvedere,
nella complessiva condotta contestata, una
concorrente attività preordinata ad occultare
dolosamente la fattispecie causativa di danno
erariale.
Ed invero, di fronte alle reiterate richieste di
autorizzazione, l’amministrazione universitaria
ben avrebbe potuto, mediante le ordinarie
competenze alla stessa demandate, procedere
ad acquisire eventuali informazioni in ordine
alle modalità di esercizio delle copiose attività
autorizzate e/o comunicate da parte del dicente
ed al conseguente accertamento in ordine al
possesso della partita IVA ed alle modalità di
utilizzo della stessa.

Il personale per il bonus 110% non è in
deroga ai limiti per i contratti flessibili
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Veneto, deliberazione n.
105/2021/PAR
Premesso che la legge di stabilità 2021
consente ai Comuni di fare fronte
tempestivamente ai maggiori oneri di gestione
in ordine ai procedimenti connessi al
beneficio fiscale del 110%, consentendo
l’assunzione di personale a tempo determinato
e a tempo parziale e per la durata massima di
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un anno non rinnovabile, un Comune chiede se
tale disposizione permette di derogare ai limiti
in materia di lavoro flessibile.
La Corte dei Conti rispondendo ha
preliminarmente ricordato che il costo del
personale in questione può essere coperto,
almeno in parte (in funzione delle risorse
assegnate), da specifici finanziamenti
aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico); ciò consente evidentemente di
derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9,
comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento
però alla sola quota finanziata “da altri
soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal
MISE.
Va peraltro osservato che, ai sensi dell’art. 9,
comma 28, del D.L. n. 78/10, i suddetti limiti
non si applicano, comunque, neppure alle
Regioni e agli Enti locali in regola con
l’obbligo di riduzione delle spese di personale,
di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
L’esenzione dall’applicazione della legge n.
296/2006, prevista per i casi considerati dalla
L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere
comunque in regola con il contenuto di tale
disposizione.
A tale proposito, la Sezione Autonomie, con la
deliberazione n. 2/2015/QMIG, ha infatti
chiarito che gli Enti rispettosi della riduzione
della spesa del personale, seppur esclusi
dall’applicazinoe del limite del 50 per cento,
ricadono inevitabilmente in quello, comunque
più favorevole, del 100 per cento della spesa
sostenuta nel 2009.
La citata Sezione ha evidenziato che la ratio
dell’esclusione dal rigore per le situazioni
implicanti esigenze premiali, ammessa dalla
norma, si risolve, necessariamente, in una
disciplina di favore (100 per cento della spesa
sostenuta nel 2009 per le medesime finalità),
pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi
limite.

Se il licenziamento per superamento del
periodo di comporto arriva tardi, bisogna
restituire le retribuzioni (al lordo di
contributi e IRPEF)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 168 del 22 aprile 2021
Con il riconoscimento della causa di servizio,
le assenze per malattia andavano retribuite per
intero ma andavano, comunque, a sommarsi ai
fini del calcolo del periodo di comporto che è
risultato esaurito alla data del 14.9.2012, con il
mantenimento, quindi, dell’intero trattamento
retributivo per un periodo pari ad un massimo
di n. 36 mesi.
La convenuta, avendo abbondantemente
superato il periodo di comporto, è stata
licenziata con provvedimento del Dirigente
Scolastico del 27 maggio 2015. Le retribuzioni
sarebbero state non dovute a decorrere dal 15
settembre 2012, data in cui sarebbe stato
superato il periodo di comporto, sino al 27
maggio 2015, data del licenziamento, per un
totale di euro 58.035,42.
Ciò consente di poter qualificare la condotta
della convenuta come dolosa. Una eventuale
responsabilità dell’amministrazione di
appartenenza, in termini di omessa vigilanza in
ordine alla esatta quantificazione, previa
ricognizione, delle giornate di malattia
richieste dalla convenuta, o per la richiesta di
una eventuale visita, potrebbe prospettarsi
unicamente in relazione ad una ipotesi di
condotta gravemente colposa.
Da ultimo occorre precisare che non è
meritevole di accoglimento la richiesta
formulata dalla difesa in ordine alla possibilità
per il Collegio di determinare il quantum
dovuto dalla convenuta al netto e non al lordo
delle trattenute fiscali. A tal fine la difesa ha
ricordato la recente normativa di urgenza
approvata con DL 19 maggio 2020 n. 34, il cui
articolo 150 impone al lavoratore di restituire
al datore di lavoro, le eventuali somme
indebitamente percepite, al netto e non al lordo
delle trattenute fiscali
Cosa diversa dalla condotta dolosa di cui ci si
occupa, infatti, è quanto accade in sede di
lavoro subordinato e di erronea erogazione di
retribuzioni indebite (come hanno precisato le
Sezioni Riunite con sentenza n.
24/2020/QM/SEZ), fattispecie di cui si occupa
la recente novella normativa.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, deve,
ribadirsi, pertanto, la necessità che la

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TOSCANA/SENTENZA/168/2021
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/TOSCANA/SENTENZA/168/2021


restituzione del dovuto avvenga al lordo e non
al netto delle trattenute fiscali.

Se la scelta transattiva è ponderata, allora
resta il nesso causale tra la malpractice e
il danno
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Piemonte, sentenza n 136 del 21 aprile 2021
La fattispecie oggetto di esame riguarda
un’ipotesi di danno indiretto collegato ad un
episodio di malpractice medica: in particolare,
il danno, deriva dalla stipula di una transazione
tra l’Azienda Ospedaliera Sanitaria di Cuneo
ed i signori G. – R., comportante il
complessivo esborso a favore di questi ultimi
della somma di € 250.000,00. Presupposto
della transazione sarebbe la scorretta gestione
della gravidanza della signora G., paziente
seguita dal convenuto dr. O., esitata con la
morte del feto in data 28 marzo 2011, alla
36esima settimana di gestazione.
Com’è noto, affinché una transazione non
interrompa il nesso causale in fattispecie di
danno indiretto, essa non deve fondarsi su
scelte irragionevoli, arbitrarie, illogiche o
abnormi, ma al contrario deve costituire il
frutto legittimo di una ponderata valutazione,
finalizzata a salvaguardare gli interessi
patrimoniali pubblici mediante una ragionata
analisi del rapporto costi/benefici in relazione
alla dinamica del caso concreto (cfr., ad es.,
Sez. II App. n. 67 del 2020 e 741 del 2018;
Sez. III App. nn. 536 del 2017 e 53 del 2017 e
Sez. App. Sicilia n. 271 del 2013; in questi
termini anche Sez. Piemonte n. 77/2019).
Ebbene, l’esame degli atti di causa non solo
conferma la ponderatezza della scelta
transattiva ma ribadisce, ancora una volta,
l’esistenza del nesso causale tra la condotta del
sanitario e l’evento lesivo.

Falsa dichiarazione su titoli che non sono
requisiti per il concorso? Non è
falso innocuo
Corte di Cassazione, sentenza n 14214 dep. il
15 aprile 2021
Si contesta a X il delitto di cui agli articoli 483
cod. pen. e 76 d.P.R. 445/2000 perché nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione a sua
firma finalizzata alla partecipazione alla
selezione indetta dall’azienda ospedaliera,

attestava falsamente la veridicità delle
informazioni contenute nel suo curriculum
formativo e professionale, affermando,
relativamente al periodo da novembre 2007 a
novembre 2008, di avere collaborato alla
redazione di un magazine svolgendo attività di
redazione articoli.
L’imputata ricorrendo deduce che nel caso di
specie si è in presenza di un cd. “falso
innocuo”, non possedendo l’autocertificazione
alcuna valenza probatoria ed idoneità ad
ingannare la fede pubblica posto che – pur
prescindendo dall’uso – la corrispondente
dichiarazione non rilevava per l’ammissione
e/o partecipazione alla selezione, né ha inciso
in fase valutativa
La Suprema Corte ha rigettato tale
affermazioni, evidenziando che sussiste tale
fattispecie quando l’infedele attestazione (nel
falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel
falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini
del significato dell’atto e del suo valore
probatorio e, pertanto, non esplicano effetti
sulla sua funzione documentale, con la
conseguenza che l’innocuità deve essere
valutata non con riferimento all’uso che
dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo
all’idoneità dello stesso ad ingannare
comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601
del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). Nel
caso in esame uno dei parametri di valutazione
per la pubblica selezione era proprio
l’esperienza professionale e la X, anche
dichiarando di avere collaborato per un anno
alla redazione di un magazine, redigendo
articoli, ha conseguito il massimo dei punti. E’,
quindi di tutta evidenza come quella falsa
dichiarazione non possa considerarsi un falso
innocuo.

Confermato: le assunzioni etero-finanziate
non vanno computate nei limiti assunzionali
Corte dei Conti sezione regionale di controllo
per la Regione Lombardia, deliberazione n
65/2021/PAR del 22 aprile 2021
Il Sindaco di un Comune ha presentato una
richiesta di parere avente ad oggetto il
seguente quesito: “se i contributi assegnati per
le assunzioni a tempo indeterminato di
assistenti sociali in quanto etero-finanziate non
vanno computate né ai fini delle entrate, né ai
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fini delle spese in riferimento al calcolo degli
spazi assunzionali di cui al comma 2, art. 33,
del D.l.34/2019”.
Il collegio ha ricordato che la rilevanza di tali
contributi economici nel computo degli spazi
assunzionali di cui al comma 2 dell’art. 33 del
d.l. 34/2019 è questione espressamente
disciplinata. Al riguardo, il comma 801 del
citato art. 1 della L. n. 178/2020 dispone,
infatti, che “per le finalità di cui al comma 797,
a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel
limite delle stesse nonché dei vincoli
assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, i comuni possono
effettuare assunzioni di assistenti sociali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
fermo restando il rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, e all’articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-
septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126”.
Ebbene, quest’ultima norma sancisce la
“neutralità”della spesa e dell’entrata relativa
all’assunzione di personale etero-finanziata,
prevedendo che“a decorrere dall’anno 2021 le
spese di personale riferite alle assunzioni,
effettuate in data successiva alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, finanziate integralmente da
risorse provenienti da altri soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e
previste da apposita normativa, e le
corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della
verifica del rispetto del valore soglia di cui ai
commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento
parziale, ai fini del predetto valore soglia non
rilevano l’entrata e la spesa di personale per un
importo corrispondente”.
Per espressa previsione legislativa, dunque, a
decorrere dal 2021, le assunzioni di personale
etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti

sociali effettuate con i contributi di cui all’art.
1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non
rilevano ai fini della determinazione degli
spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n.
34/2019.

Il clamor fori, più che un presupposto,
costituisce un parametro di valutazione del
danno all’immagine per i casi
di assenteismo
Corte dei Conti, sezione di appello per la
Sicilia, sentenza n. 68 del 16 aprile 2021
Considerato che i comportamenti di
assenteismo fraudolento dal posto di lavoro
tenuti dall’ appellata sono stati oggettivamente
gravi, reiterati nel tempo (le assenze dal
servizio accertate, di varia durata, abbracciano
un periodo che va dal 12 luglio 2015 al
febbraio 2016) e tali da ledere l’immagine
dell’Amministrazione d’appartenenza, e
considerato, altresì, che la fattispecie in esame
costituisce una ipotesi specifica e tipizzata di
danno all’immagine, per la quale il clamor fori,
più che un presupposto oggettivo, costituisce
un parametro di valutazione e che, comunque,
la diffusione nell’ambiente sociale della
notizia delle condotte illecite della città ha
avuto una portata relativamente limitata, il
Collegio Giudicante reputa che l’onere da
porsi a carico della medesima per il
risarcimento del danno inferto all’immagine
dell’Amministrazione di appartenenza possa
essere congruamente determinato, in via
equitativa e proporzionata a tutte le circostanze
del caso concreto, in € 1.500,00 (comprensivi
di rivalutazione monetaria), da maggiorarsi
degli interessi legali, calcolati con decorrenza
dalla data di pubblicazione della presente
sentenza e sino al soddisfo.

Anche se la relazione del CTU indica che
c’è la colpa del medico, non è sufficiente per
condannarlo per danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
regione Lazio, sentenza n. 384 del 3 maggio
2021
Un orientamento giurisprudenziale oramai
consolidato in tema di responsabilità medica
tende a conciliare la tutela del soggetto
danneggiato con l’esigenza di non appesantire
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eccessivamente la condizione dell’autore
dell’evento dannoso.
In definitiva, con particolare riferimento alle
attività materiali, quale appunto quella
tipicamente sanitaria, la condotta può essere
valutata come gravemente colposa allorché il
comportamento sia stato del tutto anomalo e
inadeguato, tale cioè da costituire una
devianza macroscopica dai canoni di diligenza
e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di
sostanziale estraneità rispetto al più elementare
modello di attività volta alla realizzazione
degli interessi cui i pubblici operatori sono
preposti.
Ne consegue che, per configurare un’ipotesi di
responsabilità a carico di un medico, non basta
che il comportamento appaia riprovevole in
quanto non rispondente in tutto alle regole
della scienza e dell’esperienza, ma è
necessario che il sanitario, usando la dovuta
diligenza, sia stato in condizione di prevedere
e prevenire l’evento verificatosi: perché,
quindi, possa parlarsi di colpa grave occorre
accertare che si siano verificati errori non
scusabili per la loro grossolanità o l’assenza
delle cognizioni fondamentali attinenti alla
professione, ovvero abbia difettato quel
minimo di perizia tecnica che non deve mai
mancare in chi esercita la professione medica,
oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che
dimostri superficialità e disinteresse per i beni
primari affidati alle cure di tali prestatori
d’opera.
Ciò posto in diritto, si ritiene con riferimento
alla fattispecie in esame che gli elementi
offerti dalla Procura contabile a sostegno della
sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa grave non siano sufficienti ai fini
dell’affermazione della responsabilità del
convenuto.
In tal senso si rileva che il mero rinvio operato
dal requirente a “quanto esposto nella
relazione del CTU nominato in sede civile”
non consente di desumere oltre alla tipologia
dell’elemento soggettivo qualificato in termini
di colpa, l’intensità della stessa.

Affidare al consulente esterno
l’elaborazione delle denunce fiscali e
contributive, è danno erariale

Se una condotta è una prassi in varie realtà,
ciò non costituisce un’esimente del danno
erariale
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 127 del 04 maggio 2021
L’azione di responsabilità aveva tratto origine
dall’esito di un’ispezione ministeriale,
condotta dal 20 settembre 2016 e 5 ottobre
2016, sull’Ufficio notifiche, esecuzioni e
protesti – UNEP – del Tribunale di …., presso
il quale la sig.ra X ricopriva il ruolo di
ufficiale giudiziario dirigente. Era stato in
particolare accertato che negli anni compresi
tra il 2011 e il 2016, l’Ufficio aveva pagato n.
7 fatture di uno studio professionale per
la consulenza in campo commerciale e fiscale,
al quale la convenuta aveva conferito incarico
per l’inoltro telematico all’Inps delle denunce
analitiche mensili (DMA) e per la
predisposizione, il controllo e la
successiva presentazione dell’annuale
dichiarazione dei redditi sull’apposito mod.
770.
Secondo il requirente, a tali adempimenti si
sarebbe dovuto provvedere all’interno
dell’Ufficio, trattandosi di attività tipiche del
sostituto d’imposta, le cui funzioni avrebbero
dovuto essere svolte dal dirigente del servizio,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, d.P.R. n.
1229/1959, di tal che le spese sostenute per il
pagamento dei compensi professionali fatturati
dal consulente esterno con risorse proprie del
fondo spese per ufficio, sarebbero state
causa di danno erariale interamente ascrivibile
alla condotta gravemente colposa della sig.ra
X.
La spesa per il pagamento delle fatture
elencate nell’accertamento ispettivo del 3
ottobre 2016 è da considerarsi, dunque,
dannosa, a nulla potendo rilevare il fatto che i
compensi fossero stati quantificati in
conformità alle tariffe vigenti, giacché la
contestazione erariale non verte sul fatto che
l’Ufficio abbia corrisposto più di quanto
sarebbe stato lecito pagare in base alla
qualificazione professionale dell’incaricato
esterno e in relazione all’ordine professionale
di appartenenza, ma sul fatto di essere stata
conferita all’esterno dell’amministrazione
un’attività dell’ufficio in assenza delle
condizioni di legge per poterlo fare.
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Alla luce delle sopra esposte considerazioni
non può, quindi, trovare accoglimento né la
domanda di ottenere la rideterminazione del
danno con la detrazione degli importi
corrispondenti alla ritenuta d’acconto, giacché,
come condivisibilmente evidenziato nella
sentenza impugnata, trattasi di un
esborso conseguente all’incarico
illegittimamente conferito, né la domanda di
ottenere una diminuzione del quantum
risarcibile in considerazione dei
vantaggi conseguiti dall’amministrazione, in
quanto, “in presenza di provvedimenti contrari
ai doveri di servizio e alla luce dell’importanza
che il rispetto di determinate regole di
condotta viene ad assumere nell’ottica del
principio costituzionale del buon andamento
dell’azione amministrativa, nessuna utilità può
essere tendenzialmente riconosciuta alla
spendita di denaro pubblico per l’illegittimo
conferimento di incarichi a personale esterno
alla pubblica amministrazione” (Sezione II^
centr. app., sent. n. 67 del 26 gennaio 2021).
Devono, a fortiori, disattendersi le richieste di
un approfondimento istruttorio presso altre
sedi giudiziarie onde accertare se il
conferimento all’esterno di tali attività
costituisse una prassi, giacché, quand’anche
ciò fosse verificabile, appare evidente che la
responsabilità erariale accertata in relazione ad
un caso concreto non possa ex se trovare
esimente nel fatto che la stessa condotta
abbia avuto luogo in altri contesti, ciò sia
perché le connotazioni fattuali di
una fattispecie ne rendono oltre modo difficile
la sovrapponibilità ad un’altra apparentemente
simile, sia perché si tratterebbe, comunque, di
una parassi illegittima siccome non in linea
con i canoni normativi vigenti in materia.

A pena di nullità dell’incarico, il direttore
amministrativo deve avere esperienza nel
settore sanitario
Corte di Cassazione, sentenza n. 12030 del 6
maggio 2021
Condivisibile è la sentenza impugnata nella
parte in cui ritiene che solo l’esperienza di
direzione tecnica o amministrativa maturata
nel settore sanitario legittimi il conferimento

dell’incarico, precluso a soggetti che quella
esperienza abbiano acquisito in altri campi.
L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 nella
sua versione originaria era chiaro nel
differenziare, quanto all’esperienza, il
requisito soggettivo richiesto rispettivamente
al direttore sanitario ed a quello
amministrativo perché solo per quest’ultimo il
legislatore aveva ritenuto di non dovere
inserire alcuna specificazione in merito al
settore di maturazione dell’esperienza stessa.
Con il d.lgs. n. 517/1993, art. 4, comma 1, lett.
e), la disposizione è stata riformulata nella
parte che qui interessa e, quanto alla natura
degli enti e delle strutture in precedenza diretti,
si è utilizzata per entrambe le dirigenze la
medesima dizione ed è stata richiesta, per il
direttore sanitario, la «direzione tecnico-
sanitaria» e per quello amministrativo la
«direzione tecnica o amministrativa» ma
sempre in «enti o strutture sanitarie pubbliche
o private di media o grande dimensione»
In tutte le successive versioni dell’art. 3,
comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 quest’ultimo
inciso è rimasto immutato sia per il direttore
sanitario che per quello amministrativo, sicché,
a fini interpretativi, rileva anche l’art. 2 del
d.P.R. n. 484/1997 con il quale il legislatore,
nell’adottare il regolamento per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale, ha precisato che
«per enti o strutture sanitarie di media o
grande dimensione, si intendono: a) le unità
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i
Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di
cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; i dipartimenti, le
divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono
attività d’interesse sanitario, del Ministero
della sanità, delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali; le strutture
sanitarie complesse dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
Istituto nazionale previdenza sociale e degli
enti pubblici che svolgono attività sanitaria; b)
le case di cura private con un numero di posti
letto non inferiore a duecentocinquanta; le
strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed
aziende private che impiegano in attività
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sanitarie un numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario
non inferiore a trecento.»
Dalla comparazione fra i due testi normativi,
quello originario e quello risultante all’esito
delle modifiche apportate dal d.lgs. n.
517/1993, si desume che il legislatore, a
partire dalla data di entrata in vigore di
quest’ultimo decreto, da un lato ha voluto
rendere coincidenti le due figure dirigenziali
quanto al settore di maturazione
dell’esperienza pregressa, dall’altro ha voluto
limitare quest’ultima al solo ambito sanitario,
imprescindibile, come è intuitivo, non per il
solo direttore sanitario, ma anche per quello
amministrativo, in relazione al quale la norma
è formulata nei medesimi termini letterali.
L’esegesi qui sostenuta, che valorizza l’intero
testo dell’art. 3, comma 7, nonché la ratio della
norma e della sua riformulazione, trova
riscontro nei decreti legge succedutisi negli
anni 1995/1996, mai convertiti, con i quali il
potere esecutivo sollecitò il Parlamento a
reintrodurre una maggiore flessibilità quanto
alla nomina del direttore amministrativo ( con
i decreti legge nn. 320/1995, 411/1995,
511/1995, 36/1996, 178/1996, 299/1996,
377/1996 e 478/1996), sollecitazione non
raccolta dal legislatore che, invece, pur
essendo successivamente intervenuto più volte
a modificare il richiamato art. 3, comma 7, del
d.lgs. n. 502/1992 ( il comma è stato
modificato dall’articolo 2, comma 1 quinques,
del d.l. n. 5831996, dall’articolo 3, comma 2,
del d.lgs. n. 229/1999, dall’articolo 15, comma
13, lettera f-bis, del d.l. n. 95/2012 e, da ultimo
dall’articolo 45, comma 1-quater, del d.l. n.
124/2019 convertito dalla I. n. 157/2019) ha
sempre lasciato immutato il riferimento agli
«enti o strutture sanitarie pubbliche o private
di media o grande dimensione».
A fronte dei plurimi argomenti sopra
valorizzati a fini interpretativi, non è
sufficiente, per giustificare una diversa esegesi,
richiamare la regola grammaticale che impone
di concordare al maschile plurale l’aggettivo,
se lo si vuole riferire a due soggetti di genere
diverso. Nel caso di specie la regola
grammaticale invocata dal ricorrente può, al
più, ingenerare un margine di equivocità della
disposizione, che si supera comparando il testo

a quello previgente ed apprezzando le ragioni
della modifica normativa.
In via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato perché la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto di seguito
enunciato: « l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n.
502/1992, come riformulato dal d.lgs. n.
517/1993, richiede, a pena di nullità del
contratto, che l’incarico di direttore
amministrativo dell’azienda sanitaria venga
conferito a soggetto che in precedenza abbia
svolto per almeno cinque anni una qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in
materia sanitaria»

L’assoluzione con la formula “perché il
fatto non sussiste” non esclude il
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n 443 del 11 maggio
2021
Secondo le prospettazioni attoree, il danno
contestato sarebbe derivato dalle retribuzioni
illegittimamente percepite per lo svolgimento
di incarichi presso Roma Capitale e la Regione
Lazio. Il predetto danno è stato addebitato alla
condotta antigiuridica dell’odierno convenuto
che, dolosamente, avrebbe indotto in errore le
pubbliche amministrazioni sopra indicate
mediante la falsa attestazione del possesso del
titolo di studio della laurea, riuscendo a
concludere rapporti di lavoro a condizioni
economiche equiparate a quelle riconosciute
per il personale dirigenziale.
È stato, altresì, precisato che “la sentenza
penale di assoluzione può fare stato nel
giudizio contabile solo quanto alla materialità
dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per
sé l’eventuale liceità penale non esclude anche
l’illiceità contabile” (Sez. I, 96/2011; n.
624/2013; 774/2013; Sez. II, 325/2014;
347/2015; 26/2016).
Ciò premesso, osserva la Sezione che
l’assoluzione con la formula “perché il fatto
non sussiste”, in relazione ai capi di
imputazione relativi al delitto di truffa disposta
dal Tribunale penale di Roma con la sentenza
n. 7773 del 15 giugno 2017, pubblicata il 26
luglio 2017, è stata dichiarata per ragioni
diverse dal fatto materiale relativo al mancato
possesso del requisito della laurea da parte del
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X. Il giudice penale ha, infatti, escluso la
sussistenza degli elementi costitutivi del reato
di truffa, in particolare quello dello “ingiusto
profitto con altrui danno”, nella condotta
“seppur mendace del X sul proprio titolo di
studio”, in quanto l’articolo 19, comma 6,
d.lgs. 165/2001, consente il conferimento di
incarichi dirigenziali anche a personale esterno
alle pubbliche amministrazioni sulla base
dell’esperienza professionale maturata presso
enti pubblici e privati.
L’eccezione deve essere quindi respinta
considerato che l’assoluzione riguarda
elementi propri del reato di truffa e che la
fattispecie di responsabilità amministrativa
contestata all’odierno convenuto si fonda sul
fatto materiale della falsa attestazione del
titolo di studio in relazione ad incarichi per i
quali sono previsti emolumenti retributivi
parametrati a quelli di accesso alla qualifica
dirigenziale

In caso di mancato consenso informato per
cure salva-vita, si deve specificatamente
dimostrare che non si sarebbe accettato il
trattamento sanitario
Corte di Cassazione, sentenza n 13597 del 19
maggio 2021
La ricorrente ha sostenuto “non ha mai
ricevuto alcun valido consenso informato” e
“non si sarebbe certamente sottoposta se messa
a conoscenza delle problematiche”. Come
anticipato, sotto tale profilo ha contestato la
quarta argomentazione della Corte territoriale,
rilevando che siffatti postumi permanenti
(14% secondo il ctp) sarebbero certamente
superiori alla “soglia minima di tollerabilità”.
Da quanto precede, emerge con evidenza che
le censure sono parziali e generiche. In
particolare, la prima argomentazione della
Corte territoriale, non è contrastata e cioè il
fatto che l’intervento operatorio del 23 gennaio
2009, correttamente eseguito, si è reso
necessario per impellenti esigenze di cura (cd
salva vita) che non consentivano una scelta
alternativa della paziente. Tale profilo viene
contestato tardivamente in udienza di
discussione davanti a questa Corte. Tale
opzione (cioè la rinuncia alla cura) risultava
inverosimile “anche se (la paziente fosse stata)
resa edotta della possibile complicanza”.

Inoltre, la Corte aggiunge che l’attrice non
distingue il tipo di informazione che avrebbe
dovuto ricevere in occasione dei differenti
interventi medici affrontati e quindi questa
genericità e la onnicomprensività della
deduzione, non consente di superare la
argomentazione del giudice di appello,
secondo cui non vi era alternativa
all’intervento operatorio del 23 gennaio 2009.
La ricorrente, in definitiva non aggredisce
adeguatamente il ragionamento presuntivo
della Corte territoriale secondo cui le gravi
patologie da cui era affetta la paziente e le
impellenti esigenze curative cui era indirizzato
l’intervento del 23 gennaio 2009 rendevano
estremamente improbabile che la paziente,
seppure adeguatamente informata, si sarebbe
astenuta dall’eseguirlo.

E’ ammissibile la delega per gli atti
istruttori da parte dell’Ufficio
procedimenti disciplinari
Corte di Cassazione, sentenza n 13911 del 20
maggio 2021
La delega degli atti istruttori è stata, quindi,
ritenuta ammissibile in fattispecie nelle quali
l’atto era stato delegato a dipendenti assegnati
alla struttura amministrativa dell’ufficio per i
procedimenti (Cass. n. 5317/2017 cit.), ad altri
dirigenti (Cass. 24828/2015) nonchè ai singoli
componenti dell’ufficio a composizione
collegiale; tanto sul rilievo che, in tal caso, la
necessaria collegialità resta circoscritta alle
attività valutative e deliberative vere e proprie
e non si estende “a quelle preparatorie,
istruttorie o strumentali, verificabili a
posteriori dall’intero consesso” (Cass.
8245/2016).
Più in generale, questa Corte ha affermato che
le norme sulla competenza non vanno confuse
con le regole del procedimento per cui, ove
risulti che quest’ultimo sia stato, comunque,
gestito dal soggetto titolare del potere, non
ogni difformità rispetto alla previsione
normativa produce la nullità della sanzione, la
quale, invece, è configurabile solo qualora
l’interferenza di organi esterni all’UPD “abbia
determinato decisiva – nel senso di sostitutiva
e non meramente additiva compartecipazione
del soggetto estraneo all’adozione del
provvedimento, con conseguente
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inammissibile sostanziale trasferimento della
competenza dall’organo competente ad un
diverso organo, sicuramente non competente”
(Cass. 11632/2016).
Il Collegio condivide i principi innanzi
richiamati, che, pur affermati con riguardo all’
art. 55 bis del d. Igs. n. 165 del 2001, devono
ritenersi applicabili anche alla fattispecie in
esame, ricadente ratione temporis nella
disciplina dettata dall’art. 55 de: d.lgs. n. 165
del 2001 (il procedimento disciplinare ha
avuto inizio prima dell’entrata in vigore delle
modifiche apportate dal d. Igs. n. 150 del
2009). La formulazione originario comma 4
dell’art. 55 coincide, infatti, in parte qua con
quella del comma 4 dell’art. 55 bis.
E’, altrettanto, condivisibile il principio (Cass.
14200/2018), affermato in fattispecie
sostanzialmente sovrapponibile a quella in
esame, per il quale gli atti del procedimento
disciplinare, in quanto espressione di un potere
privatistico del datore di lavoro, non hanno
natura amministrativa, sicchè rispetto agli
stessi non operano i principi che, in relazione
agli atti autoritativi, limitano la delega di
funzioni. Al riguardo, è stato osservato che la
delega, in assenza di una specifica previsione
normativa, deve essere esclusa solo nelle
ipotesi in cui l’attribuzione del potere ad altro
soggetto, anche se momentanea e circoscritta
al compimento del singolo atto, si risolva nella
mortificazione delle finalità che il legislatore
ha inteso perseguire, attraverso la previsione di
un apposito ufficio per i procedimenti
competente ad irrogare le sanzioni più gravi,
finalità già individuate da questa Corte
nell’esigenza di offrire al lavoratore pubblico
sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione
della “specializzazione” di tale organo e della
sua indifferenza rispetto al capo della struttura
del dipendente incolpato, coinvolto
direttamente nella vicenda disciplinare (Cass.
n. 11632/2016 e Cass. n. 5317/2017 cit.). 47.
In questa prospettiva, è stato affermato che,
mentre non è ammissibile la delega rispetto ad
atti che implicano un’attività valutativa e
decisoria, non altrettanto può dirsi per quelli
meramente istruttori, che vengano compiuti su
indicazione dell’ufficio delegante ed i cui esiti
siano sottoposti a verifica da parte di
quest’ultimo. In tal caso, infatti, non subisce

alcuna lesione il diritto di difesa del
dipendente incolpato nè viene meno la
garanzia di terzietà, da intendersi nei termini
indicati da Cass. n. 5317/2017, perchè l’atto è,
comunque, riferibile al soggetto delegante, il
quale resta dominus dell’istruttoria ed è
chiamato a valutarne all’esito i risultati, quanto
alla completezza degli atti assunti ed
all’idoneità degli stessi a sorreggere l’accusa
disciplinare.

La valutazione della colpa del medico per
danno erariale si basa su un’ottica ex ante
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 201 del 20 maggio 2021
Non si può che concordare con la CTU sulla
premessa metodologica della necessità che la
valutazione delle condotte professionali si basi
su un’ottica ex ante.
In merito alla valutazione della gravità della
colpa è principio costantemente ribadito dalla
giurisprudenza contabile che: “l’analisi del
giudice contabile non può che basarsi su un
giudizio di “prognosi postuma” fondato non
già sulla verifica di elementi fattuali e di
circostanze conosciuti ex post, ma unicamente
di quelli che erano al momento della scelta
conoscibili usando la diligenza esigibile, al
fine di valutare la sussistenza ex ante dei
criteri di razionalità e giustificazione” (sez.
app. Sicilia, 1.10.2019 n. 99; sez. II app.
23.2.2021 n. 62; sez. II app. 27.11.2020 n. 278;
sez. III app. 30.10.2020 n. 180).
Sulla base di tale principio e delle
considerazioni della CTU disposta dal
Collegio e da quella del GIP, deve escludersi
che la colpa dei sanitari, nella fattispecie,
abbia raggiunto quel grado di gravità richiesto
dalla giurisprudenza per l’affermazione della
responsabilità amministrativo contabile. 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)” (sez. I app., 27.3.2020 n. 61;
sez. I app., 13.6.2018 n. 236). In campo
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medico, la colpa grave si verifica qualora si
siano verificati errori non scusabili per la loro
grossolanità o l’assenza delle cognizioni
fondamentali attinenti alla professione o il
difetto di quel minimo di perizia tecnica o vi
sia stata ogni altra imprudenza che dimostri
superficialità e disinteresse per i beni primari
affidati alla cura dei sanitari (sez. III app.,
16.7.2018 n. 256). Nella fattispecie non si
ravvisano comportamenti tali da potersi
qualificare come sopra in quanto la mancata
anticipazione del parto alle 19,30, anche a
fronte del peggioramento dei tracciati e della
difficoltà del travaglio, è stata giustificata e
ritenuta plausibile dalla CTU per l’assenza
della diagnosi di distocia e perché la
sospensione dell’ossitocina aveva
nell’immediato sortito esito positivo, tanto da
ritenere la condotta dei convenuti non
gravemente censurabile.

Il lavoratore che protesta durante l’orario
di lavoro non è un “furbetto del cartellino”
Corte di Cassazione, sentenza n. 14199 del 24
maggio 2021
Un Comune aveva licenziato un dipendente
per avere «in modo reiterato attestato
falsamente la propria presenza in servizio nei
giorni e negli orari in cui si tratteneva
all’esterno del luogo di lavoro pur risultando
regolarmente in servizio». Ha aggiunto che in
quelle occasioni il dipendente era stato visto
all’esterno del cimitero comunale, al quale era
assegnato, con indosso dei cartelli di cartone,
che recavano impresse scritte di protesta per le
condizioni di lavoro, a detta del dipendente
ingiuste e lesive della salute.
In diritto il dipendente ha osservato che
l’illecito disciplinare contestato richiede una
condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad
indurre in errore il datore di lavoro circa la
presenza in servizio e, pertanto, nella
fattispecie lo stesso non risultava integrato,
perché al contrario il dipendente aveva reso
volutamente visibile la propria condotta di
protesta, cercando di attirare l’attenzione dei
passanti e della stessa amministrazione, la
quale ne era la destinataria. Ha aggiunto che
anche in presenza di tutti gli elementi
costitutivi dell’illecito tipizzato, in ragione del
divieto di automatismi espulsivi, il giudice è

tenuto ad effettuare il giudizio di
proporzionalità ed a tener conto della portata
oggettiva e soggettiva dei fatti contestati. Nel
caso di specie la condotta non poteva
giustificare la sanzione del licenziamento
perché: il lavoratore non aveva inteso
ingannare l’ente sulla sua presenza in servizio;
le proteste avevano avuto una durata limitata
ogni volta a pochi minuti.
La Suprema Corte, rigettando le
argomentazioni del Comune, ha stabilito che ai
principi di diritto condivisi dal Collegio si è
correttamente attenuta la Corte territoriale che
ha fondato la decisione su una duplice ratio
decidendi, perché ha innanzitutto escluso che
la condotta fosse sussumibile nell’illecito
tipizzato dal legislatore (norme sui c.d.
“furbetti del cartellino”), in quanto non idonea
ad indurre in errore il datore di lavoro,
destinatario principale della protesta
platealmente inscenata. Ha, poi, ritenuto i
profili oggettivi (non si era verificato un reale
allontanamento e le manifestazioni di protesta
avevano avuto durata ogni volta di pochi
minuti) e soggettivi della condotta, tali da non
giustificare la sanzione espulsiva irrogata.

Medici non comunicano sintomi COVID
all’ULSS: indagati, ma niente
misura interdittiva
Corte di Cassazione, quinta sezione penale,
sentenza n 19969 del 19 maggio 2021
Con ordinanza del 30 settembre 2020, il
Tribunale di Venezia, sezione per il riesame,
confermava il provvedimento, del 24 luglio
2020, con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Belluno aveva
rigettato la richiesta del locale pubblico
ministero di applicare la misura cautelare
interdittiva a:
– X, dirigente dell’unità operativa di
otorinolaringoiatria dell’ospedale, per la
violazione degli artt. 452, comma 1 n. 2, in
relazione all’art. 438, e 61 n. 9 cod. pen., per
avere, per colpa, disatteso le norme
deontologiche e contrattuali;
– non comunicando, il 25 febbraio 2020, alla
direzione medica del nosocomio il suo rientro
dalla Thailandia (paese considerato a rischio
epidemico dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità);
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– comunicando, il 26 febbraio 2020, alla
dirigente del Servizio igiene e sanità pubblica
della competente ULSS, contrariamente al
vero, di non avere effettuato tour turistici e di
non essersi trovato in luoghi affollati, così da
essere autorizzato alla permanenza in servizio;
– omettendo di comunicare al Dipartimento di
malattie infettive della competente ULSS
l’insorgenza, a partire dal 3 marzo 2020, di
sintomi compatibili con il Covid 19, senza
pertanto porsi in isolamento (come previsto
dalle circolari del Ministero della salute e della
Regione Veneto), e continuando ad esercitare
la professione medica fino al 9 marzo 2020
effettuando visite che lo ponevano a stretto
contatto con i pazienti, senza l’utilizzo della
mascherina;
– così cagionato, avendo contratto il virus, la
diffusione del medesimo, contagiando
direttamente quattro persone (due pazienti e
due medici) che, a loro volta, trasmettevano il
virus ad altri;
-Y ed a Z, il primo quale presidente, la
seconda quale componente dell’ufficio
procedimenti disciplinari della ULSS
competente, agendo nel procedimento
intentato nei confronti del X a seguito dei fatti
ricordati, la violazione (contestata al capo B)
degli artt. 110, 61 n. 2 e 479, in relazione
all’art. 476 cod. pen., per avere, in concorso
fra loro ed al fine di commettere il delitto di
favoreggiamento contestato al capo C,
falsamente attestato, nel verbale della
commissione del 1 aprile 2020, il fatto, che X
era rientrato in servizio il 26 febbraio 2020 (e
non il 25), così da poter concludere per la
tempestività della sopra ricordata
comunicazione (peraltro di per sé decettiva)
fatta alla Dirigente del servizio igiene della
ULSS.
Il Tribunale per il riesame, adito dal pubblico
ministero, considerando anche le memorie
prodotte dalla difesa, ed aderendo
all’orientamento di questa Corte secondo il
quale lo stesso, pur adito per le sole esigenze
di cautela, deve riesaminare anche il profilo
della ricorrenza dei gravi indizi di reità (Cass.
37086/2015), muovendo dal presupposto che il
delitto contestato al capo A richiede, quale
elemento essenziale della fattispecie, che
l’evento sia cagionato dalla colpa dell’agente,

considerava come non fosse stata raccolta
prova convincente del nesso causale fra la
condotta del X ed i contagi che gli erano stati
attribuiti, posto che il morbo si era già
altrimenti diffuso e come non fosse stato
neppure provato alcun aggravamento, a
cagione della condotta contestata all’indagato,
della complessiva epidemia. Il Tribunale, poi,
aveva condiviso il giudizio del Gip in ordine
alla inconfigurabilità del delitto di falso
contestato a Y e Z al capo B. Osservava, in
primo luogo, come non potesse concretare il
denunciato falso ideologico l’omissione delle
ragioni che avevano portato ad archiviare il
procedimento disciplinare intentato contro il X,
godendo, sulla motivazione dell’atto, la
commissione redigente, di ampia autonomia.
Costituiva, invece, certamente una
immutazione del vero l’indicazione della data
del rientro in servizio del X nel 26 febbraio
(quando aveva comunicato il rientro al
Servizio igiene) piuttosto che il 25 marzo
(come la commissione ben sapeva, essendo
stata riportata tale data nella prima bozza del
verbale). Una sicura falsità che però non
concretava l’ipotizzato falso non essendo
quello l’atto destinato a provare la verità del
dato contestato (il giorno del rientro in servizio)
che era perfettamente documentato negli atti
propri, la timbratura del badge e gli atti
conseguenti.

Il danno all’immagine può essere ancora il
doppio del danno erariale diretto
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n 99 del 24 maggio 2021
Dalle indagini effettuate è stato accertato che il
convenuto aveva sottratto al Comune una
somma pari, quantomeno, a euro 34.396,29,
relativa ai versamenti effettuati da diversi
cittadini a titolo di acquisto di loculi o rinnovo
per le concessioni cimiteriali.
La Procura erariale ha quindi quantificato il
danno patrimoniale imputato al convenuto
nella misura di euro 34.396,29, al quale ha
aggiunto la richiesta di risarcimento per il
danno all’immagine subito dall’Ente locale
determinato nella misura di euro 68.792,58,
corrispondenti al doppio del danno
patrimoniale diretto.
Pertanto il danno complessivamente azionato
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in questo giudizio corrisponde alla somma di
euro 103.188,87.
Quindi, si deve pronunciare la condanna, del
convenuto al pagamento di € 103.188,87, in
favore del Comune, oltre agli interessi legali
decorrenti dal deposito della sentenza fino
all’effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia

Se un ente può usufruire del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, la scelta di un
avvocato del libero foro deve essere
motivata, altrimenti è danno erariale
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 150 del 14 maggio
2021
Dalla riportata normativa e dall’iter
argomentativo del primo giudice emerge che:
(a) il comune di X rientra tra gli enti che
possono usufruire del patrocinio, senza oneri,
dell’Avvocatura dello Stato;
(b) la facoltà dell’ente di avvalersi dello
speciale patrocinio dell’Avvocatura erariale
non implica la creazione di un’area di arbitrio
decisionale, ma esige che tale potere venga
adeguatamente motivato ed esercitato nel
rispetto delle superiori finalità per i quali è
stato conferito e nel rispetto dell’economicità,
anzitutto, nonché dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Tanto premesso, si osserva, che, a fronte della
possibilità di avvalersi del predetto speciale e
gratuito patrocinio, stante l’assoluta mancanza
di motivazione della scelta degli
amministratori, anche avallata dal segretario
comunale (garante della legittimità dell’azione
amministrativa), questo Collegio ritiene
corretta la gravata sentenza ove ha ritenuto che
tale decisione sia imputabile a colpa grave
degli odierni appellanti essendosi trattato di
una scelta immotivata e che si è posta in palese
contrasto con i predetti principi di buona
amministrazione.
Infatti, dai documenti agli atti, si ha conferma
che l’affidamento della difesa al legale del
libero Foro veniva effettuato senza previa
valutazione comparativa dei costi, dei tempi
del giudizio, delle chance di vittoria del
contenzioso, senza argomentare riguardo alla
strategicità della scelta e al certo aggravio di
spesa per le casse dell’ente e, soprattutto,
tenendo in nessun conto la facoltà,

riconosciuta dall’art. 41 del d.P.R. n. 49 del
1973 recante “Norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”, di
avvalersi dello speciale e qualificato patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato

I periodi antecedenti la stabilizzazione,
rilevano ai fini dell’anzianità
ARAN, orientamento applicativo, Csan77
I precedenti periodi lavorativi a tempo
determinato, dopo la stabilizzazione,
concorrono ai fini della sussistenza del
requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL
del 10/4/2008 (Criteri per la progressione
economica orizzontale) “… di un periodo
minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro
mesi”?
Con riferimento ai dipendenti assunti a seguito
delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs n.
75/2017 in materia di stabilizzazione presso le
amministrazioni del personale precario, già
titolare di contratti a termine presso le stesse,
si ritiene che i periodi lavorativi resi da
lavoratori nell’ambito di un precedente
rapporto di lavoro a tempo determinato, nello
stesso profilo e categoria, instaurato con il
medesimo ente, dopo tale stabilizzazione
concorrono ai fini della sussistenza del
requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL
del 10/4/2008 (Criteri per la progressione
economica orizzontale) “… di un periodo
minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro
mesi”.
Infatti, nel nuovo CCNL 2016-2018 del
personale del comparto della Sanità, l’art. 58,
comma 7, (Trattamento economico –
normativo del personale con contratto a tempo
determinato), con formula ampia e generale,
dispone che “In caso di assunzione a tempo
indeterminato, i periodi di lavoro con contratto
a tempo determinato già prestati dal
dipendente presso la medesima Azienda o Ente,
con mansioni del medesimo profilo e categoria
di inquadramento, concorrono a determinare
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta
per l’applicazione di determinati istituti
contrattuali.
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I periodi antecedenti la stabilizzazione,
rilevano ai fini dell’anzianità
ARAN, orientamento applicativo, Csan77
I precedenti periodi lavorativi a tempo
determinato, dopo la stabilizzazione,
concorrono ai fini della sussistenza del
requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL
del 10/4/2008 (Criteri per la progressione
economica orizzontale) “… di un periodo
minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro
mesi”?
Con riferimento ai dipendenti assunti a seguito
delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs n.
75/2017 in materia di stabilizzazione presso le
amministrazioni del personale precario, già
titolare di contratti a termine presso le stesse,
si ritiene che i periodi lavorativi resi da
lavoratori nell’ambito di un precedente
rapporto di lavoro a tempo determinato, nello
stesso profilo e categoria, instaurato con il
medesimo ente, dopo tale stabilizzazione
concorrono ai fini della sussistenza del
requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL
del 10/4/2008 (Criteri per la progressione
economica orizzontale) “… di un periodo
minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro
mesi”.
Infatti, nel nuovo CCNL 2016-2018 del
personale del comparto della Sanità, l’art. 58,
comma 7, (Trattamento economico –
normativo del personale con contratto a tempo
determinato), con formula ampia e generale,
dispone che “In caso di assunzione a tempo
indeterminato, i periodi di lavoro con contratto
a tempo determinato già prestati dal
dipendente presso la medesima Azienda o Ente,
con mansioni del medesimo profilo e categoria
di inquadramento, concorrono a determinare
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta
per l’applicazione di determinati istituti
contrattuali.

La Cassazione ribadisce: sono indipendenti
l’azione per danno erariale e quella per
responsabilità civile
Corte di Cassazione, sentenza n 13677 del 19
maggio 2021
Osserva il Collegio come debba trovare
applicazione, nella specie, il principio stabilito

da Cass. SS.UU., sentenza del 12 ottobre 2020
n. 21992 (qui integralmente condiviso e
riproposto al fine di assicurarne continuità), ai
sensi del quale 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 vòlta 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, conseguentemente, 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
sempre che non sia contestata dinanzi a
quest’ultimo la configurabilità stessa, in
astratto, di un danno erariale, in relazione ai
presupposti normativamente previsti per il
sorgere della responsabilità amministrativa
contestata dal p.g. contabile, nel qual caso si
configura una questione di giurisdizione
risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta
in discussione la potestas iudicandi del giudice
contabile, la cui definizione è rimessa alla
discrezionalità del legislatore ordinario, non
essendo la Corte dei conti “il giudice naturale
della tutela degli interessi pubblici e della
tutela da danni pubblici” (Corte cost., sentenze
n. 355/2010, n. 46/2008 e n. 641/1987).

La restituzione delle somme percepite senza
autorizzazione, è obbligo diverso dal
risarcimento per danno erariale
Consiglio di Stato, sentenza n 4019 del 27
maggio 2021
La configurazione come illecito erariale del
mancato versamento dei compensi derivanti da
attività extraistituzionale da parte del
dipendente pubblico, inserita nel d.lgs. n. 165
del 2001 con la l. n. 190 del 2012, costituisce
un’ipotesi di “continuità regolativa” tra
giurisprudenza e legislatore (Cass., SS.UU., 22
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dicembre 2015, n. 25769). Essa si riferisce
tuttavia all’obbligo di versamento del
tantundem indebitamente percepito dal
dipendente, ovvero versato dall’ente
conferente, di natura sanzionatoria della
violazione della normativa regolante
l’autorizzazione degli incarichi
extraistituzionali, distinto dall’illecito erariale
che consegue alla sua violazione, in quanto la
relativa condotta omissiva provoca un
depauperamento delle casse pubbliche rispetto
a somme che il legislatore assegna loro con
totale automatismo (Corte dei conti, Sezioni
riunite in sede giurisdizionale, 31 luglio 2019,
n. 26). Il mutamento del quadro legislativo non
impatta pertanto sulle rivendicate pregresse
incertezze in punto di giurisdizione,
giustificando il mutato orientamento personale
rispetto all’originario incardinamento della
causa presso il giudice amministrativo, anziché
quello contabile

La restituzione delle somme per attività non
autorizzate, è dovuta a prescindere dalla
colpa
Consiglio di Stato, sentenza n 4019 del 27
maggio 2021
Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali
in assenza di autorizzazione implica
conseguenze per tutti i soggetti coinvolti nella
vicenda. Il versamento dei compensi
all’Amministrazione di appartenenza avviene
da parte del dipendente ove li abbia già
percepiti, ovvero di chi ha conferito l’incarico,
non potendo il beneficio della previa
escussione dello stesso risolversi in
un’indebita locupletatio del primo, ove abbia
già introitato le relative somme. La
controversa natura della misura in questione,
che comunque sottintende una componente
sanzionatoria del dovere di esclusività del
rapporto di pubblico impiego, prescinde sia
dalla verifica della sussistenza di un danno
effettivo per la p.a. di appartenenza, sia da
valutazioni di colpevolezza, che attengono alle
eventuali diverse fattispecie di danno erariale
con cui può concorrere. La disposizione trova
applicazione anche nei confronti del personale
militare e delle forze di polizia di Stato, non
essendo necessario un ulteriore rinvio alla
disciplina generale contenuta nel d.lgs. n. 165

del 2001 (T.u.p.i.) una volta che ciò sia stato
espressamente previsto all’interno dello stesso
per tutto il personale non contrattualizzato (art.
53, comma 6)

L’annullamento della delibera ANAC, ha
riguardato solo i dirigenti di struttura
complessa, non tutta la delibera
TAR Lazio, sentenza n. 6045 del 24 maggio
2021
Con ricorso al T.A.R. Lazio, i dottori … hanno
impugnato, chiedendone l’annullamento, la
delibera dell’Anac n. 586 del 26 giugno 2019
sulla base della quale l’Azienda sanitaria
locale ha chiesto ai “direttori di struttura
complessa”, quali i ricorrenti, di trasmettere i
propri dati patrimoniali e reddituali entro il 15
ottobre 2019 al fine di procedere alla relativa
pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f)
del d.lgs. n. 33/2013.
Il T.A.R., con la sentenza n.12288/20, ha
accolto il ricorso.
Con il presente ricorso l’Anac ha chiesto
chiarimenti in ordine alle modalità di
ottemperanza alla sentenza citata e, in
particolare, se l’annullamento della delibera
n.586/2019 dovesse intendersi o meno limitato
alla previsione riguardante i dirigenti sanitari
titolari di struttura complessa. L’Autorità
ricorrente ha dedotto che, pur se le motivazioni
della pronuncia in oggetto riguardavano
unicamente la posizione dei dirigenti sanitari
titolari di struttura complessa del S.s.n.,
tuttavia il dispositivo non aveva specificato se
l’annullamento della delibera era disposto
limitatamente alla parte riguardante i suddetti
dirigenti o integralmente.
Ciò premesso, in risposta ai chiarimenti
richiesti deve evidenziarsi che, nel rispetto dei
principi processuali che regolano la
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
nonché gli effetti soggettivi ed oggettivi del
giudicato, e dovendo darsi una lettura del
dispositivo coerente con la motivazione della
sentenza, non può che affermarsi che la
pronuncia risulta necessariamente limitata alla
previsione della delibera n. 586/2019,
riguardante i dirigenti sanitari titolari di
struttura complessa, oggetto del ricorso
proposto e della questione giuridica trattata
nella motivazione, di tal che l’annullamento
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deve ritenersi circoscritto alla parte della
delibera concernente l’obbligo di
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14,
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 a carico
di tali figure dirigenziali.

Recupero dell’indebito per attività extra
non autorizzate: l’infermiere non può
invocare buona fede e tolleranza
dei superiori
Consiglio di Stato, sentenza n 4091 del 27
maggio 2021
Con ricorso al T.A.R. il signor -OMISSIS-,
all’epoca dei fatti di cui è causa sottufficiale in
servizio presso il Centro di selezione della
Marina militare di -OMISSIS- con mansioni di
assistente sanitario-infermiere, ha chiesto
l’annullamento della nota prot. n. 7-OMISSIS-
avente ad oggetto la comunicazione di avvio
del recupero degli importi dallo stesso
percepiti per attività lavorativa esterna non
autorizzata svolta negli anni dal 2001 al 2008,
per un importo complessivo di euro
288.701,00.
Il Tribunale adito, con sentenza n.-OMISSIS-,
ha respinto il ricorso ritenendo che
l’Amministrazione abbia fatto buon governo
delle disposizioni applicabili al caso di specie,
non rilevando né la disciplina introdotta dalla l.
1 febbraio 2006, n. 43, che prescrive
l’iscrizione all’albo professionale degli
infermieri anche per i pubblici dipendenti, né
la buona fede del percipiente, che invocava la
sostanziale conoscenza -e tolleranza- della
propria condotta da parte dei superiori
gerarchici.
Non può, infatti, avere alcun rilievo la tutela
del legittimo affidamento del militare che
avrebbe confidato nella correttezza del proprio
operato indotto dall’inerzia dei superiori
gerarchici.
Perché si possa riconoscere un atteggiamento
di colpevole inerzia in capo
all’Amministrazione militare, occorrerebbe
che la stessa fosse stata informata in forma
ufficiale dello svolgimento dell’attività
extraprofessionali.
Si osserva che comunque, in via di mera
ipotesi, qualsiasi atteggiamento accomodante,
comunque indimostrato, dei superiori
gerarchici non giustificherebbe di per sé la

disapplicazione di una norma di rango
primario; lo stesso militare in servizio è poi
tenuto a conoscere obblighi e doveri inerenti al
proprio status fermo che in tale ambito vale il
principio dell’inescusabilità dell’ignorantia
legis. Di tali circostanze potrà al più tenere
conto il giudice contabile in sede di (eventuale)
riduzione equitativa del danno, laddove ne
venga fornita adeguata prova in giudizio,
ammesso l’appellante si attivi nel senso sopra
precisato per la parte residua di credito
dell’Amministrazione.

La stabilizzazione ripara il danno
dell’abuso dei contratti a termine, solo se
l’abuso è causa diretta dell’assunzione
Corte di Cassazione, sentenza n 14815 del 27
maggio 2021
La Suprema Corte ha enunciato il seguente
principio di diritto: «Nel lavoro pubblico
privatizzato, nelle ipotesi di abusiva
successione di contratti a termine, la avvenuta
immissione in ruolo del lavoratore già
impiegato a tempo determinato ha efficacia
riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di
stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla
amministrazione e la stabilizzazione ottenuta
dal dipendente. Detta stretta correlazione
presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la
stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente
pubblico che ha posto in essere la condotta
abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa
sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando
l’assunzione a tempo indeterminato avvenga
all’esito di una procedura concorsuale,
ancorché interamente riservata ai dipendenti
già assunti a termine

L’incarico per un parere legale esterno è
foriero di danno erariale se c’è l’avvocatura
interna
Corte dei Conti, Sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n. 84 del 28 maggio 2021
La contestazione riguardava l’avvenuto
conferimento di un incarico legale ad un
avvocato esterno per redigere un parere in
merito al rimborso delle spese legali chiesto da
alcuni consiglieri comunali coinvolti in un
procedimento penale definito con un decreto di
archiviazione, nonostante l’avvocatura interna
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avesse espresso parere negativo.
Il consulente ha espresso pure parere negativo,
condividendo in pieno le conclusioni
dell’avvocatura interna.
In particolare la vicenda vedeva alcuni
consiglieri comunali indagati per peculato,
ritenuto dal GIP insussistente, potendosi
configurare più che altro il reato di abuso
d’ufficio. Nella vicenda il Comune era parte
offesa, quindi in evidente conflitto di interessi.
La locale sezione territoriale della Corte dei
Conti accoglieva la domanda con la sentenza n.
544 del 2020.
Il condannato ha proposto appello.
La sezione di appello ha rigettato il ricorso,
stabilendo che l’incarico legale in questione
non è giustificato da alcuna disposizione
normativa che lo renda legittimo.
Innanzitutto perchè la materia oggetto
dell’incarico esulta completamente dalle
competenze del sindaco.
Poi perchè l’affidamento all’esterno della PA
di incarico presuppone una carenza di risorse
interne, da accertare mediante un’effettiva
ricognizione.
Inoltre è obbligo di ogni amministrazione
regolamentare le procedure comparative di
conferimento, al fine di evitare favoritismi.
Al di là di tutto, l’organo deputato a rendere il
parere legale al sindaco era proprio
l’avvocatura interna, che l’ha reso.
Il fatto che il dirigente non volesse adeguarsi a
detto parere, non giustifica il ricorso
all’incarico esterno.
Irrilevante appare anche il richiamo al fatto
che il sindaco fosse un ingegnere informatico.
In disparte la circostanza che l’amministratore
chiamato a ricoprire un munus pubblico non
può certamente celarsi dietro la propria
incompetenza professionale per porre in essere
comportamenti contra legem, deve osservarsi
che nel caso specifico la normativa di
riferimento e il parere legale reso
dall’avvocatura comunale non consentivano di
approvare alla normina di un avvocato esterno
per rendere un ulteriore parere, con
conseguente inescusabile negligenza.

Mancato aggiornamento ISTAT del c.d.
costo di costruzione: il danno erariale è

attuale? Contrasto tra le sezioni di Appello
della Corte dei Conti.
La questione verte sull’ipotesi di danno
erariale per minori somme introitate dai
Comuni, a causa del mancato adeguamento
ISTAT da parte degli uffici comunali
competenti del c.d. “costo di costruzione” dei
nuovi edifici residenziali, come previsto
dall’art. 16, commi 6 e 9, d.P.R. n. 380/2001,
nonché, nei casi di specie, dalla Legge
Regionale 1 febbraio 2007, n. 1 e dalle
delibere di Giunta Regionale nn. 2268/08 e
2081/09 della Regione Puglia.
Il quesito è: la mancata riscossione dei canoni
aggiornati, costituisce un danno attuale e
l’eventuale riscossione potrebbe semmai
essere tenuta in considerazione al momento
dell’esecuzione della sentenza, oppure il danno
non è attuale poiché non è spirato il termine di
prescrizione della riscossione (pacificamente
dieci anni, come ha chiarito l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 12 del 30/8//2018,) e quindi il Comune
potrebbe ancora riscuotere le somme?

La Prima Sezione Centrale di Appello, con la
sentenza n. 128/2021 del 15 aprile 2021, ha
statuito:
“È assolutamente fuori discussione la
sussistenza di un ingiusto pregiudizio
economico per l’amministrazione
comunale, …
Il danno è, allora, rappresentato dalle minori
entrate tributarie per l’Ente locale,
notoriamente dovute al momento della
presentazione della richiesta di permesso a
costruire, non già al termine dei lavori, il cui
ammontare è fissato in sede locale da Regione
a Regione.
È, quindi fuori discussione l’attualità del
danno in quanto, mentre le relative partite sono
chiaramente non introitate, la loro riscossione
futura, è ipotetica ed incerta e, quand’anche
avvenisse, potrebbe determinare quale effetto
unicamente quello di scomputare dal danno, in
sede esecutiva, quanto eventualmente
recuperato a tale titolo.

Mentre la Seconda Sezione centrale d’Appello,
con la sentenza n. 80/2021, ha statuito che:
Dando continuità all’orientamento manifestato
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da questa Sezione con la sentenza 215/2020, in
relazione ad una vicenda sovrapponibile a
quella in esame, deve ritenersi che le iniziative
assunte dal Comune, entro il termine di
prescrizione decennale, per recuperare i
maggiori importi dovuti a seguito
dell’aggiornamento del contributo relativo al
permesso di costruire abbiano sterilizzato, alla
luce dell’indirizzo interpretativo reso
dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato
sopra richiamato, la pretesa erariale, inibendo
la qualificazione delle conseguenze della
temporanea abdicazione alla pretesa creditoria
(omesso aggiornamento nel 2008) in termini di
danno erariale. Per effetto di quegli impulsi
gestori, infatti, l’ipotizzato nocumento
patrimoniale, allo stato, non può essere
considerato stabilmente realizzato, trattandosi
di perdita semplicemente ipotetica.

A quest’ultimo orientamento ha deciso di
aderire la sezione giurisdizionale per la Puglia,
con la sentenza n. 476 del 28 maggio 2021,
stabilendo che
“Ritiene il Collegio di non avere motivi per
discostarsi dall’orientamento di questa Sezione
(cfr. sentt. n. 436/2020, n. 450/2020 e n.
7/2021, alle cui motivazioni si rinvia), secondo
cui, in adesione al revirement
giurisprudenziale di cui alla sentenza n.
215/2020 della 2^ Sez. Centrale d’Appello
(recentemente confermato dalla stessa Sezione,
con la sentenza n. 80/2021), secondo cui
difetta nella fattispecie l’attualità del danno
dedotto in giudizio, alla luce del principio di
diritto statuito dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato con la decisione n. 12/2018,
che riconosce l’esperibilità dell’azione di
recupero da parte del Comune nei confronti
dei beneficiari dei titoli abilitativi rilasciati
senza l’applicazione dell’adeguamento del
costo di costruzione, nell’ordinario termine
decennale di prescrizione.

Non è possibile rideterminare in peius il
trattamento economico, se la legge non lo
prescrive espressamente
Corte di Cassazione, sentenza n 15681 del 4
giugno 2021

Ciò che rileva, ai fini della questione qui
controversa, è sottolineare che né la legge n.
311/2004, né i successivi interventi normativi,
applicabili alla fattispecie ratione temporis,
hanno attribuito alle Regioni ed alle Aziende
Sanitarie Locali il potere di sottrarsi
unilateralmente al rispetto delle obbligazioni
contrattuali assunte quanto al trattamento
economico spettante al personale del comparto
sanità ed a quello in regime convenzionale
sulla base delle previsioni contenute nei
contratti e negli accordi collettivi nazionali ed
integrativi.
Al contrario sia la legge n. 311/2004 che la
legge n. 191/2009 contengono significative
disposizioni dalle quali si evince che il
legislatore non ha inteso sminuire il ruolo che
la disciplina generale assegna alla
contrattazione collettiva, nazionale e
decentrata, anche nel contesto particolare delle
Regioni interessate dalla situazione di
disavanzo.
Resta, quindi, escluso il potere unilaterale di
rideterminazione del trattamento retributivo,
potere che questa Corte, con orientamento
consolidato (cfr. fra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata),
ha ritenuto non sussistere per l’impiego
pubblico contrattualizzato sulla base di
argomenti che, per quanto illustrato nei punti
che precedono, devono valere anche in
relazione ai rapporti convenzionali. Al
riguardo è solo il caso di precisare che,
sebbene quell’orientamento si sia formato in
relazione a fattispecie nelle quali erano stati
attribuiti trattamenti di miglior favore rispetto
alla previsione della contrattazione collettiva,
lo stesso fa leva sul sistema delle fonti
regolatrici del rapporto delineato dal
legislatore e sul ruolo centrale svolto dalla
contrattazione, che nell’impiego pubblico, ma
anche nel rapporto convenzionale, è lo
strumento attraverso il quale si realizza il
principio della parità di trattamento (non
dissimile dall’uniformità sull’intero territorio
nazionale di cui all’art. 48 della legge n.
833/1978), e si valorizzano, attraverso gli
spazi di intervento concessi alla contrattazione
integrativa, le specificità dei singoli enti. Si
tratta, quindi, di principi che a maggior
ragione impediscono la determinazione
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unilaterale in peius, che contrasta, oltre che
con la necessaria conformazione del contratto
individuale a quello collettivo, con la
disciplina generale dettata in tema di
adempimento delle obbligazioni negoziali

4 milioni a 4 avvocati, pur avendo una
“Direzione Legale”: sono legittimi
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Lazio, sentenza n. 509 del 8 giugno 2021
Il Procuratore regionale ha convenuto in
giudizio presso la Sezione giurisdizionale per
la Regione Lazio XXXXX per ivi sentirli
condannare, in favore della Y s.p.a., in via
principale, alla somma complessiva di
4.178.863,50 euro, pari all’esborso che la Y ha
dovuto sostenere per i compensi professionali
che sarebbero stati conferiti e pagati
indebitamente a quattro legali esterni, pu in
presenza di una struttura denominata
“Direzione Legale e Societario”, con un
organico di nr. 49 unità.
Il Collegio ha ritenuto legittimi i suddetti
incarichi, poichè è dell’avviso che i mandati di
patrocinio in giudizio affidati dalla Y, di cui si
discute, non erano soggetti ad una procedura di
evidenza pubblica.
Se è vero che sia il Consiglio di Stato che
l’Anac avevano osservato che il rispetto dei
principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti
suggerisca la procedimentalizzazione nella
scelta del professionista cui affidare l’incarico
di patrocinio legale attraverso, preferibilmente,
la costituzione di elenchi, ciò non esclude la
possibilità di effettuare un affidamento diretto
ad un professionista determinato, subordinato,
secondo le Linee guida dell’Anac, alla
presenza di specifiche ragioni espresse dalla
stazione appaltante tra le quali si annoverano i
casi di conseguenzialità di incarichi o di
complementarietà con altri incarichi attinenti
alla medesima materia che siano stati
positivamente conclusi nonchè i casi di
assoluta particolarità della controversia.
La società, fin dalla sua istituzione, disponeva
di un elenco interno di professionisti di fiducia
esperti in diritto amministrativo e composto,
sino al 2015, dai quattro professionisti cui
veniva affidato di volta in volta, in via diretta,
l’incarico difensivo nel rispetto del principio di
rotazione e secondo i criteri di competenza;

elenco successivamente implementato nel
corso del 2016 e del 2017 fino ad annoverare
15 avvocati.
La scelta del professionista veniva, inoltre,
compiuta sulla base di criteri obiettivi connessi
alle precedenti esperienze professionali, alla
consequenzialità dei gradi di giudizio, alla
complementarietà degli incarichi ed
eventualmente all’urgenza, temperando, nel
caso, la rotazione degli incarichi con
l’esigenza di efficacia dell’attività difensiva.
Inoltre, come accennato, il Collegio non ritiene
che l’ente fosse dotato di professionalità
interne, in grado di assicurare i medesimi
servizi oggetto degli incarichi esterni.
Infatti, risulta, che la società, pur essendo
dotata di una Direzione legale interna, non
prevedeva in organico avvocati iscritti
nell’albo speciale presso l’ordine degli
avvocati di Roma o iscritti all’Albo speciale
Cassazionisti, condizione necessaria per
patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori
quali il Consiglio di Stato, ove erano
incardinati la maggior parte dei giudizi, e la
Corte di Cassazione.

Ancora consulenze foriere di danno erariale
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n 212 del 10 giugno 2021
Dagli atti di causa emerge che i lavori di
adeguamento erano stati suddivisi in lotti e che
il Commissario straordinario, su concorde
parere del RUP e del Direttore Generale, con
delibere di approvazione del periodo
intercorrente tra maggio 2005 e marzo 2009,
provvedeva ad affidare, in via fiduciaria e
diretta, i relativi incarichi professionali a
soggetti esterni, unicamente valutando i
curricula presentati dagli aspiranti, senza
procedere ad alcuna valutazione comparativa,
oltre a non indicare né compensi, né
motivazioni della scelta di ricorrere a
professionisti esterni al Consorzio, anziché al
personale interno, violando, così, la normativa
che tanto prescriveva.
La condanna conseguita in prime cure è
derivata proprio da tale inosservanza
procedurale.
Il rispetto dei presupposti normativamente
fissati fa sì che l’incarico venga attribuito nei
modi e nei casi, individuati dal legislatore
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come irrinunciabili ai fini dell’effettiva utilità
della prestazione, che sono tassativamente
indicati dall’art. 7, co. 6 e 6 bis, del d.lgs. n.
165 del 2001
Secondo la giurisprudenza, allora, gli incarichi
esterni non sono assolutamente banditi, ma
semplicemente ammessi e consentiti a
determinate condizioni, tassativamente
indicate nella legge, le cui motivazioni sono da
esplicitarsi nell’atto di conferimento, cosa che,
però, nel caso di specie non è dato rinvenire.
Tanto argomentato, deve ritenersi che, in
fattispecie, i giudici di primo grado, con
approfondita motivazione che, in questa fase,
integralmente si condivide, hanno
correttamente evidenziato che le delibere
adottate nel periodo maggio 2005-marzo 2009,
pur in presenza di personale interno con
specifiche competenze tecniche (erano
rinvenibili 2 ingegneri, 5 geometri e 19 operai
specializzati, alcuni dei quali, nel tempo,
hanno anche conseguito il titolo di geometra),
sulla base di scelte di natura fiduciaria, hanno
affidato i predetti incarichi e professionisti
esterni.

Anche i finanziamenti privati, quando
acquisiti al bilancio dell’ente, soggiacciono
alle regole di contabilità pubblica
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n 212 del 10 giugno 2021
Con il terzo motivo, si sostiene, da parte degli
appellanti, che tutte le attività sarebbero state
finanziate da parte della … S.p.A. e tanto
sarebbe bastevole a far ritenere insussistente il
danno all’erario perché non di pubbliche
risorse si tratterebbe più.
Deve, questo giudice d’appello, concordare
con quello di prime cure, laddove sostiene che
le risorse trasferite al Consorzio a titolo di
contributo per la realizzazione delle opere cui
si è fatta menzione sono entrate a far parte del
bilancio del medesimo, il quale, in virtù della
succitata natura giuridica di ente pubblico, è
tenuto al rispetto della disciplina in materia di
conferimento di incarichi esterni, dettata per
tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Senza costituzione del fondo,
preferibilmente nel primo semestre

dell’anno, niente progetti e le risorse
(variabili) tornano all’ente
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l’Emilia-Romagna, deliberazione n.
94/2021/PAR
Il Commissario straordinario rivolge una
richiesta di parere sulla possibilità di erogare,
quale salario accessorio al personale
dipendente non dirigente di un ente, gli
stanziamenti generalmente destinati a
specifiche progettualità (progetti di
miglioramento quali-quantitativi per il
personale), allorché non siano stati
tempestivamente adottati i presupposti
documenti programmatori (bilancio di
previsione 2020-2022, PEG, piano della
performance) e non sia stato costituito, entro
l’esercizio di riferimento, il fondo per le
risorse decentrate.
La Sezione, ricordate le tre fasi in cui si snoda
il procedimento relativo alla corretta gestione
del fondo risorse decentrate – e consistenti in
stanziamento a bilancio delle risorse relative al
trattamento accessorio, costituzione del fondo,
sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo -, rammenta che solo all’esito di
tale articolato procedimento, che deve
concludersi non solo entro l’anno ma,
auspicabilmente, nella prima parte
dell’esercizio di riferimento onde consentire
l’attribuzione delle indennità fisse da
destinarsi e la previsione della quota/obiettivi
da liquidarsi in base ai risultati raggiunti,
risulta erogabile il trattamento accessorio al
personale dipendente.
In caso di mancata costituzione del fondo
nell’esercizio di riferimento, esclusivamente le
voci stabili del trattamento accessorio
confluiscono nella quota vincolata del risultato
di amministrazione mentre tutte le risorse
accessorie di natura variabile, ivi incluse
quelle da “riportare a nuovo”, vanno a
costituire vere e proprie economie di spesa e
tornano nella disponibilità dell’ente. Pertanto,
nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il
peg e il piano della performance non siano
stati approvati dall’ente nell’esercizio di
riferimento e, conseguentemente, non sia stato
costituito il fondo risorse decentrate né sia
stata perfezionata la contrattazione integrativa
per il riparto del salario accessorio, deve
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ritenersi che vengono a mancare i presupposti
minimi per il riconoscimento, al personale
dell’ente, degli emolumenti, come tali di
natura variabile, destinati a remunerare
specifiche progettualità.

Attività non autorizzate e occultamento
doloso: ancora altalenante la Corte
dei Conti
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Emilia Romagna, sentenza n 225 del 17
giugno 2021
L’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, stabilisce che il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque
anni, “decorrenti dalla data in cui si è
verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data
della sua scoperta”.
Il Collegio ritiene che l’occultamento doloso
del danno possa essere pienamente ravvisato
nelle ipotesi in cui la pubblica
amministrazione venga indotta in errore dal
soggetto responsabile a causa della sua
inosservanza di precisi obblighi giuridici di
comunicazione; induzione in errore che può
derivare, quindi, oltre che da una dichiarazione
falsa, anche da un’omessa comunicazione.
Pertanto, può essere individuato quel quid
pluris che integra l’occultamento doloso del
danno anche nei casi di omessa richiesta di
autorizzazione allo svolgimento di attività
extra-istituzionale.
Per quanto sopra, la decorrenza della
prescrizione coincide con la segnalazione del
15.10.2019 diretta dalla Guardia di Finanza
alla Procura regionale.
Atteso che l’invito a dedurre è stato notificato
in data 18 agosto 2020, il Collegio rigetta
l’eccezione di prescrizione.

Attività non autorizzate: la rassicurazione
verbale non evita il danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Emilia Romagna, sentenza n 225 del 17
giugno 2021
Una mera eventuale rassicurazione verbale
non può escludere certo il riconoscimento
della responsabilità amministrativa per danno
erariale in questa sede del convenuto per i
compensi percepiti in assenza di necessaria

autorizzazione.
Ciò varrebbe persino se il convenuto avesse
ricevuto una “verbale” autorizzazione, perché
tale circostanza non esimerebbe, comunque, il
dipendente pubblico dal richiedere, e
dall’ottenere formalmente l’espressa
autorizzazione scritta dell’amministrazione di
appartenenza, prima di intraprendere
qualsivoglia attività potenzialmente
incompatibile o comunque extra-istituzionale.
E’ principio fondamentale del nostro
ordinamento pubblicistico, infatti, che la
pubblica amministrazione non esprima la
propria volontà per fatti concludenti (che,
infatti, possono assumere rilevanza giuridica in
ristrette ipotesi eccezionali, ed a condizioni e
presupposti ben determinati), ma soltanto
attraverso un’attività provvedimentale espressa,
dal momento che quest’ultima è la sola a
consentire di assicurare la trasparenza e
l’imparzialità di azione dell’ente, e la puntuale
verifica della corretta ponderazione degli
interessi pubblici coinvolti.
L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extra-istituzionali deve essere, infatti,
necessariamente richiesta e rilasciata in forma
scritta (motivo per cui la sua sussistenza non è
suscettibile della prova testimoniale, cfr. art.
2725 c. 2 Cod. civ.), “al fine di consentire un
oggettivo riscontro, anche a distanza di tempo,
in ordine al suo effettivo rilascio, alla data
della richiesta e del successivo rilascio, alle
verifiche e valutazioni effettuate, in via
preventiva, dall’Amministrazione (in relazione
essenzialmente al profilo della insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi e di
compatibilità dell’incarico autorizzando con
gli obblighi di servizio del dipendente),
nonché ai termini e limiti dell’intervenuta
autorizzazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur.
Toscana, n. 79/2017).
Se, poi, il convenuto ritiene di aver subito un
danno dalla fuorviante rassicurazione
asseritamente ricevuta dalla dirigente potrà, se
ne sussistono le condizioni, eventualmente
agire in altra sede nei confronti di questa.

Incarico dirigenziale ex art. 110 a soggetto
privo della laurea: la Corte dei Conti
conferma la condanna
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Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n 228 del 23 giugno 2021
La Corte territoriale veneta aveva condannato
il Sindaco pro tempore del Comune al
risarcimento di un danno di euro 78.120,00, in
relazione ad una fattispecie di conferimento di
un incarico dirigenziale di responsabile
dell’Area Seconda “Servizi economici e
finanziari”, ai sensi dell’art. 110 TUEL, al rag.
X, funzionario privo del necessario diploma di
laurea. L’attribuzione dell’incarico, disposto
con decreto n. 11 del 18 giugno 2013, cessato
con il termine del mandato del Sindaco nel
maggio 2018, ha comportato il riconoscimento
al funzionario di un trattamento economico
superiore a quello spettante nell’ipotesi in cui
la responsabilità della Area Seconda “Servizi
economici e finanziari” fosse stata attribuita al
medesimo attraverso il riconoscimento di una
c.d. Posizione Organizzativa; il suddetto
importo differenziale, al netto dell’Irpef e dei
contributi, pari ad euro 78.120,00, è la misura
del danno contestato dalla Procura regionale al
sindaco.
La sezione d’appello della Corte dei Conti ha
confermato la decisione di primo grado,
ricordando che dal combinato disposto degli
artt. 110 TUEL e 19 d.lgs. n. 165/2001 si
evince la necessità del possesso del titolo di
studio della laurea per il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato. In
palese violazione della normativa vigente, il
Sindaco ha dunque posto in essere, nell’ambito
di una sua specifica competenza, una condotta
gravemente colposa.
Quanto alle censure relative ad una presunta
insussistenza e, comunque, errata
quantificazione del danno, basti rilevare che
l’attribuzione di un incarico dirigenziale a un
soggetto privo di laurea determina un sicuro
danno in conseguenza della violazione del
sinallagma contrattuale legislativamente
prefigurato, atteso che alla retribuzione
percepita non corrisponde per tabulas una
prestazione qualitativamente corrispondente
alla professionalità richiesta. In relazione alla
quantificazione del danno, correttamente la
Procura e il Giudice di prime cure lo hanno
parametrato al valore differenziale tra la
retribuzione effettivamente percepita dal X in
dipendenza dell’incarico dirigenziale e quella

che gli sarebbe spettata nel caso in cui il
medesimo avesse ricevuto il riconoscimento di
una posizione organizzativa quale funzionario
di cat. D, in base alle disposizioni contrattuali
applicabili; il conferimento della posizione
organizzativa avrebbe, infatti, consentito al
predetto di svolgere l’attività di apicale del
servizio con una retribuzione complessiva
inferiore, parametrata ad un livello
professionale quale quello in concreto
posseduto, privo cioè dei titoli culturali
indispensabili per il conferimento della
qualifica di dirigente.

329.000 euro di danno erariale per il MMG
che svolge attività professionale senza
comunicarlo all’ASL
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n 172 del 7 luglio 2021
L’azione trae origine dalla segnalazione del
Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza dell’8/11/2017, che, all’esito
dell’attività investigativa svolta nei confronti
del Dott. X, medico di medicina generale in
convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale, ha accertato che lo stesso ha svolto,
in seno al rapporto convenzionale, attività
libero – professionale, in forma strutturata dal
2007 al marzo 2016,superando il limite delle
cinque ore settimanali, senza comunicare la
circostanza alla ULSS come prescritto
dall’ACN di riferimento.
La circostanza risulta confermata dallo stesso
convenuto in occasione delle operazioni svolte
nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza,
nonché dalle annotazioni (riconosciute dallo
stesso convenuto) riportate sulle agende
personali oggetto di acquisizione, aventi ad
oggetto appuntamenti presso i predetti
ambulatori.
Il Collegio, richiamato quanto previsto dal
delineato quadro normativo in punto di
determinazione del danno erariale contestato
dalla
Procura, i cui criteri di determinazione del
quantum appaiono sostanzialmente
condivisibili, osserva quanto segue.
Con riferimento alla percezione della c.d.
quota capitaria in misura eccedente il dovuto
per mancata riduzione del massimale delle
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scelte, pari a 84.134,15 euro, contestata dalla
Procura e derivata dall’asserita indebita
percezione delle quote relative ad un numero
di assistiti precluso, a causa del superamento
delle cinque ore di attività libero-professionale
strutturata, va riconosciuta la responsabilità
amministrativa del convenuto.
Ne discende che il dott. X, svolgendo attività
libero-professionale strutturata per un tempo
superiore alle cinque ore, non poteva far parte
di alcuna forma associativa, per cui risultano
indebiti tutti gli emolumenti percepiti a tale
titolo e precisamente l’indennità per
associazionismo pari ad euro
96.452,64 e l’indennità per UTAP, pari ad
euro 134.072,05, così come calcolato
dall’Azienda sanitaria per il periodo
2007/2016, al netto degli oneri fiscali e
contributivi.
Il Collegio quindi condanna il Dott. X al
pagamento in favore dell’AUSL a titolo di
responsabilità erariale della somma di euro
329.183,52

Alterazione intenzionale degli indirizzi PEC:
vi è il danno erariale da disservizio
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n 173 dell’8 luglio 2021
Veniva contestato a due dipendenti di
aver ripetutamente e intenzionalmente
modificato una serie di indirizzi di posta
elettronica certificata, contenuti nella rubrica
del sistema di protocollazione informatica,
manipolazione da cui era derivato, a causa
dell’erroneità degli indirizzi dei destinatari,
l’impedimento del recapito delle relative
corrispondenze.
Il Requirente ha ritenuto di confermare
l’ipotesi accusatoria, contestando nell’atto di
citazione diverse fattispecie di danno.
Innanzitutto, il danno consistente nell’impiego
di personale per l’attività di verifica e
correzione degli indirizzi.
L’altro danno è quello cosiddetto da
disservizio derivante dalla rottura del
sinallagma che correla il corrispettivo alla
prestazione, poiché il dipendente, manipolando
gli indirizzi, ha agito in modo contrario
rispetto a quelli che erano i compiti per quali
era prevista la retribuzione, che, pertanto,
finisce per essere stata indebitamente percepita,

dal 24.2.2017 al 21.3.2017, dovendosi il
convenuto ritenere inadempiente per tutto il
tempo di mantenimento della manomissione
delle anagrafiche.
Altra forma di lesione da disservizio
deriverebbe dal fatto che, con l’illecita
condotta, lo scopo dell’azione amministrativa
è stato impedito, o comunque sono stati
impediti lo svolgersi di tale azione in modo
efficace e il raggiungimento di un risultato
ottimale: a causa degli indirizzi alterati, 96
spedizioni non sono andate a buon fine, fra cui
34 casi di sospensione inviati alla
Motorizzazione Civile, 10 atti inviati alla
Procura, 32 costituzioni in giudizio innanzi al
Giudice di Pace.
Sebbene i provvedimenti venissero trasmessi
alla Motorizzazione anche in forma cartacea,
tuttavia le attività conseguenti agli invii hanno
in tal modo subito un rallentamento, ed altra
disfunzione è derivata dal mancato recapito
informatico per il fatto che la Motorizzazione
e la stessa Prefettura devono conservare gli atti
in formato elettronico.
I due dipendenti hanno chiesto, e ottenuto, la
definizione agevolata del giudizio, con
condanna finale del pagamento del 30% del
danno contestato.

Falsa dichiarazione in materia di
incompatibilità: dopo oltre 10 anni travolti
il titolo di studio e gli incarichi successivi
AULS di Ferrara, determina n. 1138/2021
Il Dott. X, già medico specializzato in
medicina generale, è stato dichiarato decaduto
dal diploma in medicina generale avendo
contestato l’Amministrazione
una dichiarazione non veritiera in ordine allo
svolgimento, contestualmente al corso
triennale, di attività professionale (da febbraio
2010 a settembre 2012).
Con ricorso, notificato l’08/01/2016 il
nominato ha impugnato tutti i provvedimenti.
Già il TAR aveva argomentato che
L’ammissione al corso e allo svolgimento
degli esami finali è stata consentita unicamente
in ragione del contenuto delle dichiarazioni
rese ex D.P.R. 445/2000 dallo stesso Dr. X (in
data 2/3/2010 e 10/12/2012 con le quali si
impegnava ad espletare a tempo pieno le
attività corsuali dichiarando al contempo di
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l’insussistenza di cause di incompatibilità ex
art. 11 D.M. 7 marzo 2006), di guisa tale che
l’accertamento –anche dopo il conseguimento
del titolo- della sopra illustrata situazione di
incompatibilità (al pari di quanto avviene nelle
ipotesi di successivo accertamento
dell’assenza di requisiti di idoneità morale o di
pregiudizi penali o, più in generale, la carenza
di condizioni di legittimità) legittima
l’Amministrazione alla adozione del
provvedimento di decadenza: che non
costituisce affatto esercizio ex novo del potere
di già consumatosi controllo amministrativo
sulle dichiarazioni rese dal ricorrente, ma una
diretta conseguenza prevista dalla legge.
Secondo la peculiare prospettazione del
ricorrente, il conseguimento del diploma non
potrebbe essere considerato come beneficio
derivante dalla contenuto delle dichiarazioni
rese. In nessun caso sarebbe prevista la
decadenza dal diploma di specializzazione già
conseguito.
L’ardita prospettazione del ricorrente è stata
valutata priva di pregio considerato che in base
all’art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la
non veridicità della dichiarazione sostitutiva
presentata comporta la decadenza da tutti i
benefici eventualmente conseguiti: e tra questi
non può non rientrare anche l’utilità finale, il
bene della vita, ossia il Diploma travolto dagli
effetti della mendace dichiarazione (più volte)
resa ex D.P.R. 445/2000.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa,
confermando la decisione di prime cure, ha ha
definitivamente dichiarato decaduto il Dott. X,
dai benefici conseguiti e quindi dal
conseguimento del diploma del Corso di
Formazione Specifica di Medicina Generale,
disponendo la cancellazione dalle Graduatorie
Regionali dell’Emilia Romagna, e di
conseguenza, per mancanza degli specifici e
necessari requisiti, decaduto dall’incarico di
Medico di Medicina Generale titolare nel
Settore dell’Assistenza Primaria
precedentemente assegnato dall’Azienda
U.S.L.

Ripetizione dell’emolumento indebito: il
Consiglio di Stato fa marcia indietro alla
luce dei pronunciamenti della CEDU

Consiglio di Stato, sentenza n. 5014 del 1
luglio 2021
Con la sentenza della sez. I della Corte EDU,
11 febbraio 2021, n. 4893/2013, Casarin
contro Italia, si è affermato che non è ripetibile
l’emolumento -avente carattere retributivo non
occasionale- corrisposto da una pubblica
amministrazione in modo costante e duraturo e
senza riserve ad un lavoratore in buona fede,
in quanto si è ingenerato il legittimo
affidamento nello stesso sulla spettanza delle
somme, sicché la loro ripetizione (benché
dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali,
essendo stato indebitamente corrisposto)
comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del
Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione.
Il Collegio rileva dunque come non possa non
tenersi conto dei principi come sopra declinati.
Calandone le coordinate alla disamina della
fattispecie in esame, si ha infatti che
l’appellato ha fruito di un incremento
stipendiale per così dire “fisiologico”, ovvero
non correlato a prestazioni estemporanee o
eccezionali e ne ha acquisito gli importi nella
convinzione della loro integrale
spettanza, senza essersi in alcun modo
adoperato per compulsarne l’erogazione, né,
all’opposto, preoccupato di una loro non
percepibile erroneità, sì da rivolgersi ad un
“esperto” per addivenire alla loro esatta
configurazione. La non semplice modalità di
sviluppo della progressione economica della
magistratura, basata sull’intersecarsi di criteri
che attengono alla qualifica, a classi
economiche e a scatti, non è di agevole
intellegibilità attraverso la mera consultazione
del cedolino. D’altro canto, la stessa
Amministrazione, nell’intimare la restituzione
e, prima ancora, nel comunicare l’avvenuto
avvio del procedimento, non è stata in grado di
spiegare in termini discorsivi la tipologia
dell’errore commesso, limitandosi a riportare
l’importo complessivo dovuto (euro 16.701,56)
e il riferimento ad un’errata applicazione del
decreto del -OMISSIS-, relativo alla nomina
dell’appellato a magistrato di Corte d’Appello
con decorrenza 8 luglio 2007. E’ da
condividere, pertanto, seppure attraverso il
diverso percorso argomentativo poc’anzi
esposto, la decisione del primo giudice nel
senso della illegittimità della ingiunzione
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restitutoria, peraltro sopravvenuta a distanza di
anni dall’inizio dell’erogazione, con
l’eccezione dell’anno antecedente al ricalcolo.
Ma vi è di più. La pronuncia della CEDU
impone di (ri)valutare anche la coerenza con i
principi del diritto comunitario della normativa
sulle erogazioni meccanizzate, il cui utilizzo
comporterebbe, ad avviso del primo giudice, la
sostanziale neutralità della situazione
soggettiva del percipiente.
Secondo quanto affermato dall’Adunanza
Plenaria nella decisione n. 9 del 25 giugno
2018, in caso di norme in contrasto con il
diritto eurounitario, infatti, non è predicabile
alcuna preclusione per il Giudice
amministrativo nel rilevare la non applicabilità
della disposizione, a maggior ragione laddove
la normativa europea sia stata comunque
evocata. E’ noto, infatti, al riguardo, come
anche la giurisprudenza costituzionale ha
ammesso la disapplicazione ex officio della
norma interna (anche di fonte regolamentare)
in contrasto con il diritto UE, conformemente
– del resto – a consolidati orientamenti della
Corte di giustizia dell’UE medesima. Ne
consegue che il problema dei limiti alla
disapplicazione officiosa della
regolamentazione interna illegittima risulta al
più confinato alle ipotesi – che qui non
ricorrono – in cui l’illegittimità derivi da
profili diversi dal contrasto con il diritto UE.
Occorre pertanto vagliare se le disposizioni
normative sui pagamenti automatizzati,
interpretate nel senso della oggettiva
provvisorietà, sì da consentire l’esercizio dello
ius poenitendi da parte dell’Amministrazione a
prescindere dalla situazione soggettiva del
percettore, siano compatibili con l’art. 1 del
Protocollo alla Convenzione, per la lettura
datane con riferimento alla materia de qua
dalla Corte EDU.
Il Collegio ritiene che ridette disposizioni si
risolvano nella apposizione di una
generalizzata riserva di ripetizione, come tale
legittimante sempre la sua concreta
effettuazione, purché nei limiti temporali
prestabiliti. Proprio la previsione di tali limiti
temporali, d’altro canto, costituisce il ricercato
punto di equilibrio fra le esigenze di certezza
delle proprie risorse da parte del dipendente
pubblico e quelle di presidio del procedimento

meccanizzato, connotato da maggiore celerità
operativa, da parte dell’Amministrazione. Il
legislatore, cioè, facendosi carico delle
conseguenze giuridiche dell’affidamento della
gestione delle erogazioni stipendiali a sistemi
automatizzati, in qualche modo anticipando i
futuri e particolarmente attuali dibattiti
sull’intelligenza artificiale e le conseguenze in
termini di responsabilità di eventuali
distorsioni applicative ascrivibili alla macchina,
ha cautelativamente disciplinato le
conseguenze delle correzioni dei relativi esiti,
onerando l’operatore, tuttavia, di effettuare i
controlli entro un termine ragionevole fissato
in un anno.
Sotto tale aspetto, pertanto, appare corretta la
scelta del T.A.R. -incontestata tra le parti- di
non “toccare” il recupero stipendiale riferibile
all’anno antecedente il ricalcolo.
Dalle considerazioni che precedono discende
che l’appello deve essere respinto, con
conseguente conferma della sentenza gravata
di parziale accoglimento del ricorso
introduttivo del giudizio di primo
grado. L’Amministrazione pertanto dovrà
cessare la procedura di recupero e restituire
all’appellato le somme eventualmente già
ripetute mediante trattenuta mensile, ove
riferibili al periodo antecedente l’anno dal
ricalcolo, con interessi legali a decorrere dalla
pubblicazione della presente sentenza e sino
all’integrale soddisfo.

Trasporto sanitario solo con volontari e
rimborsi spese? Si rischia l’accusa
di caporalato
Corte di Cassazione, quarta sezione penale,
sentenza n. 24441 del 22 giugno 2021
Il Tribunale di Pavia – Sezione del Riesame
aveva gia rigettato l’istanza di riesame e
confermato sia il decreto di sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca diretta, nei
confronti della X, di 6 autoveicoli, degli
immobili ove veniva esercitata l’attività
illecita e dei saldi attivi dei conti correnti.
Tali misure cautelari reali sono state adottate
nell’ambito di un’indagine relativa al reato di
cui all’art. 603-bis, comma 1, n. 2, e comma 4,
cod.pen. (c.d. “caporalato”) di cui sono stati
considerati elementi indiziari il mancato
inquadramento come dipendenti di una
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pluralità di persone che prestavano il loro
servizio apparentemente come volontari, ma
con tutti gli indici del rapporto di lavoro
subordinato (soggezione al potere direttivo del
datore di lavoro; inserimento
nell’organizzazione del datore di lavoro;
previsione di compenso fisso e di un orario di
lavoro).
La società, attiva da diversi anni nel settore dei
trasporti sanitari e con una flotta importante di
mezzi, era finita nel mirino della procura di
Pavia lo scorso anno, per il
presunto sfruttamento di 54 lavoratori che, in
realtà, secondo le indagini della Guardia di
finanza, sarebbero stati dipendenti a tutti gli
effetti. Solo che, invece di essere inquadrati
come tali, figuravano come volontari. Niente
versamento di contributi o altre tutele a quanto
pare: a loro veniva corrisposto soltanto un
rimborso spese mensile, peraltro – specificano
gli investigatori – non documentate.
La società ha presentato ricorso in Cassazione,
lamentando l’erronea applicazione dell’art.
603-bis cod.pen., diretto a tutelare non
chiunque lavori senza il rispetto delle garanzie
legali, ma solo coloro che si trovano in una
situazione esistenziale di particolare
vulnerabilità che non consente altra effettiva
ed accettabile scelta di vita, se non quella di
subire l’abuso (situazione che non può essere
identificata, ad avviso del ricorrente, nella
mera difficoltà economica o nella semplice
assenza di alternativa lavorativa)
La Suprema Corte ha invece confermato i
provvedimenti impugnati, precisando che lo
stato di bisogno va identificato non con uno
stato di necessità tale da annientare in modo
assoluto qualunque libertà di scelta, ma come
un impellente assillo e, cioè una situazione di
grave difficoltà, anche temporanea, in grado di
limitare la volontà della vittima, inducendola
ad accettare condizioni particolarmente
svantaggiose (v., tra le tante, Sez. 2, n. 10795
del 16/12/2015 ud.- dep. 15/03/2016, Rv.
266162 – 01). Risulta, quindi, del tutto corretta
l’opzione interpretativa seguita nel
provvedimento impugnato, che ha ravvisato
nella condizione delle vittime (non più giovani
e/o non particolarmente specializzate e, quindi,
prive della possibilità di reperire facilmente
un’occupazione lavorativa) una condizione di

difficoltà economica capace di incidere sulla
loro libertà di autodeterminazione a contrarre.

L’incompetenza non salvava dal
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Liguria, sentenza n. 74 del 12 maggio 2021
La vicenda illustrata narra di un funzionario
che, convenuto dinanzi alla Corte dei Conti, a
propria giustificazione rappresenta la propria
incompetenza e inadeguatezza. Il Collegio non
accoglie l’eccezione, ma, a seguito
dell’esimente prevista dal decreto
semplificazioni (dl 76/2020) in materia di
danno erariale, nel prossimo futuro potremmo
assistere ad assoluzioni per “incompetenza”.
Ora illustriamo la vicenda.
Il Geom. X dopo avere precisato che la scelta
della Ditta omissis deve essere imputata al
solo Ing. Y, evidenzia che il medesimo aveva,
di fatto, continuato a svolgere le funzioni di
Direttore dei lavori e di Responsabile del
procedimento seguendone personalmente tutte
le fasi ed egli era stato costretto a sottoscrivere
i vari atti sottopostigli dal medesimo Y, come
peraltro era già più volte accaduto in
passato, senza avere la forza di opporsi.
La circostanza di non avere mai potuto
intraprendere un «adeguato percorso formativo
tale da poter supportare l’assunzione di
responsabilità apicali specie in Enti (come il
Comune) in cui il dipendente, munito di
posizione organizzativa, esercita tutte le
funzioni dirigenziali» è stata espressamente
riconosciuta – seppure in sede disciplinare –
dallo stesso Comune.
Il Collegio, invece, ha rigettato la linea
difensiva del geometra.
In altre parole, il X, per garantirsi la
tranquillità personale e non avere problemi di
sorta, aveva preferito chiudere gli occhi,
disinteressandosi completamente degli effetti
delle proprie condotte, ivi compreso lo
sperpero di pubblico denaro, nascondendosi
dietro la propria supposta incompetenza, fatta
valere anche in sede difensiva. Non si può non
rilevare come la medesima, peraltro, non gli
abbia impedito di accettare, in passato e
durante il periodo di omissis dello Y,
il conferimento di mansioni superiori con
attribuzione della relativa Posizione
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Organizzativa e conseguente indennità
economica. In questo modo egli ha assunto
volontariamente la posizione di Organo di
vertice, ancorché temporaneo di una struttura
complessa come il Settore dei lavori pubblici,
con le inerenti obbligazioni di garanzia e di
controllo e le relative responsabilità giuridiche
(civile, penale e, in questo caso,
amministrativo – contabile), compresa –
naturalmente – quella relativa a tutti gli atti e
documenti sottoposti alla sua attenzione e
sottoscrizione, che necessariamente avrebbero
richiesto una lettura attenta e consapevole
È facile comprendere come l’accoglimento
dell’opposta impostazione comporterebbe una
facile e completa deresponsabilizzazione per
ogni impiegato pubblico, il quale avrebbe
gioco facile a giustificarsi di volta in volta, per
eventuali danni cagionati dalle proprie
condotte, allegando “pressioni” poste in essere
da Superiori gerarchici, le quali, qualora
presenti, dovrebbero essere puntualmente
denunciate anche davanti all’Autorità
giudiziaria.

Confermato: il procedimento disciplinare
prosegue anche in dopo il pensionamento
Corte di Cassazione, sentenza n 18944 del 5
luglio 2021
Come questa Corte ha già affermato (si v., tra
le altre, Cass., n. 20914 del 2019), con
orientamento qui condiviso, in tema di
pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia
stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio a seguito di procedimento
penale, l’interesse all’esercizio dell’azione
disciplinare da parte della pubblica
amministrazione permane anche nell’ipotesi di
sopravvenuto collocamento in quiescenza del
dipendente, e ciò non solo per dare certezza
agli assetti economici tra le parti ma anche per
finalità che trascendono il rapporto di lavoro
già cessato, poiché il datore pubblico è pur
sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di
interessi collettivi di rilevanza costituzionale,
nei casi in cui vi sia un rischio concreto di
lesione della propria immagine; sicché il
datore di lavoro ha l’onere di attivare o
riprendere l’iniziativa disciplinare al fine di
valutare autonomamente l’incidenza dei fatti
già sottoposti al giudizio penale e definire il

destino della sospensione cautelare,
legittimando, in difetto, la pretesa del
lavoratore a recuperare le differenze
stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e
la retribuzione piena che sarebbe spettata in
assenza della misura cautelare. 3.2. Invero la
questione della permanenza del potere
disciplinare della Pubblica Amministrazione
nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio
e delle condizioni che devono ricorrere
affinché detto potere possa essere egualmente
esercitato non è sorta con la cosiddetta
contrattualizzazione dell’impiego pubblico,
poichè già il legislatore del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con dPR
n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli
artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il
procedimento disciplinare doveva essere
comunque concluso, o avviato nel caso di
dimissioni presentate dal dipendente sospeso
in via cautelare, sul presupposto che la
cessazione del rapporto non facesse venire
meno l’interesse dell’ente datore
all’accertamento della responsabilità
disciplinare.

Le esigenze di riduzione della spesa non
legittimano l’ASL a ridurre unilateralmente
i compensi dei MMG previsti dalla
contrattazione integrativa
Corte di Cassazione, sentenza n. 20390 del 16
lugio 2021
Con specifico riguardo al primo motivo di
ricorso, che denuncia la violazione della legge
n. 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5,
occorre ribadire che l’atto con il quale la
AUSL ha unilateralmente ridotto il compenso
non è espressione di un potere di supremazia e
partecipa della medesima natura privatistica
del rapporto che si instaura con il
professionista convenzionato, sicché non
pertinenti sono i richiami alla giurisprudenza
di questa Corte in tema di disapplicazione dei
provvedimenti amministrativi che la Regione
adotta in relazione alla concessione di servizi
pubblici.
Il rapporto di parasubordinazione con i medici
di medicina generale e con i pediatri di libera
scelta è soggetto alla disciplina di cui si è dato
conto e non è assimilabile a quello che si
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instaura con le strutture accreditate, oggetto di
disposizioni specifiche, dettate dagli articoli da
8 quater a 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che,
come sottolineato dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 2012),
delineano un modello bifasico nel quale la
determinazione delle tariffe ha matrice
autoritativa e vincolante.
Al contrario nel rapporto convenzionale con i
medici di medicina generale (e con i pediatri di
libera scelta) e l’ente agisce su un piano di
parità sicché l’atto con il quale lo stesso
pretende di rideterminare il compenso, in peius
rispetto alle previsioni della contrattazione
collettiva, non è espressione di potestà
pubblica e va equiparato a quello con il quale
il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto
o parzialmente, l’obbligazione posta a sua
carico. Nella specie non è stata posta in
discussione la legittimità della delibera di GR
n. 592/2008 e dei decreti commissariali, nella
parte concernente la fissazione dei tetti di
spesa, perché oggetto di contestazione sono
solo le modalità con le quali la AUSL ha
ritenuto di potere perseguire l’obiettivo fissato
da quei provvedimenti. Gli atti unilaterali dei
quali è contestata la legittimità non rientrano
fra quelli contemplati dagli artt. 4 e 5
dell’allegato E della legge n. 2248/1865
perché gli stessi, lo si ripete, non sono
espressione di potestà autoritativa, con la
conseguenza che non ha rilievo in questa sede
la questione, posta nel primo motivo di ricorso,
inerente la possibilità dell’esercizio del potere
di disapplicazione nei giudizi nei quali sia
parte la Pubblica Amministrazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato
perché la sentenza impugnata è conforme ai
principi di diritto di seguito enunciati: « a) Il
rapporto convenzionale con il Servizio
Sanitario Nazionale dei pediatri di libera scelta
e dei medici di medicina generale è
disciplinato, quanto agli aspetti economici,
dagli accordi collettivi nazionali e integrativi
ai quali devono conformarsi, a pena di nullità,
i contratti individuali. b) La disciplina dettata
dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8
del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella
speciale prevista per il rientro da eccessivi
disavanzi del sistema sanitario e pertanto le
esigenze di riduzione della spesa non

legittimano la singola azienda sanitaria a
ridurre unilateralmente i compensi previsti
dalla contrattazione integrativa regionale. c)
Le esigenze di riduzione della spesa,
sopravvenute alla valutazione di compatibilità
finanziaria dei costi della contrattazione,
devono essere fatte valere nel rispetto delle
procedure di negoziazione collettiva e degli
ambiti di competenza dei diversi livelli di
contrattazione, pertanto l’eventuale atto
unilaterale di riduzione del compenso, adottato
dalla P.A., non ha natura autoritativa perché il
rapporto convenzionale si svolge su un piano
di parità ed i comportamenti delle parti vanno
valutati secondo i principi propri che regolano
l’esercizio dell’autonomia privata».

La prescrizione del procedimento penale
non impedisce il procedimento disciplinare
TAR Lazio, sentenza n. 8691 del 21 luglio
2021
La giurisprudenza amministrativa è pressoché
unanime nel ritenere che le sentenze penali di
proscioglimento non impediscano
all’Amministrazione Militare di sottoporre il
dipendente a procedimento disciplinare,
muovendosi sanzione penale e sanzione
disciplinare su due diversi binari; e pertanto ad
essa è consentito assumere le risultanze fattuali
emerse in sede penale, per poi condurre, sulla
base di queste, un autonomo giudizio ai fini
disciplinari. E’ infatti noto l’orientamento del
giudice amministrativo secondo il quale
“Qualora il procedimento penale si sia
concluso con una sentenza di proscioglimento
per prescrizione, i fatti oggetto
dell’imputazione possono essere
legittimamente assunti a presupposto di
un’azione disciplinare (…).
All’Amministrazione è consentito utilizzare,
nell’ambito disciplinare, sia gli indizi di
colpevolezza raccolti al fine di esercitare in
giudizio l’azione penale, sia gli elementi
emersi nel corso delle successive fasi del
procedimento (…). Pertanto, non sussiste, né è
ragionevolmente esigibile, un obbligo per
l’Amministrazione di svolgere una particolare
e diversa attività istruttoria al fine di acquisire
ulteriori mezzi di prova (…).” (Cons. Stato,
sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
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Pertanto, contrariamente agli assunti attorei,
l’Amministrazione non era tenuta a svolgere
una particolare ulteriore attività istruttoria in
sede disciplinare né tantomeno ad esaminare in
modo approfondito l’atto di appello avverso la
sentenza penale pronunciata in primo grado o,
più in generale, di tutti gli atti del relativo
procedimento penale. In ogni caso, la sentenza
di secondo grado pronunciata nei confronti del
ricorrente non rientrava nella casistica di cui
all’art. 129, comma 2, c.p.p. (“se dagli atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, il giudice è tenuto a
pronunciare sentenza di assoluzione o di non
luogo a procedere con la formula prescritta”),
trattandosi di una sentenza di non luogo a
procedere per estinzione del reato a seguito di
prescrizione.
E, pertanto, assunte le risultanze fattuali
emerse in sede penale, l’odierna intimata ha
proceduto alla valutazione della condotta del
ricorrente sotto il profilo disciplinare,
nell’esercizio della potestà ad essa attribuita.

Danno da disservizio: elementi e onere
della prova
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Umbria, sentenza n. 69 del 4 agosto 2021
Va premesso che il danno da disservizio è un
istituto, elaborato già da diversi anni dalla
giurisprudenza della Corte dei conti, che
presuppone un pubblico servizio al quale
correlarsi e che consiste nell’effetto dannoso
causato all’organizzazione e allo svolgimento
dell’attività amministrativa dal comportamento
illecito di un dipendente (o amministratore)
che abbia impedito il conseguimento della
attesa legalità dell’azione pubblica e abbia
recato inefficacia o inefficienza a tale azione.
In altre parole, secondo la giurisprudenza, può
sussistere il danno da disservizio allorquando
l’azione non raggiunge, sotto il profilo
qualitativo, quelle utilità ordinariamente
ritraibili dall’impiego di determinate risorse,
così da determinare uno spreco delle stesse
(Corte dei conti, Sez. III d’App, sentt. n.
301/2017 e 21/2017).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha
individuato una serie di figure sintomatiche

tipiche di danno da disservizio, come il danno
da mancata resa del servizio, il danno che si
verifica quando il servizio non è conforme alle
sue qualità essenziali (Corte dei conti, Sez. II
d’App. n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n.
247 del 2016), il disservizio da riduzione
d’efficienza (Corte dei conti, Sez. II d’App.
sentt. n. 293/2019 e 528/2018).
Quanto alla prova del danno da disservizio, la
giurisprudenza afferma che esso “non può
fondarsi su prove presuntive o indiziarie
poichè deve costituire un pregiudizio
economico certo nell’an, e deve essere fornita
prova, da parte del P.M., che il perseguimento
di fini diversi da quelli istituzionali abbia
comportato una perdita patrimoniale tangibile
nelle casse dell’ente, in termini di somme
inutilmente spese per perseguire gli obiettivi”
(Corte dei conti, Sez. II d’App., sent. n.
243/2016; sulla necessaria dimostrazione del
pregiudizio patrimoniale quale conseguenza
delle condotte illecite si vedano anche Sez. III
d’App., sentt. n. 159/2020 e 153/2017 e Sez.
III d’App. sent. n. 301/2017).
Nel caso all’odierno esame non risulta in alcun
modo provato da parte della Procura il danno
patrimoniale derivante da un effettivo
disservizio, posto che, come risulta dalla
sentenza penale di condanna, i rifornimenti di
carburante da cui deriverebbe il danno sono
stati effettuati al di fuori dell’orario di servizio
e su autovettura privata. Pertanto, non si vede
come tale condotta possa aver generato una
ulteriore lesione patrimoniale della tipologia
qui contestata nei confronti
dell’Amministrazione, venendo meno il
presupposto stesso del disservizio su cui
fondare la pretesa erariale. Infatti, non risulta
provato lo svolgimento di un servizio carente
delle sue qualità essenziali né contestata
alcuna circostanza inerente allo svolgimento
del servizio o che abbia causato una
comprovata riduzione dell’efficienza.

La prestazione socioassistenziale
“inscindibile” dalla prestazione sanitaria
rimane interamente assorbita nelle
prestazioni erogate a carico del SSN
Corte di Cassazione, sentenza n. 21528 del 27
luglio 2021
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A partire da Cass. 28321/2017, questa Corte
ha ribadito che, nel caso di prestazione
socioassistenziale “inscindibile” dalla
prestazione sanitaria, l’intervento “sanitario-
socio assistenziale” rimane interamente
assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema
sanitario pubblico, in quanto la struttura
convenzionata/accreditata garantisce
all’assistito dal SSR, attraverso il servizio
integrato, il programma terapeutico, ed è
quindi inserita a pieno titolo nell’ambito
organizzativo e funzionale del Servizio
Sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte.
Tali tariffe possono prevedere anche la
compartecipazione alla spesa di altri enti o
degli utenti, ma che non sono oggetto di libera
pattuizione, in quanto la struttura
convenzionata/accreditata eroga una
prestazione di servizio (assistenza sanitaria
obbligatoria), di contenuto predeterminato, in
favore del soggetto cui è assicurata ex lege la
tutela della salute, affidata al Servizio
Sanitario pubblico.
Ciò che rileva ai fini dell’assistenza sanitaria
obbligatoria è la esistenza di un piano di cura
personalizzato. Al contrario, qualora la
prestazione socioassistenziale prescinda dalla
congiunta realizzazione dello scopo
terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero
nella struttura residenziale non sia
accompagnato da un “piano di cura
personalizzato”), la prestazione rimane
estranea all’ambito dell’assistenza sanitaria
obbligatoria. In questo caso, ricade nella
disciplina generale delle prestazioni sociali di
cui alla legge n. 328/2000, che prevede
soltanto una “integrazione economica” della
relativa spesa a carico degli enti pubblici locali
(Comuni) consentendo la conclusione di un
contratto di ricovero tra l’utente (od altra
persona che contrae in favore dell’utente-terzo)
e la struttura residenziale.

Anche l’uscita senza autorizzazione per
andare al bar e al tabaccaio configura reato
Corte di Cassazione, terza sezione penale,
sentenza n. 29674 dep 29 luglio 2021
La fattispecie dedotta in giudizio, è consistita
nel non aver i ricorrenti timbrato il badge
all’uscita dopo essersi allontanati da luogo del
lavoro, per risultare falsamente in servizio

laddove invece il X si era recato al bar e il Y
presso il tabaccaio, ricorre l’ipotesi di falsa
attestazione della presenza in servizio con
modalità fraudolente.
Vengono valorizzati, a fondamento
dell’impugnata sentenza, gli esiti
dell’istruttoria dibattimentale, ed in particolare
la testimonianza del maresciallo capo il quale
aveva riferito di essersi recato presso la Casa
Comunale alle ore 8.40.
Dalle verifiche risultavano assenti gli odierni
ricorrenti, nonostante dagli elenchi acquisiti
risultasse che fossero entrati in servizio il X
alle ore 8.09 e il Y alle ore 7.57. Il dato
inconfutabile era che il badge non segnava
alcuna uscita dei ricorrenti dopo l’arrivo in
servizio, né risultava alcun permesso scritto
che ne autorizzasse l’allontanamento né
risultava alcuna anomalia del funzionamento
della macchinetta marcatempo.
Inoltre, dalla testimonianza risulta che il
carabiniere venne avvisato dell’arrivo dei
ricorrenti alle ore 8.50.
Il Y aveva riferito di essere uscito per
comprare le sigarette e, considerata la
vicinanza del luogo, non aveva pensato di
chiedere alcuna autorizzazione per
l’allontanamento ma anzi, si riteneva
sfortunato in quanto, in trentasei anni di
servizio, non era mai successa una cosa simile
e che l’allontanamento fosse durato al
massimo una decina di minuti. Quanto al X il
tribunale asserisce che lo stesso aveva riferito
di essere uscito dall’ufficio verso le ore 8.20-
8.25 per recarsi a bere un caffè presso un bar
che costituiva un “appendice” della Casa
Comunale, di aver chiesto ad un collega, che
considerava il suo capo ufficio, di potersi
allontanare, che fossero trascorsi 7 o 8 minuti
tra la sua uscita e l’arrivo dei Carabinieri.
Peraltro, lo stesso riteneva giustificato il suo
allontanamento stante l’assenza di distributori
automatici all’interno della Casa comunale e la
possibilità, garantita dal contratto, di usufruire
di dieci minuti di pausa caffè. Infine, aveva
riferito che tale allontanamento costituiva una
“prassi”, che solo se vi fosse la necessità di
restare fuori più tempo, si chiedeva il
permesso e si timbrava il badge e che, anche in
altre occasioni e in altri luoghi, i dipendenti
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non timbravano il badge all’uscita per andare a
prendere il caffè.
Ebbene, alla luce di tali risultanze istruttorie è
stata contestata la fattispecie di cui all’art. 55-
quinquies citato, aggravata dalla violazione dei
doveri inerenti al pubblico servizio svolto.
Ai fini della configurabilità della fattispecie e
della condanna oltre ogni ragionevole dubbio e
al fine di superare le tesi difensive, si esamina
la possibile sussistenza dell’elemento
oggettivo, ovvero il profilo della condotta
degli imputati valutando se la stessa possa
rientra nelle cosiddette modalità fraudolente.
Su questo punto, si afferma che l’omissione
delle timbratura in uscita integra certamente
un’altra modalità fraudolenta in quanto
realizza un indebito utilizzo del badge che nel
caso in esame, attesta una situazione di fatto,
ossia la presenza in ufficio, differente da
quella reale e dunque di natura
fraudolenta. Viene sottolineato, peraltro, che
questo è sufficiente in quanto il reato
contestato è di mera condotta e che a nulla
rileva l’effettiva durata dell’assenza. Infatti, se
da un lato è certa la loro assenza al momento
dei controlli da parte dei Carabinieri, dall’altro
è incerto il momento dell’uscita dal luogo del
lavoro, ovvero subito dopo il loro ingresso o
prima dell’arrivo della P.G. Tuttavia, si precisa
che tale lacuna non incide sulla sussistenza del
reato, in quanto è stata provata la falsa
attestazione della presenza e non è richiesta
per tale fattispecie la produzione di un danno
patrimoniale economicamente apprezzabile

Omessa definizione dei procedimenti
sanzionatori: è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Liguria, sentenza n 159 del 11 agosto 2021
Con atto di citazione depositato il 24 gennaio
2021 e ritualmente notificato, la Procura ha
citato in giudizio …la dott.ssa X, ..per sentirla
condannare a risarcire la somma di euro
7.440,00, oltre a rivalutazione e interessi, per il
danno derivante dalla mancata adozione di
ordinanze-ingiunzione. In particolare, nel
corso del 2012, in sede di verifiche presso tre
esercizi nel Comune di …, i Carabinieri
(Nucleo Antisofisticazioni e Sanità – “N.A.S.”)
hanno riscontrato violazioni della normativa
igienico-sanitaria, trasmettendo poi al Comune

gli atti per il seguito di competenza. Tuttavia,
nonostante diversi solleciti inviati dai militari
nel 2014 e nel 2015, il Comune avrebbe
omesso sia di archiviare i procedimenti, sia di
adottare ordinanze- ingiunzione. Tale inerzia
avrebbe portato alla prescrizione del diritto a
riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione,
cagionando all’A.S.L. un danno da mancato
introito per un importo pari al doppio del
minimo edittale previsto per le violazioni
rilevate.
Con riguardo alla condotta, il Collegio
rammenta che la colpa grave consiste nella
evidente e marcata trasgressione degli obblighi
di servizio o di regole di condotta che siano ex
ante ravvisabili e riconoscibili per dovere
professionale d’ufficio, e che, in assenza di
oggettive ed eccezionali difficoltà, si
materializzano nell’inosservanza del minimo
di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero
in una marchiana imperizia o in un’irrazionale
imprudenza (Corte dei conti, SS.RR., 10
giugno 1997 n. 56/A; Sez. III Giur. Centr.
d’Ap., 12 luglio 2016, n. 306).
Con specifico riferimento agli illeciti omissivi,
vengono in considerazione le condotte
contraddistinte da assoluto disinteresse e
sprezzante trascuratezza per i doveri d’ufficio
o dalla massima negligenza nell’adempimento
degli stessi (Sez. Puglia 15 giugno 2021, n.
565). Il giudizio di rimproverabilità della
condotta deve valutare la misura dello
scostamento della condotta dell’agente rispetto
al comportamento che, secondo le norme di
condotta e il parametro ell’homo eiusdem
professionis et condicionis, sarebbe stata
esigibile (si v., ex multis, Corte dei conti, Sez.
I Giur. Centr. d’Ap., 21 ottobre 2019, n. 232;
cfr. altresì Cass., Sez. IV pen., 9 aprile 2013, n.
16237; Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2013, n.
1320).
Nel caso in esame, con riguardo alla posizione
della Dott.ssa X, emerge un comportamento
omissivo gravemente colposo, per via della
perdurante e ripetuta inerzia, in diverse
fattispecie.
La dott.ssa X era, dunque, tenuta ad adottare
gli atti necessari, in primo luogo, nella sua
veste di dirigente competente per l’adozione
dei provvedimenti sanzionatori nelle
fattispecie in esame. La convenuta, infatti, da
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novembre 2013 reggeva ad interim l’Area III,
comprensiva del Settore Commercio – Attività
produttive. In tale veste, insediandosi, ella
aveva il dovere di monitorare i procedimenti
pendenti e di attivarsi per portarli a
compimento. L’omessa definizione dei
procedimenti e la totale noncuranza per le
ripetute comunicazioni dei N.A.S. hanno,
tuttavia, portato alla prescrizione del diritto e
cagionato il predetto danno da mancato
introito.

La dipendenza dal gioco d’azzardo non
salva dal danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Lazio, sentenza n 657 del 13 agosto 2021
Sempre più spesso nei processi dinanzi alla
Corte dei Conti a carico di impiegati sorpresi
ad appropriarsi di somme di denaro dell’ente
pubblico, i patrocinanti di tali impiegati
adducono come esimente la dipendenza
patologica dal gioco d’azzardo.
Anche nell’ultimo caso, un processo dinanzi la
Corte dei Conti del Lazio, l’esito è stato lo
stesso: la dipendenza patologica dal gioco
d’azzardo non salva dalla condanna. Quindi è
sicuramente una strategia difensiva che non
porta a nessun risultato. Vediamo nel dettaglio.
Nell’ultima pronuncia la Procura ritiene la
convenuta responsabile, nella qualità di
assistente amministrativo del MIBAC
assegnata al Polo museale del Lazio, e con la
qualifica, all’epoca dei fatti, di agente
contabile del Museo Archeologico Nazionale
di …, dell’indebito impossessamento della
somma di euro 91.352,00, derivante
dall’incasso della vendita dei biglietti
d’ingresso dei predetti musei per il periodo 1°
maggio/20 dicembre 2018, somma che la
sig.ra X, quale agente contabile, avrebbe
dovuto versare sul c/c intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato.
La Difesa adduce che la sig.ra X versava,
all’epoca dei fatti di causa, in uno stato di
infermità mentale che ne comprometteva la
capacità di intendere e di volere, e tale stato
emergerebbe dalla consulenza tecnica di parte
ove si attesta che la X è affetta da “Disturbo
Ossessivo Compulsivo con gambling
patologico” nonché da “Depressione ed
attacchi di panico secondari”, “non cosciente e

di difficile trattamento”, che “rende il soggetto
incapace di intendere e di volere al momento
dei fatti”.
Appare eloquente il passo della sentenza
penale in cui si osserva che “il movente del
peculato realizzato dall imputata è consistito
nella necessità dell’imputata di procurarsi il
denaro necessario per far fronte alla sua grave
condizione economica debitoria provocata
dalle perdite al gioco. Ebbene, anche volendo
aderire alla tesi della difesa, risulta evidente
come il vizio del gioco costituisca, nella specie,
solo l’antefatto del delitto di peculato, che
risulta in realtà realizzato non in vista di
un’immediata occasione di gioco rispetto alla
quale fosse urgente, alla stregua di una spinta
psicologica “compulsiva”, il necessario
approvvigionamento finanziario, ma solo, al
più, per rimediare agli effetti economici
devastanti già prodotti dal vizio. A tali
conclusioni si giunge sulla base della stessa
relazione tecnica elaborata dal consulente della
difesa, secondo la quale: “l’appropriazione di
soldi dopo avere dilapidato il proprio
patrimonio è giustificato dal tentativo di
riparare la perdita del danno”. Pertanto, la
condotta criminosa realizzata dalla X, al
contrario di quanto sostenuto dalla difesa, si
caratterizza per connotati di lucidità
incompatibili con la spiegazione patologica del
movente. La X, quindi, ha commesso il reato
ascrittole per risolvere o tamponare la propria
posizione debitoria connessa al vizio del gioco,
e della quale era ben consapevole, lucidamente
decidendo di agire, in un contesto del tutto
avulso rispetto a quello oggetto del suo
disturbo. In conclusione, deve escludersi il
necessario nesso di causalità tra la condotta di
reato e il disturbo della personalità,
asseritamente legato al vizio del gioco, in
quanto, nel caso in esame, il vizio di
personalità ha costituito solo l’antefatto del
delitto di peculato ed è stato commesso per far
fronte alle conseguenze negative provocate dal
vizio.”
Lo stesso esito aveva avuto qualche mese fa la
sentenza della Corte dei conti dell’Emilia
Romagna (sentenza n. 104/2021), che aveva
statuito:
ai fini del riconoscimento del vizio totale di
mente (fermo restando l’accertamento del
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nesso causale tra il disturbo, anche temporaneo,
e la condotta delittuosa) sono rilevanti i disagi
della personalità così gravi da indurre una
situazione psichica incolpevolmente
incontrollabile che non consente al reo di
gestire le proprie azioni e di percepirne il
disvalore (Cass., sez. II, n. 2774/2008).
Nel caso di specie, il pieno riconoscimento
dell’azione dannosa al colloquio
immediatamente successivo al fatto e
l’attivazione del (omissis) per l’inserimento
nella comunità terapeutica solamente a cose
fatte induce il Collegio a non ritenere vi siano
elementi sufficienti per affermare che il
convenuto non avesse contezza del disvalore
dell’azione dannosa, e ciò non consente di
dichiararne il vizio totale di mente.
Sullo stesso solco si era mossa la Corte
della Sardegna, nel 2018: manca in sostanza
un valido supporto probatorio che possa
portare a ritenere che la causa d’incapacità che
interessava un determinato aspetto della vita
del S. (la pulsione verso il gioco) si estendesse
ad altri ambiti della sua personalità. Lo stesso
perito di parte afferma che il signor S. (nel
periodo da novembre 2016 a marzo 2017)
appare lucido, vigile, orientato, capace di
comprendere, e non presenta deficit di
attenzione o di memoria. Il perito dichiara che,
indicativamente dall’inizio del 2015, la
capacità di intendere del S. era compromessa
non perché mancasse la capacità di formulare
concetti in misura corretta, ma perché la
pulsione verso il gioco era tale da distorcere in
maniera significativa la capacità di leggere
consapevolmente le situazioni di pericolo e di
comprendere in maniera libera le conseguenze
dei propri atti, ovvero circoscrive al gioco
d’azzardo la riduzione di capacità del soggetto.
Si richiama, in merito, quanto affermato in
fattispecie simile dalla Corte di cassazione
penale, sentenza n. 24535/2012: in tali casi il
vizio del gioco è solo l’antefatto della condotta
criminosa, ma non ne costituisce esimente,
tanto più quando la stessa “si caratterizza per
connotati di lucidità e professionalità
incompatibili con la spiegazione patologica del
movente”.
E sempre lo stesso esito si era avuto pure in
appello (seconda sezione, sentenza n.
157/2020) nel 2020:

La sentenza di primo grado è immune da
censura laddove pone in rilievo che anche nel
caso in cui l’attività di gioco e scommessa
avesse causato il comportamento compulsivo,
tuttavia resterebbe indimostrata una diretta
rilevanza della patologia sull’attività di
procacciamento del danaro attuata in modo
reiterato e nel corso di molti mesi, attraverso
un meccanismo complesso, che non ha
determinato una immediata acquisizione del
denaro pubblico ma era tale da richiedere un
certo lasso di tempo per ottenere la materiale
disponibilità delle somme sottratte .

In caso di esorbitante dosaggio del farmaco
da parte di una specializzanda, è
responsabile anche il Direttore di struttura
e il farmacista ospedaliero
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Umbria, sentenza n. 73 del 13 agosto 2021
La fattispecie dannosa contestata, in
particolare, sarebbe scaturita dall’errore della
specializzanda [omissis] nel redigere la “stecca
terapeutica”, sia cartacea da trasmettere via fax
alla farmacia, sia informatica del paziente
indirizzata agli infermieri, riportando in modo
errato la dose del farmaco (indicata in 45/mg
per mq corporeo, anziché 12 mg/ per
mq corporeo correttamente prescritti dalla
[omissis] ), senza che nessuno se ne avvedesse.
Anzi l’errore era stato confermato dalla
specializzanda [omissis] , la quale,
rispondendo alla telefonata di chiarimenti
ricevuta dalla Farmacia ospedaliera in ordine
alla esorbitanza del dosaggio, senza consultare
né la cartella clinica del paziente, né i dosaggi
massimi indicati nel Protocollo AIDA,
affermava che “quello era il Protocollo” e non
informava tempestivamente della richiesta
telefonica ricevuta dalla Farmacia, né la
specializzanda [omissis], né il medico tutor
[omissis] , responsabile del paziente e dunque
tenuta a svolgere un diligente controllo sia
sulla evoluzione del percorso nosocomiale di
quest’ultimo, sia sull’operato delle
specializzande.
E ancora, si giungeva alla erronea
somministrazione di un dosaggio esorbitante i
limiti massimi di posologia del farmaco
secondo la Procura anche a causa della
inidonea organizzazione del reparto e degli
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insufficienti controlli interni predisposti dal
Dirigente della struttura [omissis] , che
soltanto dopo il fatto lesivo dotava il reparto di
un software in grado di bloccare
automaticamente le prescrizioni anomale di
farmaci.
A ciò concorrevano, nonostante non siano stati
convenuti nel presente giudizio, sia la mancata
rilevazione dell’errore da parte delle quattro
infermiere somministratrici delle dosi letali,
che non si avvedevano di nessuna
anomalia, sia la superficiale condotta delle due
farmaciste e del responsabile della Farmacia
ospedaliera, che pure avvedutisi della
esorbitanza del dosaggio, si accontentavano
della conferma telefonica avuta, senza
controllare il Protocollo ed inviavano il
farmaco al reparto nelle dosi richieste.
I convenuti [omissis] e [omissis] , hanno
depositato formale istanza di definizione della
controversia mediante rito abbreviato, in
applicazione dell’art. 130 C.G.C., offrendo
ognuno il pagamento di € 100.000,00

Sono illegittimi gli incarichi
dirigenziali retroattivi
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Toscana, deliberazione n.
67/2021/PREV
Con decreti adottati in data 19 settembre 2019
e 23 settembre 2020, l’Ufficio Scolastico
Regionale (di seguito anche USR) conferiva
incarichi dirigenziali triennali con decorrenza
retroattiva ossia, rispettivamente, dal 1°
settembre 2019 e dal 1° settembre 2020. I
provvedimenti in argomento venivano
trasmessi a questa Sezione ai fini del controllo
preventivo di legittimità, tardivamente, in data
27 aprile 2021.
La questione deferita all’esame della Sezione
concerne la legittimità dei decreti indicati in
premessa con particolare riferimento
all’inosservanza del principio di irretroattività,
in quanto la data di adozione di ciascun
decreto (19.09.2019 e 23.09.2020) risulta
successiva alla decorrenza dell’efficacia
dell’incarico conferito (rispettivamente
01.09.2019 e 01.09.2020). Come noto, tale
principio stabilisce che la legge o un
determinato atto o contratto non può avere
effetto se non per il futuro (cfr. art. 25 Cost.

nonché art. 11 delle disposizioni preliminari al
codice civile). Riguardo ai provvedimenti
amministrativi la regola in esame trova il
proprio fondamento nel rispetto del principio
di legalità e nella consequenziale certezza dei
rapporti giuridici. Per tal motivo la retroattività
del provvedimento amministrativo è
ammissibile solo nei casi espressamente
previsti dalla legge oppure determinati dalla
natura stessa dell’atto (così, ad es., i
provvedimenti di annullamento, gli atti di
convalida, le sanatorie, ecc.). Come evidente,
il provvedimento all’esame non rientra in
alcuno dei casi appena indicati.
Il Collegio, pur comprendendo le difficoltà
pratiche che l’USR si è trovato ad affrontare,
in considerazione della ristrettezza dei tempi e
dell’elevato numero di adempimenti correlati
all’avvio dell’anno scolastico, non può che
valutare i provvedimenti sottoposti al controllo
alla luce del quadro normativo vigente. Del
resto, la retroattività del provvedimento di
conferimento dell’incarico dirigenziale,
indipendentemente dalle circostanze di fatto
che l’hanno determinata, non appare coerente
con la natura dello stesso provvedimento,
necessariamente proiettato per l’avvenire,
come più volte precisato dalla costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. “ex
multis”, Corte dei conti, delib.
SCCL/26/2010/PREV, delib.
SCCLEG/1/2016/PREV, Sez. reg. contr.
Campania, delib. n. 294/2016 e 26/2017/PREV,
Sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 6/2021). Si
osserva, inoltre, che il suddetto effetto
retroattivo non può trovare giustificazione
nemmeno nella previa emanazione dei due
decreti collettivi n. 314 e n. 340/2019 invocati
dall’Amministrazione – peraltro mai trasmessi
a questa Sezione ai fini del controllo
preventivo di legittimità – poiché, come già
chiarito dalla costante giurisprudenza di questa
Corte (Sez. contr. Liguria, delib. n. 6/2021, n.
139/2018 e n. 204/2018, Sez. contr. Campania,
deliberazione n. 294/2016 e n. 26/2017), questi
ultimi difettano di quegli elementi minimi che
un decreto di conferimento di incarico deve
presentare ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n.
165/2001 e, pertanto, non possono produrre
effetti costitutivi. Tra gli elementi mancanti si
evidenziano: l’indicazione degli obiettivi
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assegnati al dirigente, l’adeguata motivazione
alla base dell’assegnazione dell’incarico, la
durata dello stesso e il contratto individuale di
lavoro – che deve necessariamente accedere
all’atto di conferimento – la cui stipula, invece,
è avvenuta a distanza di notevole lasso di
tempo.
Ciò posto, l’iter seguito dall’Amministrazione
– che ha condotto alla tardiva emanazione di
decreti individuali di conferimento di funzioni
dirigenziali, alla individuazione di una
decorrenza retroattiva degli stessi decreti e alla
tardiva trasmissione al controllo – risulta
difforme dal procedimento di conferimento
come delineato dal legislatore, nonché
contrario ai generali principi di irretroattività e
di legalità dell’azione amministrativa, che
costituiscono ius receptum anche in materia di
atti di preposizione ad organi o uffici, ivi
compresi i provvedimenti attributivi di
incarichi dirigenziali.
Alla luce della normativa riportata e delle
considerazioni esposte, la Sezione conclude
nel senso dell’illegittimità degli atti in esame.

La Cassazione ribadisce che l’incarico di
sostituzione non si configura come
mansioni superiori
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23156 del
19 agosto 2021
La materia delle sostituzioni è stata
espressamente disciplinata dalle parti collettive
che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000
hanno innanzitutto ribadito, in linea con la
previsione dell’art. 15 ter, comma 5, del d.lgs.
n. 502/1992, che «le sostituzioni ….non si
configurano come mansioni superiori in
quanto avvengono nell’ambito del ruolo e
livello unico della dirigenza sanitaria»; hanno,
quindi, previsto una speciale indennità, da
corrispondersi solo in caso di sostituzioni
protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al
livello di complessità della struttura diretta. Il
comma 4 della disposizione contrattuale
prevede che, qualora la necessità della
sostituzione sorga in conseguenza della
cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, e, quindi, della vacanza della
funzione dirigenziale, la stessa è consentita per
il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure concorsuali e

può avere la durata di mesi sei, prorogabili a
dodici.
Va rilevato, tuttavia, che le parti collettive non
hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul
piano economico, possono derivare
dall’omesso rispetto del termine e l’omissione
non può essere ritenuta casuale, atteso che
la norma contrattuale ha tenuto ad affermare,
come principio di carattere generale, che la
sostituzione non implica l’espletamento di
mansioni superiori.
Il termine di cui al comma 4, quindi, svolge
senz’altro una funzione sollecitatoria ma il suo
mancato rispetto non può legittimare la
rivendicazione dell’intero trattamento
economico spettante al dirigente sostituito,
impedita proprio dall’incipit del comma 7, che,
operando unitamente al principio della
onnicomprensività al quale si è già fatto cenno,
esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa
possa essere fondata.

L’ ANAC specifica le misure di rotazione
del personale per le aziende sanitarie
ANAC, deliberazione n. 450 del 9 giugno
2021
L’Autorità ha già vigilato con istruttoria
n. 2913/2016, alla conclusione della quale si
sono ricevute assicurazioni dai vertici
aziendali pro tempore che l’Azienda era in
procinto di elaborare una proposta di rotazione
del personale e che la misura sarebbe stata
attuata a seguito dell’approvazione dell’atto
aziendale, approvato successivamente con
decreto del commissario ad acta alla sanità
[omissis].
Allo scopo di verificare le affermazioni
contenute in alcune segnalazione, pervenute
anche ai sensi dell’art. 54 bis, del d.lgs.
165/2001, che evidenziavano, tra l’altro, oltre
che la mancata applicazione della rotazione del
personale, la durata pluriennale di incarichi
dirigenziali, senza l’avvio di procedura
pubblica per il loro conferimento, come
previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio
istruttore ha chiesto chiarimenti con nota n.
67651 del 15.9.2020 sulla mancata
applicazione della rotazione nonostante la
misura sia prevista e disciplinata nel PTPCT
aziendale.
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Al termine dell’isitruttoria ANAC ha
raccomandato all’Azienda Sanitaria di
[omissis] di adottare atti e provvedimenti
attuativi delle misure di prevenzione della
corruzione disciplinate nel proprio PTPCT e di
dare comunicazione delle
decisioni assunte nel termine di 40 giorni. In
particolare:
– pur nella necessità di contemperare
l’esigenza della rotazione degli incarichi con
quella del mantenimento dei livelli di
competenze in un quadro generale di
accrescimento delle capacità complessive
dell’amministrazione sanitaria, per mettere in
atto questa misura occorre preliminarmente
individuare le ipotesi in cui è possibile
procedere alla rotazione degli incarichi
attraverso la puntuale mappatura degli
incarichi/funzioni apicali più sensibili (ad
esempio quelli relativi a posizioni di governo
delle risorse come acquisti, rapporti con il
privato accreditato, convenzioni/autorizzazioni,
ecc.), a partire dall’individuazione delle
funzioni fungibili e utilizzando tutti gli
strumenti disponibili in tema di gestione del
personale ed allocazione delle risorse;
– per il personale medico, inquadrato nel ruolo
dirigente, le posizioni di maggiore criticità
potrebbero essere quelle relative alla direzione
di unità operative complesse (di seguitoUOC),
a valenza dipartimentale (di seguito UOD) e
dipartimenti. Le posizioni di Capo
dipartimento (funzioni prevalentemente
gestionali), devono essere assegnate per
concorso, seppure la scelta avvenga all’interno
di una rosa di idonei: poiché sotto il profilo del
requisito soggettivo l’incarico di Capo
dipartimento deve essere conferito ad un
Dirigente di UOC tra quelli afferenti al
dipartimento, è possibile ritenere che tutti i
dirigenti di quel dipartimento siano
potenzialmente suscettibili di ricoprire a
rotazione l’incarico. Altra ipotesi potrebbe
essere quella di una rotazione a livello dei
dipartimenti di uno stesso territorio, ad
esempio provinciale;
– nell’ambito delle ASL, i Direttori di distretto
e i Direttori medici di presidio, nel caso ci
siano più presidi, svolgendo funzioni
prevalentemente gestionali e meno clinico-

assistenziali, potrebbero essere potenzialmente
assoggettabili al processo di rotazione;
– per alcune professioni sanitarie, come ad
esempio i farmacisti e le professioni
infermieristiche anche con funzioni di
responsabilità e di coordinamento, il cui ruolo
è strategico all’interno dell’organizzazione in
quanto a gestione di risorse, costituendo gli
stessi un anello determinante nella catena del
processo decisionale (relativo ad esempio
all’introduzione di farmaci e di dispositivi
medici nella pratica clinica ed
assistenziale), l’applicazione del principio
della rotazione si rivela opportuno e presenta
margini di possibile applicazione;
– la rotazione deve inoltre interessare anche il
personale non dirigenziale dell’area
amministrativa, specie se preposto ad attività
afferenti alle aree maggiormente sensibili al
rischio di corruzione.

Anche in Lombardia le verifiche interne
straordinarie costituiscono danno da
disservizio (anche dopo 20 anni)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 256 del 20 agosto
2021

Passando al pregiudizio economico del quale i
due convenuti sono chiamati a rispondere in
solido a titolo di responsabilità dolosa, giova
ricordare che secondo la giurisprudenza
consolidata della Corte dei conti il danno da
disservizio può essere prodotto da una serie di
condotte colpevolmente disfunzionali che
incidono sulla qualità e sulla materiale
esecuzione del servizio pubblico. In tale
prospettiva, sono state individuate alcune
figure sintomatiche tipiche, tra le quali anche il
danno per ulteriori costi sostenuti per il
recupero e ripristino della legalità del servizio
o della funzione, legati per esempio allo
svolgimento di verifiche e controlli
straordinari volti all’accertamento dell’illecito
erariale.
Ed è proprio tale fattispecie quella richiamata
dall’attore, nella misura di 27.709,04 euro,
corrispondente ai costi straordinari per le
risorse, in termini di attività lavorativa del
personale impiegato, che la Regione
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Lombardia ha dovuto utilizzare dal 2004 al
2010 per sottoporre a riesame – e per adottare,
ove necessari, i provvedimenti correttivi – gli
88 progetti (con relativa documentazione) cui
avevano partecipato le società illecitamente
favorite da Forini e Fossati.
Il Collegio ben conosce l’orientamento
giurisprudenziale, invocato dalla difesa,
secondo il quale ai fini del risarcimento è
necessario comprovare e documentare che la
spesa per gli emolumenti corrisposti al
personale che ha svolto i controlli sia
effettivamente aggiuntiva ed estranea alle
normali attività istituzionali.
Nella fattispecie, tuttavia, dal prospetto
analitico trasmesso da Regione Lombardia alla
Procura con nota prot. 4056/8.4.2015 (versata
agli atti del fascicolo) si ricavano elementi
sufficienti a far considerare i suddetti costi
come straordinari e non riconducibili ad
attività lavorativa fisiologica e come tale
ordinariamente retribuita.
Innanzi tutto, la circostanza che le verifiche
siano state svolte a distanza di tempo
dall’erogazione dei finanziamenti (avvenuta
nel 2001-2003) porta a ritenere che siano stati
riaperti procedimenti e riesaminate pratiche
già chiuse, il che già di per sé costituisce un
importante ed evidente indizio che vi sia stato
un necessario reimpiego di risorse per ripetere
attività già espletate e concluse: ciò
rappresenta non un controllo “fisiologico”
della P.A., ma un controllo occasionato, dopo
anni, da patologie comportamentali e tradottosi
in un palese costo aggiuntivo, che
indubbiamente non si sarebbe verificato se i
due responsabili dello Sportello informativo
del FSE avessero operato nel rispetto delle
regole.
Inoltre, il fatto che le verifiche siano state
svolte nell’arco temporale di ben sei anni (dal
2004 al 2010) e che nel corso di tale periodo
risultino essere state utilizzate
complessivamente 14 unità di personale (una o
due per ciascun anno, tranne per il 2010, anno
di chiusura degli accertamenti, che ha visto
impegnati sei impiegati) per 212 giornate totali
(quindi una media di 15 giornate a testa in 6
anni e di 2,5 giornate nel singolo anno), induce
questo Giudice a ritenere che si è al cospetto
non di mansioni ordinarie, bensì di una attività

aggiuntiva, che giocoforza è stata organizzata
diluendola nel tempo e ripartendola “a
rotazione” tra i dipendenti della competente
struttura regionale per tentare di ridurre il più
possibile l’impatto negativo sui normali
compiti di routine dell’ufficio.
Pertanto, l’invocato danno da disservizio si
riferisce a costi relativi ad operazioni di
indagine ed accertamento aventi carattere
straordinario ed aggiuntivo, tali da aver creato
all’andamento dell’attività amministrativa
ordinaria un depotenziamento, sebbene
attenuato grazie alle modalità con le quali le
verifiche sono state gestite.

Liquidazione dell’indennità di risultato alle
posizioni organizzative senza obiettivi è
danno erariale
Corte dei Conti, sezione d’Appello per la
Sicilia, sentenza n. 138 del 25 agosto 2021
Il sindaco pro-tempore con nota del 28/9/2017
aveva precisato di avere ricevuto, da parte
degli incaricati di posizione organizzativa
dell’ente, una richiesta di riconoscimento della
retribuzione di risultato secondo quanto
stabilito dal CCNL di Settore, nella quale
preannunciavano azioni giudiziarie
nell’eventualità della mancata erogazione,
conseguentemente, il medesimo chiedeva un
parere al responsabile dell’Organismo
indipendente di valutazione del Comune ed al
Segretario Comunale dell’Ente.
Con il parere richiesto del 16/10/2017, il primo,
dopo avere rilevato la non completa e corretta
attuazione del Ciclo delle Performance presso
il Comune, evidenziava come la mancata
assegnazione degli obiettivi comportasse
l’illegittimità della corresponsione della
retribuzione di risultato.
Nell’evocare una pronunzia dell’Aran,
sottolineava che un eventuale intervento a
sanatoria con la fissazione ex post di obiettivi
ed una valutazione retroattiva avrebbe finito
per vanificare la natura del compenso.
Il 6 novembre 2017, il Sindaco adottava la
determinazione n. 73 del 2017, avente ad
oggetto “Indennità di risultato delle Posizioni
organizzative per il periodo 1.7.2013-
31.12.2013; anno 2014; 2015 e anno 2016”.
Con tale provvedimento, l’organo di vertice
del Comune, dando atto che “pur in assenza di
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PEG o di Piano dettagliato degli obiettivi, gli
uffici comunali hanno comunque raggiunto e
perseguito le finalità gestionali richieste
dall’Amministrazione comunale” e reputando
configurabile “la responsabilità, anche in
termini risarcitori, in capo all’Ente datore di
lavoro allorché, anche in mancanza di formale
approvazione di un piano degli obiettivi, ed
addirittura, anche in assenza di un Nucleo di
Valutazione, qualora permanga l’incarico di
P.O. e lo stesso non sia stato revocato per
insufficienza di rendimento o per mancata
osservanza delle direttive
dell’Amministrazione, il Comune non abbia
proceduto nella misura minima prevista
dall’art. 10 del CCNL 1999”, determinava di
“prendere atto delle istanze presentate dal
personale che ha ricoperto gli incarichi di
posizione organizzativa- responsabile di
settore finalizzate al riconoscimento e al
conseguente pagamento della retribuzione di
risultato per gli anni 2013, periodo dal mese di
luglio al mese di dicembre, e per gli anni
2014,2015, 2016 e dal mese di gennaio 2017 al
30 giugno 2017”, nonché di riconoscere al
personale che aveva ricoperto nei periodi
considerati incarichi di P.O. la retribuzione
annua di risultato nella misura minima del
10% della retribuzione di posizione annua
lorda attribuita oltre agli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dell’ Ente”.
Alla determinazione non veniva dato
immediato seguito, per la assenza di atti di
impegno e/o liquidazione, nonostante la stessa
recasse il conferimento dell’incarico al
Responsabile del Servizio di Gestione
Giuridica del Personale di procedere alla
predisposizione di tutti gli atti necessari alla
liquidazione dell’emolumento.
Dieci dipendenti del Comune di Pozzallo,
pertanto, promuovevano, separatamente,
procedimenti di ingiunzione.
L’Esperto legale del Sindaco, in data 6
febbraio 2018, comunicava che non vi erano
spazi utili di difesa per dare corso alla
opposizione in quanto il diritto alla percezione
del trattamento indennitario auspicato dai
ricorrenti era sorto “per effetto del
provvedimento sindacale n. 73 del 6 novembre
2017”. Tutti i decreti ingiuntivi diventavano

esecutivi e, per alcuni, venivano intraprese
azioni esecutive.
L’esborso sostenuto dal Comune, alla data del
16 luglio 2020, per soddisfare le pretese
avanzate dai dipendenti in sede giudiziaria, era
complessivamente pari a € 52.252,17.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione siciliana condannava
parzialmente il sindaco, ritenendo che il danno
imputabile allo stesso dovesse essere
quantificato in € 36.151,99 (somma non
contestata specificatamente dalla Procura), non
potendosi attribuire allo stesso l’ulteriore
danno dipeso, in maniera esclusiva e
determinante, dalle condotte dell’Ufficio della
struttura competente per gli atti necessari alla
liquidazione.
La sezione d’Appello ha confermato tale
condanna, affermando che non v’è dubbio che,
avendo il sindaco disposto il pagamento delle
retribuzioni di risultato, in assenza dei
presupposti di legge, appare evidente il nesso
di causalità con il danno derivato dall’indebito
esborso delle relative somme. Certamente, in
ordine al requisito soggettivo della
responsabilità, non è revocabile in dubbio che
la condotta di parte appellante sia connotata da
colpa grave. La disciplina relativa ai
presupposti dell’attribuzione della retribuzione
di risultato e alle modalità procedimentali di
detta attribuzione è estremamente chiara,
nonostante quanto, in modo inesatto, sia stato
riportato nella determinazione n. 73 del 2017.
Per le ragioni sopra esposte e per le modalità
enunciate, il primo motivo di appello va
rigettato.

L’in house providing esclude
l’interposizione fittizia di manodopera
Consiglio di Stato, sentenza n 6062 del 27
agosto 2021
Deve premettersi che la distinzione tra appalto
e interposizione di manodopera – con il
connesso divieto di ricorrere alla seconda in
difetto dei relativi presupposti legittimanti –
trova la sua base normativa nel disposto
dell’art. 29, comma 1, d.lvo n. 276/2003, ai
sensi del quale “ai fini della applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato
ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si
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distingue dalla somministrazione di lavoro per
la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell’appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell’opera o del
servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché
per la assunzione, da parte del medesimo
appaltatore, del rischio d’impresa”.
Trattasi, quindi, di distinzione (e di connesso
divieto) che trova il suo contesto applicativo
tipico ed esclusivo nei casi in cui il
committente e l’affidatario (di una prestazione
di facere) si pongano in una relazione di
alterità soggettiva, nell’ambito della quale, tra
le rispettive strutture organizzative, non siano
ravvisabili interferenze, conservando esse la
propria autonomia funzionale: ricorrendo tale
(ordinaria) situazione organizzativa, infatti, il
legislatore ha avvertito l’esigenza di evitare
fenomeni di fittizia imputazione del rapporto
di lavoro, suscettibili di incidere sulla tutela
dei lavoratori e di generare dubbi sulla univoca
individuazione della figura datoriale.
Tali essendo i presupposti applicativi (e la
stessa ratio) della previsione in esame, è
evidente che gli stessi non ricorrono laddove
lo stesso legislatore ammetta la legittimità di
forme di affidamento diretto di un servizio tra
soggetti appartenenti ad un centro di
imputazione di interessi sostanzialmente
unitario (sebbene formalmente articolato in
una duplice soggettività giuridica), siccome
accomunati dal perseguimento di un unico
obiettivo attraverso la predisposizione di una
struttura organizzativa strettamente
compenetrata ed unitariamente diretta: quale
appunto si riscontra nell’ipotesi della cd.
società in house.
E’ noto, infatti, che, ai fini della
configurazione del requisito del cd. controllo
analogo dell’ente pubblico partecipante nei
confronti della società in house, quel che rileva
è che il primo abbia statutariamente il potere di
dettare le linee strategiche e le scelte operative
della seconda, i cui organi amministrativi
vengono pertanto a trovarsi in posizione di
vera e propria subordinazione gerarchica: ciò
in quanto l’espressione “controllo” non può
essere ritenuto sinonimo di un’influenza
dominante che il titolare della partecipazione

maggioritaria (o totalitaria) è di regola in
grado di esercitare sull’assemblea della società
e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali,
trattandosi invece di un potere di comando
direttamente esercitato sulla gestione dell’ente
con modalità e con un’intensità non
riconducibili ai diritti ed alle facoltà che
normalmente spettano al socio (fosse pure un
socio unico) in base alle regole dettate dal
Codice Civile, fino al punto che agli organi
della società non resta affidata nessuna
autonoma rilevante autonomia gestionale (cfr.
Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 1 del 3 marzo
2008).
Nello stesso ordine di idee, è stato altresì
autorevolmente ritenuto che la società in house
non possa qualificarsi come un’entità posta al
di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone
come di una propria articolazione interna: essa,
infatti, rappresenta un’eccezione rispetto alla
regola generale dell’affidamento a terzi
mediante gara ad evidenza pubblica,
giustificata dal diritto comunitario con il
rilievo che la sussistenza delle relative
condizioni legittimanti “esclude che l’in house
contract configuri, nella sostanza, un rapporto
contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed
affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà,
solo la longa manus del primo» (Corte
costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010),
talché “l’ente in house non può ritenersi terzo
rispetto all’amministrazione controllante ma
deve considerarsi come uno dei servizi propri
dell’amministrazione stessa” (così Cons. Stato,
Ad. plen., n. 1/2008, cit.; va solo precisato che
tale conclusione non cambia ove si ritenga che,
in linea con la più recente normativa europea e
nazionale, il ricorso all’in house providing si
atteggi in termini di equiordinazione – e non
più di eccezionalità – rispetto alle altre forme
di affidamento).
Peraltro, con riguardo alla fattispecie in esame,
la evidenziata peculiarità della relazione
organizzativa esistente tra Azienda e società in
house è posta in risalto nel provvedimento di
affidamento al fine di giustificare i benefici
attesi, in termini di qualità del servizio, dalla
adottata soluzione organizzativa: si veda, sul
punto, quanto affermato proprio con riguardo
alla gestione del servizio CUP, laddove si
osserva che “stante il dichiarato obiettivo di



migliorarne le prestazioni (anche) al fine di
determinare un contenimento delle liste
d’attesa, la gestione ‘in-house’ consente – per
l’immediatezza e l’immanenza della relazione
tra committenza ed esecutore – di intensificare
il controllo dei report quotidiani, settimanali e
mensili sulle prestazioni ed i servizi resi presso
i diversi punti di prenotazione aziendale, al
fine di monitorarne tempi medi di attesa,
numero di prestazioni prenotate, operatività
degli sportelli, picchi di affluenza, durata
media di trattazione delle singole richieste, al
fine di intervenire con le necessarie azioni
correttive”.
Infine, e ad ulteriore dimostrazione della bontà
della soluzione interpretativa raggiunta, non
può non evidenziarsi che la stessa relazione
contrattuale tra Azienda e Sanitaservice trova
la sua consacrazione in una fattispecie
contrattuale – il contratto di servizio – non
assimilabile al contratto tipico di appalto e
concepito, appunto, al fine di rispondere alle
esigenze operative proprie di un servizio
gestito in forma internalizzata.

La turbata libertà degli incanti (da parte
dell’assessore) non è reato presupposto per
il danno all’immagine della PA
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Puglia, sentenza n 767 del 2 settembre 2021
Con l’entrata in vigore del Codice di Giustizia
Contabile, è stato abrogato il primo periodo
della L. del 2009, art. 17, comma 30-ter ma è
rimasto invariato il secondo periodo
contenente per l’appunto la limitazione
dell’azione risarcitoria per danno all’immagine
ai “casi” ed ai “modi” di cui all’abrogato art. 7,
L. del 2001.
E quindi, la Cassazione penale, qui condivisa,
nel rilevare che il rinvio operato dalla L. del
2009, tuttora vigente art. 17, comma 30ter, a
quella del 2001 è assolutamente specifico, ha
sostenuto che nel caso di specie si è in
presenza proprio di un rinvio “recettizio” o
“fisso”, consistente nella integrazione della
disposizione del 2009 con quella del 2001 che
entra così a far parte del contenuto precettivo
della disposizione in cui questa viene
“incorporata” risultando perciò, la
disposizione “incorporante”, insensibile alle
vicende modificative o abrogative che

riguardano la norma richiamata.
Conseguentemente la giurisprudenza penale
della Cassazione, come la giurisprudenza di
appello della Corte dei conti, ritiene tuttora
vigente la limitazione dell’azione risarcitoria
per il danno all’immagine ai soli reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale.
Come si è innanzi preannunciato questo
Collegio condivide appieno l’approdo
ermeneutico in materia di danno all’immagine
sopra riportato e fatto proprio sia dal giudice di
appello contabile che dalla giurisprudenza
penale della Cassazione in quanto
maggiormente aderente alla ratio della norma
indicata dalla stessa Corte costituzionale.
Tale interpretazione, ancorata mediante rinvio
ricettizio ad un riferimento normativo, quello
dell’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001,
certo e circoscritto, consente di evitare che la
perimetrazione del danno all’immagine della
pubblica amministrazione sia rimessa di volta
in volta alla valutazione discrezione del
singolo giudice con possibili decisioni tra loro
contrastanti.
Alla luce di quanto fin qui considerato, la
domanda risarcitoria promossa dal requirente
contabile non può essere accolta in quanto
risulta carente l’elemento costitutivo della
responsabilità amministrativa contestata al
convenuto, ossia lo stesso danno all’immagine
per la pubblica amministrazione di
appartenenza.
Il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353
cp) per il quale il sig. X è stato condannato in
sede penale con sentenza irrevocabile non
rientra, invero, nei reati dei pubblici ufficiali
nei confronti della pubblica
amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo
II del Libro II del codice penale bensì nei
delitti dei privati contro la Pubblica
Amministrazione contemplati dal Capo II del
Titolo II del Libro secondo.
Di conseguenza la normativa sopra
esaminata esclude che la commissione di un
tale reato possa costituire il presupposto per la
configurazione del danno all’immagine della
pubblica amministrazione.
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Nel caso di convenzione tra due atenei, il
docente assegnato è titolare di un
interesse legittimo
Consiglio di Stato, sentenza n 6111 del 30
agosto 2021
Con riferimento al caso di specie l’atto
convenzionale assumeva natura pubblicistica
ed era idoneo a coinvolgere anche la sfera
giuridica dei docenti trasferiti: facendosi
questione di soggetti incisi dall’esercizio del
pubblico potere, i docenti dovevano ritenersi
titolari sul piano sostanziale di una posizione
di interesse legittimo.
Nella specie, l’assegnazione del docente, per
cinque anni, presso un diverso Ateneo, con
sede in altra città, sebbene riesaminabile (al
pari di ogni utilità originata da un atto
amministrativo, per propria natura suscettibile
di autotutela decisoria), risultava comunque
idonea a determinare uno stabile mutamento
delle abitudini di vita e lavorative del
lavoratore – in assenza di un legame
funzionale con l’originaria sede lavorativa -,
tale da fare sorgere in capo al lavoratore un
interesse alla conservazione della posizione
lavorativa riconosciuta in via convenzionale,
per il periodo temporale all’uopo prestabilito.
Del resto, la convenzione conclusa tra le
Università di Ferrara e Udine non risultava
funzionale a realizzare le sole esigenze
organizzative delle parti pubbliche firmatarie,
ma valorizzava pure il peculiare interesse del
docente allo svolgimento della propria attività
lavorativa presso altro Ateneo.
La convenzione de qua risultava, infatti,
regolata altresì dall’art. 1, comma 1, del
decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167,
secondo cui “per il perseguimento di finalità di
interesse comune le università possono
stipulare convenzioni per consentire ai
professori e ricercatori a tempo pieno di
svolgere attività didattica e di ricerca presso
altro ateneo stabilendo le modalità di
ripartizione dei relativi oneri”.
Alla stregua delle osservazioni svolte, si
conferma che il professore era titolare di una
situazione giuridica soggettiva qualificabile in
termini di interesse legittimo oppositivo,
essendo interessato (per effetto del consenso
alla regolazione amministrativa manifestato,
non revocato in costanza di rapporto) alla

conservazione dell’utilità riconosciuta dall’atto
convenzionale, tale da legittimare la sua
opposizione ad eventuali provvedimenti di
autotutela adottabili dalle parti pubbliche
firmatarie.
Una revoca della disciplina convenzionale
avrebbe infatti imposto un anticipato rientro
del docente presso l’Ateneo di appartenenza.
A fronte di un interesse legittimo oppositivo,
l’invalidità dell’atto lesivo e la lesione
dell’interesse privato alla conservazione
dell’utilità negata dall’organo procedente sono,
dunque, sufficienti per riscontrare sul piano
oggettivo una responsabilità civile
dell’Amministrazione procedente.
In siffatte ipotesi, non occorre svolgere in sede
giurisdizionale alcun giudizio prognostico di
spettanza del bene della vita ambito dal
ricorrente – come tipicamente avviene in caso
di atti lesivi di un interesse pretensivo,
all’acquisizione di un’utilità ancora non
compresa nel patrimonio giuridico individuale,
attribuibile soltanto per effetto
dell’intermediazione amministrativa -, tenuto
conto che il bene della vita a tutela del quale
agisce la parte privata preesiste all’esercizio
del potere censurato in giudizio, venendo
riacquisito dal ricorrente per effetto
dell’annullamento dell’atto sacrificativo.

I compensi del condono edilizio fuori
dal tetto
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Basilicata, deliberazione n 69
del 31 agosto 2021
In tema di salario accessorio dei dipendenti
pubblici, non concorrono a incrementare il
tetto del fondo dei compensi aggiuntivi –
introdotto con l’art. 23 comma 2 del d.lgs. n.
75/2017- i soli proventi derivanti dall’
incremento del 10% dei diritti ed oneri da
rilascio delle concessioni edilizie in
sanatoria previsto dall’art. 32, comma 40 del
D.l. n. 269 del 30/9/2003 (convertito nella
legge n.326/2003): detto incremento, infatti,
può essere deliberato da ogni Comune che
intenda implementare l’attività istruttoria
connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria attraverso progetti finalizzati che
vengono in tal modo finanziati con fondi che si
autoalimentano .
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Tale conclusione si fonda sulla piana
interpretazione del chiaro disposto normativo
recato dal comma 40 dell’art. 32 citato -il
quale solo legittima tale specifico utilizzo- e
presuppone che detti progetti debbano essere
oggetto di previa regolamentazione da parte
dell’ente , con contestuale assegnazione delle
somme ad essi specificamente finalizzate,
prevedendone anche concertate modalità di
controllo dello stato di attuazione, che deve
avvenire rigorosamente al di fuori dell’orario
di lavoro e che, pertanto, non è compatibile
con ogni forma di “lavoro agile” in quanto
modalità svincolata dalla presenza verificabile
sul posto di lavoro.
Preme evidenziare che consolidate posizioni
interpretative della Corte ritengono che le sole
risorse che possono essere “sterilizzate” che,
cioè, transitano sul fondo con uno specifico
vincolo di destinazione non alimentando lo
stesso, sono quelle individuate nella
deliberazione della Sezioni Riunite n.
51/CONTR/2011 ed in particolare i compensi
per la progettazione di opere pubbliche e gli
emolumenti disposti in favore dell’avvocatura
interna.
Giova altresì rilevare che la Sezione di
controllo del Veneto ha ricondotto nel novero
delle risorse cosiddette “sterilizzate” anche i
compensi destinati, ai sensi dell’articolo 92 del
D.lgs 163/2006, al Responsabile Unico del
Procedimento (deliberazioni n. 280 e
325/2012/PAR) ed al responsabile della
pianificazione urbanistica (deliberazione n.
337/2011/PAR) nonché i proventi da diritti ed
oneri da rilascio delle concessioni edilizie in
sanatoria destinati a specifici progetti
riguardanti la relativa attività di disbrigo delle
pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e
straordinario orario di lavoro) (deliberazione n.
31/2013/PAR).
Nello stesso senso la Corte dei Conti
della Toscana:
in definitiva, il Collegio ritiene che i proventi
da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni
edilizie in sanatoria, da svolgersi oltre
l’ordinario orario di lavoro, siano esclusi
dall’applicazione del vincolo di cui all’articolo
23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 in analogia a
quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della
Sezione Autonomie per i compensi per gli

accertamenti ICI, a quelli di rogito e a quelli
per la progettazione. Anche nel caso di specie,
infatti, come dianzi esposto, i proventi
risultano previsti da specifiche disposizioni di
legge e destinati a remunerare le prestazioni
professionali tipiche di soggetti individuati ed
individuabili che, peraltro, potrebbero essere
reperite all’esterno con possibili costi
aggiuntivi per il bilancio dell’ente.

In presenza di un quadro normativo chiaro,
la prassi amministrativa contra legem
dell’ufficio non salva il funzionario dal
danno erariale
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 322 del 7 settembre
2021
Risultano evidenti la sussistenza ed illiceità
delle condotte contestate all’appellante
(consistite, come più volte ricordato,
nell’accoglimento di n. 55 domande di riscatto
finalizzate alla costituzione di altrettante
rendite vitalizie, all’esito di istruttoria
inadeguata e carente, essenzialmente per
l’assenza di documenti di data certa,
dimostranti la costituzione del rapporto di
lavoro).
La predetta circostanza risulta
incontrovertibile alla stregua della complessiva
documentazione contenuta nel fascicolo
processuale
Sussiste sicuramente, in capo al Sig. X, anche
l’elemento psicologico della colpa grave,
correttamente ravvisato dal giudice di I grado.
Tale conclusione si giustifica alla luce di una
pluralità di circostanze quali:
a) la chiarezza, specificità e puntualità del
quadro normativo di riferimento, rappresentato,
come detto, da disposizioni primarie e da
plurime disposizioni interne dell’Istituto;
b) la reiterata violazione del predetto quadro
normativo;
D’altro canto, a fronte di quadro normativo
così chiaro ed univoco, nessun rilievo può
essere riconosciuto alla circostanza, per contro
richiamata dall’appellante, per cui lo stesso si
sarebbe attenuto ad una (diversa) prassi
interpretativa, seguita anche da altri funzionari
dell’INPS.
In ogni caso, poi, per consolidata
giurisprudenza, la presenza di prassi
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amministrative contra legem non può in alcun
modo scriminare, nemmeno sotto il profilo del
difetto dell’elemento psicologico, il
comportamento dell’agente pubblico, sul quale
incombe, anzi, l’obbligo di modificare e
disapplicare tali prassi, se non conformi a
legge (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez.
I d’Appello, 13 novembre 2017, n. 477,
richiamante Sez. II n. 144/2015 e n. 177/2006).
Infatti, la consolidata giurisprudenza ritiene
che la predetta buona fede soggettiva non
possa ritenersi sussistente e, dunque, non possa
giovare in presenza di errore inescusabile
dell’agente in ordine alla correttezza del
proprio operato (in termini, tra le altre, Corte
Conti, Sez. III d’Appello, 21 marzo 2017, n.
129, con particolare riferimento alla necessità
di indagare la scusabilità dell’errore per
l’ipotesi di azione indotta dall’ignoranza della
realtà delle cose ovvero della fattispecie
giuridica).
La presenza di un quadro normativo del tutto
chiaro e puntuale nonché di circolari ed atti
d’indirizzo univoci, escludono quindi la
possibilità di ravvisare, in capo al medesimo
Sig. X, quell’affidamento incolpevole nella
correttezza del proprio operato, necessario ad
integrare la sua buona fede.

I 45 giorni per comunicare al medico una
richiesta di risarcimento sono perentori e
l’inosservanza preclude la rivalsa. A nulla
vale il successivo invito dell’organismo
di mediazione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sicilia, sentenza n 901 del 9 settembre 2021
E’ in data del 30 maggio 2018 che l’azienda
sanitaria ha avuto conoscenza legale della
procedura di mediazione, e quindi è quella
data che deve essere presa in considerazione
quale termine iniziale per il decorso dei
quarantacinque giorni previsti dalla norma,
termine che deve considerarsi definitivamente
spirato il 15 luglio 2018.
Privo di pregio appare quanto evidenziato dal
requirente nella propria memoria depositata il
15 giugno 2021, secondo cui, ritenuto
inapplicabile l’art. 13 richiamato, in ogni caso
la decadenza dell’azione di responsabilità non
si sarebbe comunque verificata atteso che ,con
riferimento alla posizione del dott. X, l’ADR

Center avrebbe “ritualmente notificato al dott.
X l’invito alla mediazione e a mezzo
raccomandata in data 29 ottobre 2018, atto,
però, che il destinatario, assente al momento
della consegna non ha ritirato entro i termini di
deposito presso l’Ufficio Postale”. Con
riferimento alla posizione della sig.ra Y, il
requirente nelle proprie note di replica
ripropone le stesse argomentazioni svolte per
X, evidenziando, altresì, che la convenuta, in
seguito alla convocazione – inviata dall’ADR
Center – ricevuta in data 21 settembre 2018,
avrebbe partecipato, successivamente, agli
incontri di mediazione ed esplicato le proprie
difese.
In merito e come evidenziato precedentemente
in ordine alla rilevabilità d’ufficio
dell’inammissibilità dell’atto di citazione ai
sensi dell’art. 13, osserva il Collegio che, in
disparte la circostanza che alle date del 21
settembre 2018 (per Y) e del 29 ottobre 2018
(per X) il termine di quarantacinque giorni, ivi
previsto, era ormai inesorabilmente spirato,
l’articolo in esame pone l’obbligo di
comunicazione dell’avvio delle trattative
esclusivamente in capo alla struttura sanitaria
(o all’impresa assicuratrice). Del che ne deriva
che la comunicazione inviata dall’organo di
mediazione deve considerarsi inutiliter data e
non può avere alcun effetto sanante del
termine ormai trascorso, anche perché
proveniente da un soggetto non legittimato
dalla norma.
L’accoglimento dell’eccezione di
inammissibilità dell’atto di citazione assorbe le
ulteriori eccezioni proposte. Per tutto quanto
sopra, conclusivamente, il Collegio dichiara
l’atto di citazione inammissibile.

Illegittimo l’incarico di segretario generale
a soggetto esterno: condannati Presidente e
assessori regionali a oltre 300.000 euro
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di
Appello per la Regione Siciliana, sentenza n.
150 del 15 settembre 2021
Il 1° agosto 2018 la Procura della Corte dei
Conti della Sicilia chiedeva la condanna di
Presidente della Regione e degli assessori
regionali per l’incarico di segretario generale
della Regione conferito ad un soggetto esterno,
senza valutare le professionalità interne
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(dirigenti di prima e seconda fascia in servizio
presso la Regione). In data 26/07/2020 la
Corte dei Conti, accogliendo in parte la
richiesta, condannava i convenuti a risarcire
317.271,59 euro, dichiarando prescritti euro
576.670,32
In appello la Corte dei Conti ha confermato in
larghissima parte la sentenza di primo grado.
La motivazione è che gli incarichi dirigenziali
generali devono essere conferiti ai dirigenti di
prima fascia e a quelli di seconda fascia, da
ricercarsi previamente all’interno
dell’amministrazione; solo nel caso in cui tale
effettiva ricerca abbia dato esito negativo è
possibile conferire gli incarichi in questione “a
persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile
nei ruoli dell’Amministrazione”, così come
prescrive, in modo chiaro, il comma 6
dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001.
Non può quindi accogliersi la tesi secondo cui
l’incarico di segretario generale avrebbe natura
essenzialmente fiduciaria, ponendosi come
figura di raccordo tra il potere politico e
l’apparato burocratico amministrativo
regionale, con la conseguenza che l’atto di
nomina sarebbe di contenuto altamente
discrezione, scevro da formalismi, assimilabile
ad un atto di alta amministrazione

La mera indisponibilità soggettiva del
personale interno non equivale a mancanza
oggettiva di professionalità, e non giustifica
il ricorso a professionisti esterni.
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Campania, deliberazione n 227
del 16 settembre 2021
Per quanto concerne il ricorso alle
professionalità interne, l’Amministrazione ha
allegato documentazione
comprovante l’avvenuto interpello indirizzato
al personale tecnico interno e di altre
amministrazioni, con il quale è stata chiesta al
personale tecnico in possesso dei requisiti
richiesti la semplice disponibilità a svolgere il
predetto incarico precisando, altresì, che “per
le prestazioni in argomento non sono previsti
compensi ai sensi dell’art. 113, comma 2, del
D. Lgs n. 50/2016”.
In seguito all’esito infruttuoso dell’interpello
si è deciso di affidare all’esterno i tre livelli di

progettazione.
Sul punto, si sottolinea, inoltre, come
l’indizione dell’interpello per acquisire la
disponibilità alla progettazione de qua di
professionalità interne non appaia, di per sé,
idoneo a fondare, in caso di assenza di
domande, la scelta successiva di ricorrere alla
progettazione esterna.
Il ricorso al mercato non può fondarsi sulla
mera indisponibilità del personale
dell’Amministrazione; ciò che rileva è, invece,
una puntuale verifica della oggettiva assenza
di professionalità interne idonee o, quanto
meno, delle difficoltà oggettive connesse allo
svolgimento dell’attività di progettazione in
aggiunta alle altre funzioni d’istituto.
Solo in tal caso, può dirsi integrato il requisito
che legittima l’esternalizzazione della
progettazione degli interventi di cui si discorre.
In sintesi, la mera indisponibilità di soggetti
dotati della necessaria professionalità non
integra il requisito che consente di attingere al
mercato per svolgere il servizio de quo,
considerato che tale requisito postula l’assenza
effettiva ed oggettiva di personale
idoneo (dell’Amministrazione procedente o di
altre amministrazioni), e non la mera
indisponibilità soggettiva, intesa come
mancata spontanea adesione all’interpello.
Dagli atti di cui si dispone, non emerge che tali
verifiche (particolare rilevanza dei lavori ed
effettiva assenza di professionalità interne)
siano state concretamente effettuate
dall’Amministrazione procedente, nella fase
antecedente alla scelta di esternalizzare la
progettazione de qua.

Anche per i docenti a tempo definito vige il
divieto di assunzione di cariche e
partecipazioni in società commerciali
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 353 del 20 settembre
2021
Al docente la sentenza di primo grado ha
addebitato sia il concreto svolgimento di
attività imprenditoriale, sia l’assunzione di
cariche in società, in violazione della
normativa sul pubblico impiego e
sull’ordinamento universitario, stante il divieto
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di esercitare attività commerciali e
imprenditoriali, di assumere impieghi alle
dipendenze di privati o di accettare cariche in
società, costituite a fine di lucro.
L’impianto accusatorio della sentenza di
condanna in primo grado va sostanzialmente
confermato.
La decisione si basa essenzialmente sul divieto,
vigente per tutti i docenti (sia in regime di
“tempo pieno” sia in regime di “tempo
definito”), di svolgere attività commerciali e
industriali, stabilito, in materia di pubblico
impiego, dall’art. 60 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, confermato, in materia di
ordinamento universitario, dall’art. 11 del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dall’art. 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240 (c.d. riforma Gelmini) e dai regolamenti
universitari, adottati dall’Istituto Universitario
di X, secondo cui ai professori e ai ricercatori
a “tempo pieno” e “definito” è vietato
“l’esercizio del commercio e dell’industria,
compresa l’assunzione di cariche e la
partecipazione a consigli di amministrazione o
ad organi con poteri di gestione in società di
persone o di capitali, in fondazioni, o
comunque in enti con personalità giuridica di
diritto privato” La giurisprudenza contabile è
univoca nel ritenere che il regime delle
incompatibilità, stabilito dalla normativa, va
collegato allo status di pubblico dipendente e
non al regime di impegno prescelto, a “tempo
pieno” o “definito”. In sintesi, ritiene che
l’assunzione di incarichi sia vietata laddove il
docente assuma cariche in consigli di
amministrazione o in organi gestionali,
comportanti deleghe operative, costituenti
esercizio di attività imprenditoriali.

Per la Corte dei Conti, ai fini del congedo
biennale per assistere un disabile, il
concetto di convivenza non
significa coabitazione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 261 del 21 settembre
2021

In generale può affermarsi che nell’ambito di
un rapporto di pubblico impiego, il concetto di
assistenza a persona disabile con handicap

grave, sia nell’ambito dell’istituto previsto
dalla Legge n.104/1992, sia in quello di cui al
D.Lgs. n.151/2001, ai fini della concessione al
dipendente pubblico dei relativi permessi non
va inteso come vicinanza continuativa ed
ininterrotta alla persona disabile, atteso che la
cura di un congiunto affetto da menomazioni
psico-fisiche, non in grado di provvedere alle
esigenze fondamentali di vita, spesso richiede
interventi diversificati, non implicanti la
vicinanza continuativa allo stesso, a
condizione che venga assicurata una stretta
correlazione causale tra assenza dal lavoro e
cura del soggetto bisognoso. Questo principio
risulta pacifico nella giurisprudenza ordinaria,
amministrativa e contabile (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, n.12032/2020; Cass. Pen., Sez. II,
n.54712/2016; Tar. Sardegna, Sez. I,
n.224/2020; Corte dei conti, Sez. Lazio,
n.2039/2009).
Sulla base della documentazione versata in atti,
in particolare le evidenze probatorie presentate
dalla convenuta in merito all’espletamento di
attività di gestione, nei giorni oggetto di
contestazione, di un immobile del padre in
Laredo (LC) ed avuto riguardo al fatto che tale
attività rientra nel concetto lato di assistenza,
come inquadrato dalla giurisprudenza (si veda
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., n. 23434/2020,
secondo cui l’assistenza al disabile può essere
prestata “con modalità e forme diverse, anche
attraverso lo svolgimento di incombenze
amministrative, pratiche o di qualsiasi genere,
purché nell’interesse del familiare assistito”),
il Collegio ritiene che non sussistano elementi
per accertare, nel caso di specie, l’intervenuta
consumazione di illeciti.
Con specifico riguardo alla circostanza,
valorizzata dalla Procura Regionale nella
prospettazione accusatoria, che la convenuta
risiedesse soltanto formalmente presso
l’abitazione del padre disabile sita in…. (MB),
ma dimorasse abitualmente in ….(MB)
insieme al marito e che pertanto non sarebbe
stato rispettato l’obbligo della convivenza
previsto in particolare per i congedi ex art. 41,
D.Lgs. n.151/2001, si osserva che se è vero
che il presupposto per la concessione del
beneficio risulta essere la “convivenza”, è
altrettanto vero che l’interpretazione
giurisprudenziale del dato normativo, come
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esattamente rilevato dalla convenuta, si è
consolidato nell’ammettere un concetto
di “convivenza” non coincidente con quello
di “coabitazione”, risultando invero
necessario esclusivamente che venga
assicurata in favore del parente disabile
un’assistenza abituale e costante (Cass. Pen.,
Sez. II, n.24470/2017; Corte dei conti, Sez. II
App., n.598/2018).
La richiesta di risarcimento del danno avanzata
dall’organo requirente deve essere in
conclusione integralmente rigettata.

Le prove assunte in violazione dello Statuto
dei lavoratori sono utilizzabili nel processo
penale, ma la violazione dell’art 4
resta reato
Corte di Cassazione, seconda sezione penale,
sentenza n 26760 del 14 luglio 2021
In materia di reato compiuto da alcuni
dipendenti, l’autorità giudiziaria procedente si
è avvalsa del GPS installato sulle auto
aziendali. Tale sistema non era stato installato
rispettando le garanzie previste dall’art. 4 dello
Statuto dei lavoratori, e quindi i dipendenti
hanno eccepito l’inutilizzabilità della prova.
Ma la Corte è stata di diverso avviso. Si è in
particolare precisato (in continuità con Sez. 2,
n. 23172 del 4/4/2019, Rv. 276966) che la
localizzazione “da remoto” a mezzo di sistema
di rilevamento satellitare (GPS) degli
spostamenti di un soggetto, rientrante fra i
mezzi atipici di ricerca della prova,
è utilizzabile nel processo penale senza
necessità di autorizzazione preventiva da parte
dell’autorità giudiziaria, in quanto non si
risolve in una interferenza con il diritto alla
riservatezza delle comunicazioni né in una
lesione dell’inviolabilità del domicilio, e senza
che rilevi l’eventuale violazione delle garanzie
procedurali previste dall’art. 4, comma
secondo, dello Statuto dei lavoratori, che
riguardano soltanto i rapporti di diritto privato
tra datore di lavoro e lavoratori ma non
possono avere rilievo nell’attività di
accertamento e repressione di fatti costituenti
reato.
Ciò non toglie, però, che la violazione delle
disciplina di cui al citato art. 4 costituisce reato.
Infatti in proposito si è così espressa la
Suprema Corte (Corte di Cassazione, sentenza

n 3255/2021):
“La questione da esaminare è se
sia configurabile il reato per la violazione della
disciplina di cui all’art. 4 legge 20 maggio
1970, n. 300 (c.d. “statuto dei lavoratori”),
quando l’impianto audiovisivo installato sul
luogo di lavoro in difetto di accordo con le
rappresentanze sindacali legittimate, o di
autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro,
abbia la funzione di tutelare il patrimonio
aziendale.
Sembra utile premettere che la fattispecie in
esame, originariamente prevista come reato dal
combinato disposto degli artt. 4 e 38 legge n.
300 del 1970, è a tutt’oggi penalmente
sanzionata.
Chiarissima, in effetti, è l’indicazione data
dall’art. 171 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel
testo vigente per effetto delle modifiche recate
dall’art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, il quale prevede: «La violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma
1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
punita con le sanzioni di cui all’articolo 38
della medesima legge». L’art. 38 legge n. 300
del 1970, a sua volta, nel testo attualmente
vigente dopo le modifiche di cui all’art. 179
d.lgs. n. 196 del 2003, stabilisce: «Le
violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo
comma, lettera a), sono punite, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, con
l’ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con
l’arresto da 15 giorni ad un anno». Risulta
evidente, quindi, che la violazione della
disciplina di cui all’art. 4 legge n. 300 del
1970 costituisce illecito penale in forza di
quanto dispone l’art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003,
nel testo vigente dopo la riforma di cui alla
legge n. 101 del 2018, il quale rinvia all’art. 38
della legge n. 300 del 1970 per la
individuazione delle sanzioni applicabili. Deve
aggiungersi che la configurabilità dell’illecito
penale medio tempore, dopo le riforme recate
all’art. 38 dall’art. 179 d.lgs. n. 196 del 2003 e
dall’art. 23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151,
ma prima della riforma di cui alla legge n. 101
del 2018, è stata ripetutamente ribadita dalla
giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 4564
del 10/10/2017, dep. 2018, Malagnino, Rv.
272032-01, nonché Sez. 3, n. 45198 del
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07/04/2016, Luzi, Rv. 268342-01, massimata
per altro).

Il datore di lavoro può acquisire i dati del
pc, ma in base a un sospetto fondato, e
sempre nel bilanciamento degli interessi
Corte di Cassazione, sentenza n 25732 del 22
settembre 2021
In seguito all’accertamento della diffusione di
un virus nella rete aziendale l’amministrazione
del sistema informatico della Fondazione
aveva eseguito un accesso sul computer della
lavoratrice, appurando che nella cartella di
download del disco fisso della X era presente
un file scaricato che aveva propagato il virus
che, partito dal computer aziendale in uso alla
lavoratrice, aveva iniziato a propagarsi nella
rete della Fondazione, criptando i files
all’interno di vari dischi di rete, rendendo gli
stessi illeggibili e quindi inutilizzabili.
In occasione dell’intervento venivano in
rilievo numerosi accessi – da parte della
lavoratrice – a siti che all’evidenza erano stati
visitati per ragioni private, per un tempo lungo,
tale da integrare una sostanziale interruzione
della prestazione lavorativa
A tal proposito è da ricordare che sono
consentiti i controlli anche tecnologici posti in
essere dal datore di lavoro finalizzati alla
tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o
ad evitare comportamenti illeciti, in presenza
di un fondato sospetto circa la commissione di
un illecito, purché sia assicurato un corretto
bilanciamento tra le esigenze di protezione di
interessi e beni aziendali, correlate alla libertà
di iniziativa economica, rispetto alle
imprescindibili tutele della dignità e della
riservatezza del lavoratore, sempre che
il controllo riguardi dati acquisiti
successivamente all’insorgere del sospetto.
Non ricorrendo le condizioni suddette la
verifica della utilizzabilità a fini disciplinari
dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà
condotta alla stregua dell’art. 4 I. n. 300/1970,
in particolare dei suoi commi 2 e 3.”

L’utilizzabilità dei dati del pc nel
procedimento disciplinare è subordinata
alla preventiva informazione al lavoratore
Corte di Cassazione, sentenza n 25731 del 22
settembre 2021

Sotto il profilo della pretesa errata
applicazione dell’art. 4, comma 3, dello
Statuto dei lavoratori, il motivo non merita
accoglimento. La lavoratrice osserva nel
controricorso che l’accesso era stato sì
legittimo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
aziendale, ma l’inutilizzabilità dei dati raccolti
è stata fatta correttamente derivare dalla
mancata tempestiva informazione dei
dipendenti ai sensi dell’art. 4 comma 3 dello
Statuto dei lavoratori. Ad avviso del Collegio
la norma in esame è stata correttamente
applicata dai giudici di appello.
Quanto alla questione relativa alla
qualificazione come “strumento di lavoro”
della chat aziendale oggetto dei controlli non
sembra possano sussistere dubbi, essendo essa,
pacificamente, funzionale alla prestazione
lavorativa. In questi casi la disciplina vigente
prevede bensì l’esclusione delle procedure di
garanzia di cui al comma 1 dell’art. 4 per tali
controlli. Tuttavia, negli stessi
casi l’utilizzabilità del risultato di tali controlli
“a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”,
compresi quindi quelli disciplinari, è
subordinata, secondo il comma 3 dello stesso
art. 4, alla “condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.” Ora, la sentenza
impugnata ha accertato che era mancata
l’adeguata informazione preventiva del
lavoratore, giacché la comunicazione
aziendale del 9 marzo 2017 con la quale i
lavoratori erano stati informati della
soppressione della chat aziendale con
decorrenza immediata era successiva
all’effettuazione dei controlli. Né poteva
soccorrere la previsione del Regolamento
aziendale, che nulla diceva in ordine alle
modalità con cui potevano essere eseguiti i
controlli.

Danno differenziale e INAIL: la Cassazione
ricorda i principi
Corte di Cassazione, sentenza n 26117 del 27
settembre 2021
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Nel caso di infortunio non mortale, l’INAIL
esegue in favore della vittima quattro
prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di
ristoro del danno biologico permanente (art. 13
d. Igs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene
liquidato in forma di capitale per le invalidità
comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di
rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di
ristoro del danno (patrimoniale) da perdita
della capacità di lavoro; tale danno è presunto
juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti
il 16%, e viene indennizzato attraverso una
maggiorazione della rendita dovuta per il
danno biologico permanente (art. 13, comma 2,
lettera (b), d. Lgs. 38/2000); tale
maggiorazione è calcolata moltiplicando la
retribuzione del danneggiato per un
coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al d.m.
12.7.2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il
periodo di assenza dal lavoro, commisurata
alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno
di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.); d) si
accolla le spese di cura, di riabilitazione e per
gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65).
L’INAIL, dunque, non indennizza il danno
biologico temporaneo, non accorda alcuna
“personalizzazione” dell’indennizzo per tenere
conto delle specificità del caso concreto, non
indennizza i pregiudizi non patrimoniali non
aventi fondamento medico-legale (ovvero i
pregiudizi morali).
Applicando dunque all’INAIL il criterio
generale enunciato supra, ne risulta che:
(a) se l’INAIL ha pagato al danneggiato un
capitale a titolo di indennizzo del danno
biologico, il relativo importo va detratto dal
credito risarcitorio vantato dalla vittima per
danno biologico permanente, al netto della
personalizzazione e del danno morale (Sez. L
– , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv.
653452 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015);
(b) se l’INAIL ha costituito in favore del
danneggiato una rendita, occorrerà
innanzitutto determinare la quota di essa
destinata al ristoro del danno biologico,
separandola da quella destinata al ristoro del
danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la

prima andrà detratta dal credito per danno
biologico permanente, al netto della
personalizzazione e del danno morale, la
seconda dal credito per danno patrimoniale da
incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita
matura de mense in mensem, il diffalco di cui
al punto (b) che precede dovrà avvenire, con
riferimento al danno biologico: c’) sommando
e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi
dalla vittima prima della liquidazione; c”)
capitalizzando il valore della rendita non
ancora erogata, in base ai coefficienti per il
calcolo dei valori capitali attuali delle rendite
INAIL, di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl.
Ord.) Ovviamente l’una e l’altra di tali
operazioni andranno compiute sulla quota-
parte della rendita omogenea al danno che si
intende liquidare: e dunque la quota-parte
destinata all’indennizzo del danno biologico o
quella destinata all’indennizzo del danno
patrimoniale, a seconda che si tratti di
liquidare l’uno o l’altro;
(d) il risarcimento del danno biologico
temporaneo, del danno morale e della c.d.
“personalizzazione” del danno biologico
permanente in nessun caso potranno essere
ridotti per effetto dell’intervento
dell’assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro
e quello per spese mediche di norma non
porranno problemi di calcolo del danno
differenziale, essendo i suddetti pregiudizi
integralmente ristorati dall’Inail, salvo
ovviamente che la vittima deduca e dimostri la
sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli
indennizzati dall’Inail (ad esempio, per la
perduta possibilità di svolgere lavoro
straordinario, o per spese mediche non
indennizzate dall’Inail).

La riattivazione del procedimento
disciplinare è ammessa in pochissimi casi
Corte di Cassazione, sentenza n 25901 del 23
settembre 2021
Una dipendente del Comune era stata
licenziata in via disciplinare, con
provvedimento per avere reiteratamente
calunniato e leso l’onore e la dignità del
Comandante della Polizia Municipale e di altri
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suoi superiori, eventi cagionati attraverso le
infondate accuse contenute in una denuncia-
querela per violenza sessuale, poi archiviata
dal G.I.P. del locale Tribunale.
Tale sanzione, impugnata in via giudiziale, era
stata annullata.
Successivamente, in data 13.8.2018 il Comune,
avendo nel frattempo avuto contezza del fatto
che, in esito alle infondate denunce della X,
aveva avuto corso processo penale per
calunnia, conclusosi con sentenza di condanna
a carico della medesima, divenuta definitiva,
irrogava nuovo licenziamento.
La Suprema Corte ha stabilito in proposito
che non può ritenersi ammessa l’attivazione di
un secondo procedimento disciplinare, per lo
stesso fatto, se non nei casi espressamente
ammessi dall’art. 55-ter. D’altra parte, l’ipotesi
dell’archiviazione in sede disciplinare, che non
osta alla riapertura del procedimento se
sopravvenga condanna penale irrevocabile,
esprime un caso in cui non vi è stato esercizio
di potere disciplinare, perché il relativo
procedimento è stato aperto, ma poi chiuso
senza applicazione di sanzione; esso quindi
è ben diverso dal caso in cui il potere
disciplinare sia stato pienamente esercitato con
l’applicazione della sanzione e se ne pretenda
la reiterazione, per il medesimo fatto ma sul
presupposto anche dell’intervenuta condanna
giudiziale, per il solo sopravvenire della
pronuncia penale. Analogamente, la previsione
della riapertura del procedimento disciplinare
chiuso con sanzione conservativa, nel caso di
fatti tali da comportare il licenziamento
accertati in sede penale, è ipotesi
espressamente regolata proprio per la sua
divergenza, a tutela dell’interesse pubblico,
rispetto al principio generale di consumazione
del potere disciplinare e comunque si fonda su
vicenda in cui la rilevanza disciplinare del
comportamento del lavoratore è stata già
accertata nel primo procedimento e si tratta
soltanto di rimodulare eventualmente la
sanzione in ragione del sopravvenuto
accertamento penale. Quindi, non solo il
Comune non avrebbe potuto aprire un nuovo
procedimento disciplinare, per i medesimi fatti,
per l’essere stato il licenziamento
(provvisoriamente) annullato dalla sentenza di
primo grado, ma neppure ciò avrebbe potuto

fare se anche quell’annullamento fosse
divenuto definitivo, perché neanche tale
ipotesi è prevista come caso di possibile
riedizione del potere disciplinare per il
medesimo fatto, prevalendo a quel punto, tra le
parti, il giudicato formatosi sul rapporto di
lavoro in essere e sull’inidoneità ad incidere su
di esso dell’azione disciplinare

Gli incentivi per funzioni tecniche non
utilizzati confluiscono nel risultato
di amministrazione
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la regione Lombardia, deliberazione n
131/2021/PAR
La Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per la Lombardia – si pronuncia
come segue sulla richiesta di parere del
comune di Cinisello Balsamo (MI):«Le quote
parti dell’incentivo per funzioni
tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
corrispondenti a prestazioni non svolte dai
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice,
in quanto affidate a personale esterno,
al termine dell’esercizio in cui si conclude
l’appalto cui l’incentivo si
riferisce confluiranno distintamente nel
risultato di amministrazione secondo la natura
dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro
economico del lavoro, servizio o fornitura, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 187
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Qualsiasi pausa è orario di lavoro se il
lavoratore deve “rientrare” in poco tempo
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentenza del 9 settembre 2021, causa C-107/19
L’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che la pausa
concessa a un lavoratore durante il suo orario
di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se
necessario, deve essere pronto a partire per un
intervento entro due minuti, costituisce «orario
di lavoro», ai sensi di tale disposizione,
quando da una valutazione globale di tutte le
circostanze pertinenti risulta che i vincoli
imposti a detto lavoratore durante la pausa di
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cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare
in modo oggettivo e assai significativo la
facoltà, per quest’ultimo, di gestire
liberamente il tempo durante il quale i suoi
servizi professionali non sono richiesti e di
dedicare tale tempo ai propri interessi.

È possibile l’assunzione part-time di un
lavoratore alle dipendenze di altro
ente locale
ARAN, orientamenti applicativi, CFL136
È possibile l’assunzione a tempo
indeterminato parziale, 18 ore settimanali, di
un lavoratore alle dipendenze di altro ente
locale, con diverso profilo professionale a part
time al 50%?
L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come
noto, prevede per il solo personale degli enti
locali una specifica deroga al divieto generale
di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico
impiego. Pertanto, un ente locale può
legittimamente procedere all’assunzione a
tempo parziale del dipendente di un altro ente
locale, purché siano rispettate le previsioni del
comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di
lavoro a tempo parziale” del CCNL del
comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da
leggere in combinato disposto con l’art. 19
“Contratto individuale di lavoro” dello stesso
contratto:
– la previsione dell’assunzione e della
tipologia contrattuale deve essere prevista nel
Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
– il rapporto di lavoro a tempo parziale è
costituito e regolato dal contratto individuale
di lavoro in cui si devono stabilire anche le
modalità di articolazione della prestazione
lavorativa: durata e collocazione temporale
con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4
art. 19 dello stesso CCNL);
– nel caso di specie, il dipendente avrà due
distinti contratti individuali di lavoro che
regolano i rispettivi rapporti;
– il dipendente all’atto della costituzione del
rapporto di lavoro deve rendere la
dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19
del CCNL in esame, in merito all’insussistenza
di cause di incompatibilità, che dovrà essere
resa con riferimento al posto da ricoprire.

Sezioni Riunite della Corte dei Conti: in
caso di prestazioni extra non autorizzate, si
devono restituire i compensi al lordo
delle ritenute
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede
giurisdizionale, sentenza n 13 dell’11 ottobre
2021
La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede
giurisdizionale e in sede di questione di
massima, danno soluzione al quesito posto con
ordinanza di deferimento della Sezione I
giurisdizionale centrale d’appello n. 28/2021,
depositata il 6 luglio 2021, enunciando il
seguente principio di diritto:
“In ipotesi di danno erariale
conseguente all’omesso versamento dei
compensi di cui all’art. 53, comma 7 e
seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di
pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti
in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai
medesimi obblighi), la quantificazione è da
effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF
operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti
o delle maggiori somme eventualmente pagate
per la medesima causale sul reddito
imponibile”.

Per le sanzioni in materia di orario di
lavoro, trova applicazione la precedente
disciplina sanzionatoria.
Corte di Cassazione, sentenza n. 28166 del 14
ottobre 2021
Alla luce dell’orientamento accolto da questa
Corte (cfr. Cass., ord. 9.11.2017, n. 26603 e
Cass., ord, 13.5.2019, n. 12659) “a seguito
della caducazione dell’art. 18 bis, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 66/2003, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale 4 giugno 2014, n.
153, per il principio della cd. reviviscenza
normativa, trova applicazione la precedente
disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9,
R.d.l. n. 692/1923 e 27, I. n. 370/1934, già
abrogata dalla disposizione dichiarata
incostituzionale” (così testualmente Cass.
26603/2017), conclusione cui “non osta il fatto
che quest’ultima normativa sia stata abrogata
espressamente, non dall’art. 18 bis, ma dall’art.
19 dello stesso d.lgs. n. 66/2003 (nel testo
modifcato dall’art. 1, comma 1, lett. g) del
d.lgs. n. 213/2004), disposizione quest’ultima
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non fatta oggetto della pronunzia di
costituzionalità” (così ancora Cass.
26603/2017).
Ciò in quanto sussistono vari elementi
esegetici che consentono di ritenere la
sentenza della Corte costituzionale n.
153/2014 in toto abrogativa del sistema
sanzionatorio introdotto dal d.lgs n. 66/2003.

La violenza sessuale alle pazienti non reca
nessun danno all’immagine
dell’azienda sanitaria
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 368 del 19 ottobre 2021
Con atto di citazione la Procura regionale della
Corte dei conti territorialmente competente ha
convenuto in giudizio X, per sentirlo
condannare al risarcimento del danno in favore
dell’Azienda Sanitaria. Il danno erariale
ipotizzato discende dalle condotte penalmente
rilevanti accertate, a carico del convenuto,
nella sua qualità di .. in servizio presso
l’Azienda, consistenti nel compimento di atti
di violenza sessuale a carico di alcune pazienti.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria per il
danno all’immagine della pubblica
amministrazione, si ricorda che “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”, essenzialmente
quindi a titolo di danno consequenziale al
compimento di reati contro la pubblica
amministrazione.
Il fondamento del danno all’immagine della
pubblica amministrazione sarebbe costituito
dalla lesione del “prestigio” che si risolve, in
buona sostanza, in un pregiudizio alla
concretezza della cura degli interessi attribuiti.
Il codice di giustizia contabile ha, da ultimo,
con l’articolo 51, comma 6, dettato una
formulazione apparentemente differente delle
condizioni della relativa azione erariale,
abrogando il primo (ma non il secondo)
periodo del citato comma 30-ter, nonché il
sempre citato articolo 7 della legge 97/2001.
La trasmissione delle sentenze di condanna è
ora disciplinata dal citato articolo 51, comma
7. Tale norma si riferisce, tuttavia a “i delitti

commessi a danno delle stesse” (pubbliche
amministrazioni).
Conseguentemente, per quanto rileva nella
presente sentenza, la possibilità giuridica che
condiziona l’azionabilità del danno
all’immagine delle pubbliche amministrazioni
è rappresentato dalla pronuncia di una
condanna irrevocabile per reati lesivi di
interessi propri delle medesime.
Nella presente fattispecie, invece, emerge
dagli atti di causa la sentenza per cui è stata
disposta la condanna discende dal compimento
degli atti di violenza sessuale di cui all’articolo
609-bis del codice penale.
Pertanto, in considerazione del carattere
individuale dell’interesse leso dalle condotte
criminose, la condizione dell’intervenuta
condanna per reati a danno della pubblica
amministrazione non risulta sussistente e la
relativa azione è di conseguenza
inammissibile per difetto della possibilità
giuridica di azionare il relativo diritto.

Anche dopo approvazione graduatoria e
contratto individuale, la PA deve annullare
gli atti illegittimi
Corte di Cassazione, sentenza n 29644 del 22
ottobre 2021
La procedura selettiva della quale qui si
discute è stata indetta successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009.
Con successiva determinazione n. 10 del 23
giugno 2014, l’INPS ha rivisto la precedente
deliberazione, annullandola.
Da tempo questa Corte ha affermato che
il datore di lavoro pubblico non può attribuire
inquadramenti e trattamenti economici in
contrasto con la disciplina legale e contrattuale,
neppure se di miglior favore, ed è tenuto al
ripristino della legalità violata (cfr. fra le più
recenti Cass. n. 11645/2021 e la
giurisprudenza ivi richiamata), sicché l’atto
deliberativo della P.A. non è sufficiente a far
sorgere un diritto soggettivo in capo al
destinatario, occorrendo anche che lo stesso
sia conforme alla legge ed alla contrattazione
collettiva.
Se ne è tratta la conseguenza, quanto al
rapporto fra procedura concorsuale e contratto
di lavoro, che l’approvazione della graduatoria
ed anche la successiva sottoscrizione del
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contratto individuale, non impediscono al
datore di lavoro di far valere, a rapporto già
instaurato di fatto, l’assenza del vincolo
contrattuale conseguente alla nullità delle
operazioni concorsuali (Cass. nn. 8328/2010,
19626/2015, 13884/2016, 13800/2017,
7054/2018, 194/2019, 17002/2019).
I richiamati principi risultano ostativi nella
fattispecie all’accoglimento della domanda
proposta dalla D.M., posto che l’orientamento
secondo cui l’Amministrazione ha il potere-
dovere di bloccare i provvedimenti dai quali
possano derivare nuove assunzioni che non
corrispondano più alle oggettive necessità di
incremento del personale in base all’art. 97
Cost. (cfr. Cass. n. 30238/2017, Cass. n.
12679/2016; Cass. S.U. n. 16728/2012), a
maggior ragione impedisce la progressione
verticale, implicante novazione del rapporto
(cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 26270/2016)
qualora, come nella fattispecie, la procedura
risulti indetta in violazione delle disposizioni
legali e contrattuali vigenti al momento del suo
espletamento.

L’indennità di esclusività deve essere
contabilizzata tra i costi dell’intramoenia
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 3/2021/QMIG
Nell’ambito della verifica sull’attività libero
professionale, la Sezione remittente ha
accertato che tra gli “altri costi intramoenia”
l’Ente non ha contabilizzato la c.d. “indennità
di esclusività” (comprensiva di oneri ed IRAP).
Secondo l’Ente, tale indennità sarebbe da
annoverare tra i costi del personale, e non tra
quelli dell’attività intramuraria, in quanto
“legata soltanto allo stato giuridico del
personale dipendente”.
La Sezione regionale di controllo per le
Marche, dopo una analitica ricognizione del
quadro normativo di riferimento, ha dato atto
della sussistenza di un contrasto interpretativo
in seno alle Sezioni territoriali sintetizzabile in
due orientamenti contrapposti.
Premesso che In relazione alle specifiche
tipologie di costo connesse all’attività in
esame, l’articolo 1, comma 4, lett. c), della
legge n. 120/2007 come modificato dall’art. 2,
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, indica la
necessità che ciascuna azienda sanitaria

definisca “d’intesa con i dirigenti interessati,
gli importi da corrispondere a cura
dell’assistito, idonei ad assicurare la copertura
di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle
aziende.
Analogamente, l’art. 116 del CCNL 2019
prevede che nella fissazione le tariffe debbano
essere remunerative di tutti i costi sostenuti
dalle aziende.
La Sezione delle Autonomie ha risolto il
contrasto esistente tra le varie sezioni,
affermando quanto segue:
gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto
economico e della Nota integrativa delle
Aziende del Servizio Sanitario nazionale
introdotti dal DM 20 marzo 2013, individuano
in termini univoci le modalità di
contabilizzazione dei costi relativi all’attività
professionale intramuraria ai fini della
determinazione del relativo equilibrio
economico. Pertanto, l’indennità di esclusività,
di cui all’art. 5 del CCNL Dirigenza medico-
veterinaria del 8 giugno 2000, deve essere
computata tra gli “altri costi” dell’attività
libero professionale. La misura dell’indennità
da prendere in considerazione, limitatamente
al personale che effettivamente svolga
l’attività libero professionale intramuraria, va
definita in base al criterio dell’incidenza
dell’attività libero professionale rispetto alla
restante attività istituzionale, nel rispetto del
principio di prevalenza della seconda sulla
prima. L’individuazione dello specifico
parametro di valutazione da adottare ai fini del
calcolo della predetta quota di incidenza è
rimessa alla valutazione dei competenti organi
regolatori”.

Esercitare la professione sanitaria senza
vaccinazione è esercizio abusivo
della professione
I Carabinieri del NAS di Perugia hanno
deferito in stato di libertà alla Procura di Terni
per esercizio abusivo della professione (art.348
C.P.) un veterinario libero professionista
operante in quel capoluogo individuato mentre
stava svolgendo privatamente la professione
presso il proprio studio, nonostante fosse stato
sospeso dal proprio Ordine professionale per
inosservanza dell’obbligo vaccinale per la
prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2.
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L’obbligo di vaccinazione, previsto dal
D.L.44/2021 per tutti gli esercenti le
professioni sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nonché per
gli operatori di ulteriori categorie quali
farmacie e parafarmacie, è stato introdotto al
fine di far fronte all’attuale situazione di
emergenza epidemiologica fino al
completamento del Piano Strategico nazionale
di vaccinazione.
Proprio in tale contesto, i militari del NAS
sono impegnati in ulteriori verifiche in materia,
con in collaborazione con gli Ordini
professionali interessati e le Aziende sanitarie
della Regione

Incentivi per funzioni tecniche (ex
progettazione): può essere in parte
retroattivo per la Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 170/2021/QMIG
Già si era dato atto delle posizioni, quasi in
toto contrarie a quella in argomento, da parte
di ANAC e Consiglio di Stato
(https://iusmanagement.org/2021/04/15/consig
lio-di-stato-e-anac-avvertono-il-regolamento-
per-funzioni-tecniche-non-puo-essere-
retroattivo/)
Con la deliberazione di cui si discute oggi, la
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
questione di massima di interesse generale,
invece ammette una parziale retroattività del
regolamento, pur approvato ex post ma
secondo la normativa ratione temporis vigente.
Infatti, la Sezione delle autonomie della Corte
dei conti, pronunciandosi sulla questione di
massima di interesse generale posta dalla
Sezione regionale di controllo per la Campania
con la deliberazione n. 170/2021/QMIG,
enuncia il seguente principio di diritto:
«ove una amministrazione locale abbia omesso
di adottare, in esecuzione della disciplina
normativa di riferimento vigente ratione
temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n.
163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento
funzionale alla distribuzione degli incentivi
per la progettazione realizzata sotto la vigenza
di quella normativa medesima, detto
regolamento potrà essere adottato ex post, nel
rispetto dei limiti e parametri che la norma del
tempo imponeva, a condizione che le somme

relative agli incentivi alla progettazione siano
state accantonate ed afferiscano a lavori
banditi in vigenza della suddetta normativa del
tempo.
Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del
principio di elaborazione giurisprudenziale,
tempus regit actionem, la normativa vigente al
momento in cui prende avvio il procedimento
amministrativo, con conseguente
inapplicabilità’ dello ius superveniens.
Una cristallizzazione normativa del suddetto
principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e
3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una
lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n.
163/2006 nel senso della loro ultrattività, a
conforto della necessità, in specifiche e ben
delimitate fattispecie, di un temperamento
degli effetti che andrebbero a scaturire da una
rigorosa applicazione del principio tempus
regit actum»

Anac chiede la rotazione dei primari e dei
direttori di dipartimento, ma per attuarla
bisogna violare la legge
Anac, Atto del Presidente del 21 ottobre 2021
Intervenendo sul caso posto da un’Azienda
sanitaria della Lombardia, Anac ha fornito
chiarimenti in merito alla necessaria rotazione
degli incarichi. Con una raccomandazione del
Presidente del 21 ottobre 2021, viene ribadito
che il principio della rotazione “deve essere un
obiettivo effettivo, documentabile e
verificabile” delle aziende sanitarie,
nonostante le possibili difficoltà avanzate in
considerazione della complessa struttura
organizzativa e della presenza in organico di
profili professionali specifici.
In particolare, secondo Anac:
“Per il personale medico, inquadrato nel ruolo
dirigente, le posizioni di maggiore criticità
potrebbero essere quelle relative
alla direzione di unità operative complesse, a
valenza dipartimentale e dipartimenti.
Le posizioni di Capo dipartimento (funzioni
prevalentemente gestionali), devono essere
assegnate per concorso, seppure la scelta
avvenga all’interno di una rosa di idonei:
poiché sotto il profilo del requisito soggettivo
l’incarico di Capo dipartimento deve essere
conferito ad un Dirigente di UOC tra quelli
afferenti al dipartimento, è possibile ritenere
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che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano
potenzialmente suscettibili di ricoprire a
rotazione l’incarico. Altra ipotesi potrebbe
essere quella di una rotazione a livello dei
dipartimenti di uno stesso territorio, ad
esempio provinciale”. “Nel caso ci siano più
presidi – spiega Anac -, i Direttori di distretto
e i Direttori medici di presidio, svolgendo
funzioni prevalentemente gestionali e meno
clinico-assistenziali, potrebbero essere
potenzialmente assoggettabili al processo di
rotazione. “
Pur essendo la rotazione dei dirigenti una
potente misura anticorruzione, Anac in questo
caso sembra dimenticare dei vincoli giuridici
importantissimi. Già la rotazione è di difficile
attuazione per gli incarichi amministrativi, ma
per i direttori di struttura complessa (c.d.
primari), direttori di dipartimento e direttori di
presidio, è impossibile.
Infatti, mentre di solito chi accede alla
qualifica di dirigente amministrativo nella PA,
accede semplicemente ad una qualifica e non
vince un concorso per un determinato ufficio,
chi diventa “primario” vince un concorso per
quel determinato reparto.
Inoltre, chi diventa “primario” di un reparto,
non è solo medico, o solo medico specializzato,
ma è un medico specializzato in una
determinata materia, che non è fungibile con
qualsiasi altra, o con altre analoghe. Ma chi lo
dice che non è fungibile? La legge! E il
dettaglio è talmente normato che vi è un
decreto del Ministro della sanita’ del 30
gennaio 1998 (e successive modificazioni) che
reca le “Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso
al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale”. Detto in
soldoni, una qualsiasi azienda sanitaria non
può decidere che in un reparto di cardiologia ci
vada anche uno specializzato, per esempio, in
pneumologia, o in angiologia, e, se decidesse
di non attenersi alle tabelle del Ministero,
porrebbe in essere un atto illegittimo.
Ma i primari non possono ruotare tra reparti
uguali? No, per un semplice motivo: avere due
reparti uguali nella medesima struttura
ospedaliera è anomalo, tanto anomalo che

quando vi sono tali situazioni la Corte dei
Conti prima o poi indaga. Per ogni struttura
complessa il bacino di utenza è determinato
dalla legge e dalla Regione , quindi reparti
uguali nello stesso ospedale o a breve distanza
(meno di 40-50 km) sono di solito anomali e
illegittimi. E lo stesso dicasi per i presidi, cioè
per gli ospedali. Si pensi che secondo il DM
70/2015 ci dovrebbe essere un ospedale sede
di pronto soccorso distante dal centro abitato
più lontano almeno un’ora di auto (cfr. punto
9.2.1 del decreto)!
Ma un primario non può ruotare in un altro
reparto compatibile con la propria
specializzazione? No, appunto perchè il
concorso che ha superato era per quel
determinato reparto, e non per tutti i reparti
compatibili. Infatti, quando un primario decide
di cambiare azienda sanitaria, per avere
l’incarico di primario deve superare il
concorso specifico indetto da quell’azienda per
quella struttura complessa.
In sintesi, di norma in un’azienda sanitaria un
direttore di struttura complessa è “unico”. In
qualche azienda sanitaria particolarmente
grande che si articola su tanti presidi
ospedalieri, ci potrebbero essere due reparti
omologhi a distanza di almeno 50 km l’uno
dall’altro. Tuttavia, anche in questo caso,
sarebbe con grande probabilità dichiarato
illegittimo lo “scambio” di primari, appunto
perchè il concorso è specificatamente indetto
per una determinata struttura. Lo stesso
argomento vale per i direttori di presidio.
E i direttori di dipartimento? No, nemmeno
quelli sono interscambiabili. Anac propone:
visto che sono scelti tra i direttori di struttura
complessa, si fa a rotazione. L’Autorità, però,
dimentica dei particolari
importantissimi: all’incarico di direttore di
dipartimento è connessa un’indennità, anche
abbastanza cospicua, per cui il fatto che la
revoca dell’incarico debba avvenire perchè
“dobbiamo ruotare”, appare, francamente,
assurdo. Qui Anac sembra che stia scegliendo
il “capoclasse” delle elementari (che si faceva
fare a rotazione per accontentare tutti).
L’incarico di direttore di dipartimento reca con
sè poteri, responsabilità e indennità, che non
possono essere attribuiti a prescindere da ogni
merito e capacità, e non possono essere



revocati a prescindere dai risultati positivi o
negativi!
Quindi, la rotazione dei dirigenti sanitari
invocata dall’Anac è assolutamente
irrealizzabile, non solo di fatto, ma anche per
motivi di diritto.

Alterata codifica delle prestazioni e
omissione delle attività di controllo: il
danno è attuale ed è di oltre 10 milioni
di euro
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Basilicata, sentenza n. 61 del 28 ottobre 2021
La vicenda riguardava l’ingiustificato
rimborso, da parte dell’ASP ed in favore della
Clinica, di prestazioni sanitarie non
corrispondenti all’effettività, ed ottenuto
grazie alla “volutamente” errata (da parte della
Clinica), e “colpevolmente” ignorata (da parte
dei Medici funzionari ASP), descrizione
codificata delle stesse.La Clinica, in altre
parole, ha “scelto”, tra le varie opzioni
disponibili, di gestire ed amministrare la fase
del rimborso prestazioni “al rialzo”,
assumendo quale linea politica aziendale
quella del “costo più alto”, trascurando
qualsiasi ipotesi di dubbio operativo.
Tale “scelta aziendale” ha quindi trovato
agevole sponda nella sgranata ed imperfetta
rete di controllo pubblico, ancora una volta
scontante difetti di diligenza personale e di
incompetenza, ma anche falle di sistema
endemiche e purtroppo correlate alla triste e
perniciosa assenza di una “seria cultura dei
controlli” sulla gestione di risorse finanziarie
pubbliche,
Il danno, costituito dalla differenza tra le
prestazioni fatturate dalla Clinica e quelle
effettivamente coerenti con gli interventi
effettuati, viene imputato, in via diretta e
solidale, alla Clinica X S.p.A. ed al suo
Amministratore ratione temporis in carica,
dott. Y, ed in via sussidiaria, in ragione della
diversa qualificazione del contributo causale
apportato, ai due medici dipendenti dell’ASP
preposti all’assolvimento dei compiti di
controllo delle attività di rimborso per il
periodo di rispettiva titolarità della carica (uno
dal 1/1/2014 al 28/2/2015 e il secondo dal
1/3/2015 al 13/7/2016).

L’obiezione per effetto ed in conseguenza del
contenzioso civile pendente tra
l’Amministrazione sanitaria regionale e la
struttura privata, è, invero, sostenuta con forza
dalle difese nella ricordata duplice veste di
elemento determinante per la invocata
sospensione del giudizio attuale ovvero in
funzione della impossibilità di una effettiva
determinazione dell’elemento oggettivo del
danno.
Osserva, al riguardo, il Collegio, e con
specifico riferimento della inattualità del
danno, che il mero fatto che vi sia un giudizio
pendente dinanzi al giudice civile non preclude
affatto l’esercizio dell’azione di responsabilità
amministrativo contabile (Lombardia
n.414/2005), perché non elide la sussistenza
del danno, e la prima azione non ha carattere
di pregiudizialità rispetto alla seconda, salva
l’ipotesi che nel giudizio civile parallelo
l’amministrazione abbia ottenuto la
soddisfazione integrale delle proprie ragioni e
che il nocumento qualificato dal requirente
contabile come danno erariale sia stato eliso.
Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Il danno costituito dalla alterata e sistematica –
e comprovata – codificazione delle cartelle
cliniche pari ad € 7.327.392,54 è da
addebitarsi in via diretta ed immediata alla
Clinica X S.p.A. ed al suo amministratore pro
tempore dott. Y, e il danno derivante dalla
concorrente e gravemente colposa omissione
delle attività di verifica e controllo è da
addebitarsi ai medici preposti alla competente
unità operativa nella misura di € 2.775.356,21

Non è illegittimo lo spoils system dei
direttori delle Agenzie fiscali
Corte di Cassazione, sentenza n 31465 del 3
novembre 2021
La norma sospettata di incostituzionalità ha
esteso ai Direttori delle Agenzie fiscali il
meccanismo dello spoils system non sulla base
dell’equiparazione organizzativa e funzionale
con il Segretario generale o con il Capo
Dipartimento, bensì in ragione
dell’assimilazione del ruolo apicale che tali
figure rivestono e del loro legame diretto con
l’organo di Governo. Vi è, così, uno stretto
rapporto basato sull’intuitus personae tra il
Ministro e il Direttore dell’Agenzia, tipico dei
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dirigenti apicali, che soddisfa le esigenze di
continuità e di coordinamento tra l’azione
politica e quella amministrativa ed è tale
coesione tra organo politico ed organo di
vertice dell’apparato burocratico che consente
il buon andamento dell’attività amministrativa
(art.97 Cost.). Non può, pertanto, operare nei
confronti del Direttore dell’Agenzia del
demanio il divieto dello spoils system che,
come precisato dal Giudice delle leggi, investe
le figure dirigenziali deputate non già a
condividere l’indirizzo politico amministrativo,
bensì a svolgere funzioni di amministrazione
attiva. Da tanto consegue che la norma che ha
esteso lo spoils system ai Direttori delle
Agenzie fiscali non può essere sospettata di
illegittimità costituzionale

Accusare falsamente il collega di
aggressione, può essere causa
di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 31204 del 2
novembre 2021
Quanto infine al terzo addebito (false
dichiarazioni del lavoratore al medico, che poi
le aveva certificate, di essere stato aggredito
dal superiore gerarchico), giova ribadire che la
giusta causa di licenziamento, quale fatto “che
non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto”, è nozione che la
legge (allo scopo di un adeguare le norme alla
realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel
tempo) configura con una
disposizione (ascrivibile alla tipologia delle
cosiddette clausole generali) di limitato
contenuto, integrante un modulo generico che
richiede di essere specificato in sede
interpretativa, mediante la valorizzazione sia
di fattori esterni relativi alla coscienza
generale, sia di principi che la stessa
disposizione tacitamente richiama. E che tali
specificazioni del parametro normativo hanno
natura giuridica, sicché la loro disapplicazione
è deducibile in sede di legittimità come
violazione di legge, mentre l’accertamento
della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in
giudizio, degli elementi che integrano il
parametro normativo e le sue specificazioni, e
così pure della loro concreta attitudine a
costituire giusta causa di licenziamento, si
pone sul diverso piano del giudizio di fatto,

demandato al giudice di merito e incensurabile
in cassazione se privo di errori logici o
giuridici (Cass. 29 aprile 2004, n. 8254; Cass.
2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 10 luglio 2018, n.
18170; Cass. 6 settembre 2019, n. 22358).
In particolare, la gravità di una mancanza
commessa dal lavoratore deve essere valutata,
ai fini disciplinari, non solo nel suo contenuto
obiettivo, ma anche nella sua portata
soggettiva, con riferimento alle particolari
circostanze e condizioni in cui è stata
compiuta, ai suoi modi, ai suoi effetti e
all’intensità dell’elemento psicologico
dell’agente (Cass. 28 ottobre 2000, n. 14257;
Cass. 15 febbraio 2008, n. 3865).

Il legislatore ha deciso: il regolamento per
gli incentivi delle funzioni tecniche può
essere retroattivo
Legge 9 novembre 2021, n. 156 Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, art. 5 comma 10
Il legislatore ha messo fine ad una “querelle”
che vedeva contrapposti ANAC e Consiglio di
Stato da una parte, e Corte dei Conti dall’altra
parte.
In particolare le prime due autorità avevano
sottolineato che il regolamento disciplinante la
concessioni di incentivi per funzioni tecniche
non potesse disporre per il passato, rispetto
alla data di approvazione
(https://iusmanagement.org/2021/04/15/consig
lio-di-stato-e-anac-avvertono-il-regolamento-
per-funzioni-tecniche-non-puo-essere-
retroattivo/), mentre la Corte dei Conti,
sezione delle Autonomie con questione di
massima importanza sollecitata dalla sezione
regionale dell’Emilia Romagna, ha disposto il
contrario
(https://iusmanagement.org/2021/10/29/incenti
vi-per-funzioni-tecniche-ex-progettazione-
puo-essere-in-parte-retroattivo-per-la-corte-
dei-conti/)
E’ quindi intervenuto il legislatore che con il
decreto legge 10 settembre 2021 , n. 121,
convertito, senza modifiche per quanto
riguarda l’art. 5 comma 10, con legge 9
novembre 2021, n. 156, ha stabilito:
10. Il regolamento di cui all’articolo 113,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
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servizi e forniture le cui procedure di gara
sono state avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata
in vigore del predetto regolamento. Gli oneri
per la ripartizione delle risorse finanziarie di
cui all’articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli
stanziamenti gia’ accantonati per i singoli
appalti di lavori, servizi e forniture di cui al
primo periodo negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Quindi ora le condizioni sono:
- procedure avviate successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
- prestazioni anche già eseguite;
- stanziamenti già accantonati;
- approvazione del regolamento, anche
successivamente alle prestazioni

I dati dei “controlli difensivi” non potevano
essere usati per provare l’inadempimento
del lavoratore (prima del jobs act)
Corte di Cassazione, sentenza n 32760 del 9
novembre 2021
E’ bene chiarire che i fatti oggetto di causa
sono precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs.
14 settembre 2015, n. 151 (cd.Jobs Act) che ha
modificato l’art. 4 L. n 300\70.
Nel precedente quadro normativo
l’orientamento della Corte (Cass.
n.16622\12, Cass. n.19922\16), da cui non si
ha motivo di discostarsi, evidenziava
l’effettività del divieto di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori. Ne consegue che,
nella specie, i dati acquisiti dal datore di
lavoro nell’ambito dei suddetti controlli
difensivi non potevano essere utilizzati per
provare l’inadempimento contrattuale del
lavoratore.
La sentenza impugnata ha correttamente
sottolineato la circostanza che i fatti accertati
mediante il sistema informatico sono stati
sostanzialmente utilizzati per contestare al
lavoratore la violazione
dell’obbligo di diligenza sub specie di aver
utilizzato tempo lavorativo per scopi personali
(anche il richiamo contenuto nella lettera di
contestazione disciplinare alla ‘policy’
aziendale è strettamente correlato all’obbligo
di utilizzo di internet dalla rete aziendale

esclusivamente quale strumento di lavoro
senza fare cenno alcuno alla particolare
pericolosità dell’attività di collegamento in
rete rispetto all’esigenza di protezione del
patrimonio aziendale).
Ciò ricade tuttavia nel divieto, all’epoca
vigente, di non poter utilizzare i dati raccolti
tramite la rete per provare l’inadempimento
contrattuale dei lavoratori attraverso l’uso
degli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa.

Controlli difensivi e privacy del lavoratore:
legittimi solo i controlli post-sospetto e
previa informativa
Corte di Cassazione, sentenza n 34092 del 12
novembre 2021
Una volta collocato il tema dei controlli
difensivi cd. in senso stretto al di fuori
dell’ambito applicativo dell’art. 4 St. lav.,
comma primo, si è posta tuttavia l’esigenza di
individuare dei limiti all’esercizio del relativo
potere datoriale di controllo ed in questa
prospettiva è stato osservato : << Innanzitutto,
va riaffermato il principio, già richiamato,
espresso dalla giurisprudenza di questa Corte
formatasi nel vigore della precedente
formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei
lavoratori, secondo cui in nessun caso può
essere giustificato un sostanziale annullamento
di ogni forma di garanzia della dignità e
riservatezza del lavoratore (Cass. n. 15892 del
2007, cit.; Cass. n. 4375 del 2010, cit.; Cass. n.
16622 del 2012, cit.; Cass. n. 9904 del 2016;
Cass. n. 18302 del 2016, cit.). Occorrerà
dunque, nel rispetto della normativa europea, e
segnatamente dell’art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo come interpretato
dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, assicurare un corretto
bilanciamento tra le esigenze di protezione di
interessi e beni aziendali, correlate alla libertà
di iniziativa economica, rispetto alle
imprescindibili tutele della dignità e della
riservatezza del lavoratore, con un
contemperamento che non può prescindere
dalle circostanze del caso concreto (Cass.
26682/2017, cit.).
Occorre valutare se il lavoratore medesimo
fosse stato posto a conoscenza della natura e
della estensione del controllo o del grado di

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211109/snciv@sL0@a2021@n32760@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211109/snciv@sL0@a2021@n32760@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211112/snciv@sL0@a2021@n34092@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211112/snciv@sL0@a2021@n34092@tS.clean.pdf


intrusione nella vita e nella corrispondenza
privata; accertare le specifiche ragioni che
giustificavano l’adozione di dette misure di
controllo e se il datore di lavoro avrebbe
potuto utilizzare misure meno intrusive, né se
l’accesso al contenuto delle comunicazioni
fosse stato compiuto senza che il lavoratore ne
avesse consapevolezza.
Inoltre, e il punto è particolarmente rilevante
nel caso in esame, per essere in ipotesi
legittimo, il controllo “difensivo in senso
stretto” dovrebbe quindi essere mirato, nonché
attuato ex post, ossia a seguito del
comportamento illecito di uno o più lavoratori
del cui avvenuto compimento il datore abbia
avuto il fondato sospetto, sicché non avrebbe
ad oggetto l’“attività” – in senso tecnico – del
lavoratore medesimo.
Facendo il classico esempio dei dati di traffico
contenuti nel browser del pc in uso al
dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post
solo in relazione a quelli raccolti dopo
l’insorgenza del sospetto di avvenuta
commissione di illeciti ad opera del dipendente,
non in relazione a quelli già registrati. >>
(Cass. sentenze nn. 25731 e 25732 del 2021).
Così ricostruito il quadro entro il quale i
“controlli difensivi” tecnologici possono
considerarsi ancora legittimi dopo la modifica
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, si deve
rilevare che la sentenza impugnata non è con
esso coerente in quanto nel ritenere utilizzabili
le informazioni alla base della contestazione
disciplinare ha fatto riferimento alla
circostanza che esse erano state acquisite
tramite file di log

La tardiva diagnosi di un male incurabile
toglie la possibilità al paziente di
autodeterminarsi
Corte di Cassazione, sentenza n 34813 del 17
novembre 2021
Il ricorrente lamenta la lesione del diritto
all’autodeterminazione della donna, ammalata
di un male incurabile, la quale, se consapevole
tempestivamente della malattia infausta,
avrebbe avuto la facoltà di determinarsi
liberamente nella scelta dei percorsi da
intraprendere nell’ultima fase della sua vita.
Pertanto, ciò che rileva in questa sede non è la
lesione del bene salute o della perdita di

chance, quanto la lesione di un bene autonomo
di per sé risarcibile in quanto tutelato dalla
Costituzione.
Nel caso in oggetto la condotta del medico non
ha cagionato la morte della paziente che,
secondo la Corte d’appello, si sarebbe
comunque verificata, ma ha comportato un
peggioramento del periodo rimanente.
Pertanto, il mancato accertamento del nesso
causale tra la condotta del sanitario e il
decesso della paziente può fondare la non
risarcibilità del danno non patrimoniale
correlato al decesso della stessa ma non anche
la non risarcibilità di un diverso bene giuridico
quale per l’appunto la lesione al diritto di
autodeterminarsi.
A tal proposito si richiama Cass. n.
29983/2019. In tali casi il risarcimento del
danno non patrimoniale dovrà esser
riconosciuto quale conseguenza dell’autonoma
lesione del diritto all’autodeterminazione. In
conclusione il principio che la Corte d’appello
dovrà applicare è il seguente: In tema di danno
alla persona, conseguente a responsabilità
medica, integra l’esistenza di un danno
risarcibile alla persona l’omissione della
diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto essa nega al paziente, oltre che di
essere messo nelle condizioni di scegliere
“cosa fare”, nell’ambito di ciò che la scienza
medica suggerisce per garantire la fruizione
della salute residua fino all’esito infausto,
anche di essere messo in condizione di
programmare il suo essere persona e, quindi,
in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini
psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito.

Legittimo il licenziamento per tre giorni di
assenza ingiustificata in due anni
Corte di Cassazione, sentenza n. 17600 del 21
giugno 2021
In tema di pubblico impiego
privatizzato, l’assenza priva di valida
giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi, superiore a tre nell’arco di un
biennio, consente l’intimazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art.
55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001,
purché non ricorrano elementi che assurgano a
“scriminante” della condotta tenuta dal
lavoratore, tali da configurare una situazione
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di inesigibilità della prestazione lavorativa, in
relazione sia all’adempimento della
prestazione principale sia agli obblighi
strumentali di correttezza e diligenza. (Nella
specie, la S.C. ha confermato il licenziamento
stante la mancata produzione di certificazioni
mediche giustificative delle assenze per
malattia, certificazioni che peraltro avrebbero
dovute essere redatte ai sensi dell’art. 55
septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando
insufficiente allo scopo la telefonata
meramente predittiva delle assenze effettuata
dal lavoratore al datore).

In tema di illeciti disciplinari degli avvocati,
il regime più favorevole non trova
applicazione per i dati commessi prima
della sua entrata in vigore
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.
20383 del 16 luglio 2021
In tema di illecito disciplinare degli avvocati,
il regime più favorevole di prescrizione
introdotto dall’art.56 della l. n. 247 del 2012, il
quale prevede un termine massimo di
prescrizione dell’azione disciplinare di sette
anni e sei mesi, non trova applicazione con
riguardo agli illeciti commessi prima della sua
entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni
disciplinari contenute nel codice deontologico
forense hanno natura amministrativa sicché,
per un verso, con riferimento alla disciplina
della prescrizione, non trova applicazione lo
“jus superveniens”, ove più favorevole
all’incolpato, restando limitata l’operatività del
principio di retroattività della “lex mitior” alla
fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre,
per altro verso, il momento di riferimento per
l’individuazione del regime della prescrizione
applicabile, nel caso di illecito punibile solo in
sede disciplinare, rimane quello della
commissione del fatto e non quello della
incolpazione.

Non è ammesso il licenziamento automatico
nel pubblico impiego contrattualizzato
Corte di Cassazione, sentenza n. 16393 del 10
giugno 2021
La disposizione dell’art. 127, comma 1, lett. c),
del d.P.R. n. 3 del 1957 – che prevede la
decadenza dall’impiego per determinate
ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio

quale conseguenza di un comportamento
inadempiente e colpevole del dipendente – non
è applicabile nel settore del pubblico impiego
contrattualizzato, nel cui ambito le predette
ipotesi sono destinare ad essere regolate come
vicende di rilievo disciplinare, con
conseguentemente operatività delle regole
procedurali previste nel predetto settore, che
non ammette automatismi espulsivi.

Il dirigente coinvolto nei fatti può irrogare
la sanzione disciplinare (di senso contrario
al Consiglio di Stato)
Corte di Cassazione, sentenza n 32900 del 9
novembre 2021
Il ricorrente, sempre riguardante la prima
sanzione disciplinare, sostiene che le due
sentenze di merito avrebbero erroneamente
valutato il rilievo sull’incompatibilità del
dirigente, in quanto persona offesa dalle
comunicazioni incriminate. Il procedimento
disciplinare aveva infatti riguardato l’avere il
X tenuto un comportamento non uniformato a
principi di correttezza nei rapporti
interpersonali, durante l’orario di lavoro,
proprio con riguardo al superiore che aveva
poi condotto e definito il procedimento
disciplinare.
Anche tale censura è infondata. Nell’ambito
dei procedimenti disciplinari nel pubblico
impiego privatizzato è acquisito il principio
per cui, escluso un requisito di imparzialità,
che presupporrebbe l’attribuzione del potere
disciplinare ad un soggetto del tutto estraneo
alla P.A. (Cass. 1 giugno 2021, n. 15239; Cass.
24 gennaio 2017, n. 1753), rispetto alle
sanzioni di maggiore rilevanza opera un
principio di terzietà, che impone di escludere
che l’ufficio procedimenti disciplinari possa
essere composto dal solo dirigente della
struttura di appartenenza del dipendente,
potendo al massimo accadere che quest’ultimo
sia membro di un collegio incaricato dei
procedimenti disciplinari (così, Cass.
15239/2021, cit.) Per le sanzioni minori, che ai
tempi dei fatti di causa erano quelle inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, e ora,
in esito alla c.d. Riforma Madia (qui non
applicabile ratione temporis) per il solo
rimprovero verbale, l’art. 55- bis prevede la
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competenza del titolare della struttura di
appartenenza. In tali casi, la terzietà è
evidentemente molto più ridotta, in quanto il
dirigente preposto alla struttura, in molti casi,
può essere più o meno coinvolto dagli illeciti i
quali, riguardando il rapporto di lavoro di un
sottoposto, sovente interferiscono con l’attività
dell’ufficio se non anche, come è nel caso di
specie, con le persone e con lo stesso dirigente.
Rientra poi nella discrezionalità del legislatore,
in funzione dei fini di cui all’art. 97 Cost.,
dosare il grado di terzietà richiesto per le
diverse tipologie di sanzione da applicare ed il
criterio prescelto, fondato sull’apprezzamento
della gravità edittale delle sanzioni, non può
dirsi irragionevole, tenuto conto del diverso
impatto che le diverse misure hanno
sull’incolpato. Dal possibile coinvolgimento
personale del dirigente della struttura non
deriva dunque alcun automatismo in ordine
alle illegittimità della sanzione, perché la
disciplina sulla competenza, che,
coerentemente con il basso grado di gravità
delle infrazioni perseguite non prevede un
regime di incompatibilità, non può dirsi
violata; pertanto la sanzione sarà illegittima se
essa risulti irregolarmente contestata o
infondata nel merito, ma non per il fatto che ad
irrogarla sia il dirigente, anche se in ipotesi
coinvolto dai comportamenti scorretti
addebitati.
Di senso contrario: Consiglio di Stato sentenza
n 1654/2020 e ANAC deliberazione
1087/2020

Il medico in extramoenia deve chiedere
l’autorizzazione per attività extra
non sanitarie
Corte dei Conti, Sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n 200 del 25 novembre 2021
Nella specie non essendo in contestazione che
il dott. X – in quanto dirigente medico che ha
optato per il rapporto di lavoro non esclusivo –
potesse svolgere senza autorizzazione
attività extramoenia, viene in rilievo il tema se
nell’ambito di tale attività sia da
ricomprendere solo attività che sia riferibile
all’attività libero professionale in campo
sanitario immediatamente riconducibile alla
qualità di medico, ovvero qualsiasi altra
attività (compresa quella di presidente di una

fondazione) che esuli dallo stretto riferimento
alla professionalità specifica per la quale è
stato assunto ed è remunerato dalla
Amministrazione sanitaria di appartenenza.
In proposito non si può non rilevare che la
possibilità di ricomprendere nell’ambito della
attività extramoenia – specificamente prevista
nell’ambito della normativa di riordino della
disciplina in materia sanitaria – attività non
immediatamente riconducibile a quella
sanitaria è decisamente esclusa da una lettura
sistematica della disciplina (artt. 15 quater e ss.
d. lgs n. 502/1992) che nel regolare le deroghe
al regime (ordinario) di esclusività, richiama
esclusivamente il contesto – specifico e
qualificato – dell’esercizio da parte del medico
di attività libero professionale medica, attività,
cioè, di analogo contenuto rispetto a quella
svolta per conto dell’Amministrazione di
appartenenza
Nella normativa di riferimento appena
richiamata non è infatti espressamente prevista
alcuna attività ulteriore rispetto a quella
sanitaria o che non sia riferibile all’esercizio
delle competenze specifiche che connotano il
profilo professionale del medico iscritto
all’albo. In altri termini, nessuna norma
legittima nell’attuale ordinamento una
interpretazione del concetto di prestazione
sanitaria extramoenia non ancorata ai limiti
dell’esercizio della professione sanitaria

Per l’attivazione di strumenti di controllo,
non basta una semplice informativa
ai sindacati
Garante Privacy, ordinanza ingiunzione nei
confronti di X S.p.A. – 28 ottobre 2021
il sistema di gestione delle chiamate in entrata
della clientela (call center inbound), cui su
richiesta della Società era stata aggiunta la
funzionalità di registrazione delle telefonate,
era stato realizzato, tramite la società X S.p.A.,
fornitrice anche del servizio di manutenzione.
Il sistema consentiva che una parte delle
telefonate della clientela ricevute dagli
operatori, identificati anche tramite il proprio
numero di matricola, fosse automaticamente
registrata sulla piattaforma denominata
“Phones” e ivi memorizzate per tre mesi,
previa cifratura dei file audio (funzionalità
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“RecReviewer” aggiuntiva rispetto al
pacchetto standard offerto dal Fornitore).
Oltre alla specifica funzionalità di
registrazione delle telefonate era prevista la
possibilità di riascolto delle telefonate
memorizzate solo alle persone autorizzate.
Se da un lato le finalità che la Società
intendeva perseguire con il sistema di gestione
delle telefonate in questione (ossia quello di
garantire il costante adeguamento quantitativo
e qualitativo del servizio alle esigenze
dell’utenza) risultano riconducibili alle lecite
“esigenze organizzative e produttive […]”,
espressamente fatte salve dal predetto articolo
4, comma 1, dall´altro la Società, non ha però
attivato, essendovi tenuta, le garanzie
procedurali prescritte dalla medesima norma
(accordo sindacale o autorizzazione
all’Ispettorato nazionale del lavoro)
Considerato altresì che tali garanzie non
possono essere soddisfatte con il mero invio
alle organizzazioni sindacali di un documento
informativo, come invece avvenuto nel caso di
specie (si veda sul punto, provv. 17 dicembre
2020, n. 282, doc web n. 9525337, ma già
provv.ti 13 luglio 2016, n. 303, par. 4.3, doc
web 5408460 e 16 novembre 2017, n. 479, doc.
web n. 7355533, par. 3.2.), il trattamento dei
dati personali dei dipendenti, addetti al call
center, effettuato dalla Società tramite il
sistema “Phones” risulta avvenuto, fino alla
disattivazione del sistema e alla interruzione
del trattamento (cfr., verbale audizione del XX,
cit.), in contrasto con la disciplina in materia di
protezione dei dati personali e con la rilevante
disciplina di settore, avendo la Società
installato il medesimo senza attivare le
procedure di garanzia previste dalla legge di
settore applicabile (in violazione degli artt. 5,
comma 1, lett. a); 6, comma 1, lett. c); 88 del
Regolamento e 114 del Codice, in relazione
all’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300).

I compensi delle commissioni solo per i
concorsi statali
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Puglia, deliberazione n.
174/2021/PARDownload
A seguito dell’entrata in vigore del decreto
legge n. 162/2019, la deroga al principio di
onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3,

del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta
dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019,
trova applicazione solo nei confronti delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici
(non economici) nazionali.
Tale interpretazione si fonda sul dato letterale
delle disposizioni esaminate, siccome
novellate nei precitati termini, ed appare
pienamente coerente con la lettura sistematica
dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad
accelerare le assunzioni gestite a livello
centrale. Ed invero, come di recente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte:
“un’interpretazione estensiva del citato comma
14, che ne consentisse l’applicabilità anche
agli enti locali, non può essere ammissibile in
quanto solo la legge può derogare al principio
cardine di onnicomprensività della
retribuzione dei dipendenti della PA sancito
dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs.
165/2001” (cfr. Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, n. 253/2021/PAR). Ne
consegue che, in risposta al quesito in epigrafe,
a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18,
comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge
n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3,
commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in
materia di compensi dovuti per l’attività di
presidente o di membro della commissione
esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli enti pubblici non economici
nazionali, non può essere estesa ai concorsi
indetti dagli enti locali, trattandosi di
disposizioni eccezionali non suscettibili di
interpretazione estensiva né analogica; e che la
deroga al principio di onnicomprensività di cui
al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n.
162 del 2019, trova applicazione solo nei
confronti della amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici non economici nazionali.

Il diritto alla ricostruzione della carriere
non si prescrive, ma i relativi stipendi sì (in
5 anni)
RGS, Circolare n. 28 del 2 dicembre 2021
Pervengono da numerose Ragionerie
territoriali dello Stato richieste di chiarimenti,
volte ad acquisire l’indirizzo di questo
Dipartimento circa i criteri da applicare in sede
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di controllo preventivo dei provvedimenti
di ricostruzione di carriera del personale della
scuola immesso in ruolo, alla luce
dell’orientamento giurisprudenziale
consolidatosi in materia, ed in particolare delle
recenti pronunce della Corte di Cassazione e
della Corte dei conti, in sede di controllo, con
le quali è stata sancita la non prescrittibilità del
diritto alla ricostruzione della carriera sulla
base dell’effettiva anzianità di servizio. Al
riguardo, la Corte di Cassazione, Sezione
lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato
il principio generale – dettato con riferimento
al rapporto di lavoro privato, ma valevole,
dopo la contrattualizzazione, anche per
l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella
Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio
non è uno status o un elemento costitutivo di
uno status del lavoratore
Ciò posto e preso atto del suddetto
orientamento giurisprudenziale consolidato, si
ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già
diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017,
nel senso che il diritto alla ricostruzione di
carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di
servizio, non soggiace alla
prescrizione ordinaria decennale di cui
all’articolo 2946 del codice civile. (cfr. Cass.,
Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex
plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass.
8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999,
n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass.
22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre
2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17
luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893)
Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello
Stato potranno dare corso ai provvedimenti di
ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti
scolastici su istanze degli interessati presentate
anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di
regolarità amministrativa e contabile ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123.
Ovviamente, ai fini economici, potranno
essere liquidati esclusivamente gli arretrati
stipendiali relativi al quinquennio antecedente
all’emanazione dei decreti – in assenza di atti
interruttivi del termine prescrizionale da parte
dell’interessato – trovando applicazione il

limite della prescrizione quinquennale di cui
all’articolo 2948 del codice civile, come da
indicazioni contenute nella menzionata
circolare n. 27/2017.

Legittimo il rimborso delle spese legali:
l’assoluzione esclude il conflitto di interessi
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 72 del 12 marzo 2021
In assenza dell’accordo corruttivo intercorso
con l’odierno appellato, l’adozione di atti non
contrari ai propri doveri d’ufficio esclude la
sussistenza, a seguito di una valutazione, in
concreto, di un conflitto di interessi con l’ente
di appartenenza.
Sotto altro profilo il Collegio ritiene non sia
stato violato il disposto di cui all’art.12 del
C.C.N.L. in quanto dagli atti risulta che il X
aveva proceduto a notiziare l’amministrazione
dell’esistenza del procedimento penale;
tuttavia l’amministrazione, in quel momento,
in presenza di una valutazione positiva in
ordine alla sussistenza del conflitto di interessi
(ci si trovava ancora nella fase di indagine)
non aveva ritenuto di assumere a proprio
carico l’onere di difesa e, conseguentemente,
del tutto irrilevante è poi, ai fini che ci occupa,
la scelta di un legale che non trovi il
preventivo assenso e/o gradimento dell’ente.
Va da sé che tale giudizio prognostico non può
poi condizionare la successiva possibilità di
rimborsare le spese legali sostenute in caso di
assoluzione, atteso che la valutazione (in quel
momento legittima) di non assumere a proprio
carico ogni onere di difesa, non può
riverberarsi in termini negativi sul successivo
procedimento che dovrebbe attivarsi a seguito
di assoluzione nel merito e, quindi, sulla scorta
di diverse valutazioni sia fattuali che
giuridiche.Nel caso di specie, fra l’altro,
l’amministrazione comunale aveva
comunicato al dipendente che avrebbe valutato
solo ex post la praticabilità del rimborso in
ragione dell’ipotetico attuale conflitto di
interessi, in risposta all’espletata richiesta
preventiva formulata dal X; pertanto alcun
rilievo può avere la circostanza di aver
proceduto alla sostituzione del legale giacchè
in quel momento già era nota l’intenzione di

https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO/SENTENZA/72/2021
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO/SENTENZA/72/2021


procedere ad una possibile valutazione del
rimborso solo al termine della vicenda penale.

La violazione dell’esclusività è reato,
nonché danno erariale per diverse voci
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 456 del 9 dicembre 2021
Nel caso in esame, il convenuto, pur avendo
optato per il regime di intramoenia, ha svolto
una serie di attività libero – professionali senza
aver mai richiesto nessuna autorizzazione ed
operando al di fuori dalla struttura ospedaliera
di appartenenza, in violazione palese
dell’obbligo di esclusiva.
Per questi stessi fatti, il GIP di Pisa avrebbe
dichiarato il non luogo a procedere per
intervenuta prescrizione, limitatamente ai reati
commessi fino al giorno 11 settembre 2010
(sent. n. 47/2017), mentre per il periodo
successivo sarebbe già stata emessa sentenza
di condanna in primo grado dal Tribunale di
Pisa (sent. n. 620/2020).
L’esercizio dell’attività libero – professionale
non autorizzata, in violazione delle regole del
rapporto di lavoro in intramoenia, comporta
che l’indennità di esclusività sia stata
illegittimamente percepita dal convenuto
(nello stesso senso, ex plurimis, Sez. Giur.
Calabria, sent. n. 356/2017), che pertanto
risponde certamente di questa voce di danno,
in misura pari ad € 88.103,24.
Nulla quaestio anche in merito al danno da
disservizio, pari ad € 1.1.85,00 e derivante dai
costi sostenuti dall’Azienda per l’accertamento
dei fatti e dunque, in senso lato, tra le spese
sostenute per ripristinare l’efficienza perduta
(ex multis, Sez. Giur. Toscana, sent. n.
340/2019). Dev’essere rideterminato, invece,
il danno da mancata percezione degli
importi, che sarebbero spettati all’Azienda
qualora il convenuto avesse svolto le attività
libero – professionali in regime intramurario,
in quanto la percentuale dovuta
all’Amministrazione può essere calcolata
soltanto sulle attività riconosciute come illecite.
Questa voce di danno è pari, pertanto, ad €
21.870,00.
In totale, il convenuto è dunque tenuto a
versare all’Azienda Sanitaria la somma
complessiva di € 111.158,24 (€ 88.103,24 per
danno da indebita percezione dell’indennità di

esclusività, € 1.1.85,00 per danno da
disservizio ed € 21.870,00 per danno da
mancata percezione della percentuale sulle
prestazioni intramurarie).

La gratuità dell’incarico non esclude la
responsabilità del professionista
Corte di Cassazione, sentenza n 38592 del 6
dicembre 2021
Pacifico essendo tra le parti che l’ing. X si era
prestato a svolgere una qualche attività
professionale in favore della Y, l’assenza di
pattuizione di un corrispettivo non consente di
escludere l’esistenza di un obbligo giuridico,
inquadrabile in un contratto d’opera
professionale.
Se è esatto che tale fattispecie prevede,
normalmente, la presenza di un corrispettivo
(art. 2225 cod. civ.), si deve però osservare che
questa Corte ha in più occasioni affermato che
in tema di locatio operi s è possibile che le
parti stabiliscano il patto di gratuità della
prestazione; il che vuol dire che il
professionista può anche liberamente decidere
di rinunciare al compenso senza che ciò faccia
venire meno l’obbligo contrattuale (v. in tal
senso le sentenze 14 novembre 1972, n. 3389,
21 agosto 1985, n. 4452, e 5 marzo 1987, n.
2318).
A questa giurisprudenza l’odierna pronuncia
intende dare ulteriore continuità.
D’altra parte, se si volesse escludere, nella
specie, l’esistenza di un rapporto contrattuale,
ciò imporrebbe di ritenere responsabile il
professionista ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,
dal momento che un professionista che
commetta errori tali da generare danni a carico
di altri non può sottrarsi alla sua
responsabilità per il fatto puro e semplice che
un compenso non sia stato pattuito o che non
vi sia un rapporto contrattuale.

Per il recupero di un’erogazione indebita
per false dichiarazioni, la prescrizione
comincia a decorrere da quando si accerta
l’illegittimità
Consiglio di Stato, parere n. 1847 del 7
dicembre 2021
Il signor -OMISSIS- aveva presentato la
domanda unica per l’erogazione dei contributi
AGEA per gli anni dal 2006 al 2015.
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Nel 2018, la Guardia di Finanza – Nucleo di
polizia economico – finanziaria di Catania ha
accertato che gli eredi avrebbero dovuto
restituire gli indebiti aiuti percepiti, all’esito
dell’accesso presso il Centro di assistenza
agricola da cui sono emerse la falsità di alcune
dichiarazioni.
I ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata
la prescrizione del diritto alla restituzione delle
somme ricevute per le campagne 2006 e 2007,
in applicazione dell’articolo 73 del
Regolamento CEE n. 796/2004 o comunque
dell’articolo 2946 del codice civile, che pone
come regola generale il termine decennale di
prescrizione.
Parte della giurisprudenza (v. ad es. TAR
Sicilia, Sez. II, n. 202/2021, non appellata) ha
ritenuto che, qualora la percezione dei
contributi sia stata resa possibile da false
dichiarazioni contenute nelle relative domande
di pagamento, il termine di prescrizione ex art.
2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto
poteva essere fatto valere ovverosia dalla data
in cui la non corrispondenza al vero è stata
accertata inconfutabilmente dalla Guardia di
Finanza. È dunque solo da tale momento che,
ai sensi dell’art. 2935 c.c., sarebbe stato
possibile fare valere il diritto alla ripetizione
dell’indebito, soggetto alla prescrizione
decennale. La medesima sentenza del TAR
Sicilia ha condiviso quanto evidenziato dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE,
secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva
ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti
indebitamente erogati, il dies a quo di
decorrenza della prescrizione del predetto
recupero “corrisponde, per le irregolarità
permanenti o ripetute, al giorno in cui è
cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia
dell’Unione Europea Sez. VIII, Sent.,
03/10/2019, n. 378/18).
Nel caso di specie, la comunicazione del
Nucleo di polizia-economico-finanziaria della
Guardia di Finanza di Catania, in data 7 agosto
2018, con protocollo 433979/18, ha trasmesso
ad AGEA il rapporto ex art. 17 della legge n.
689/1981, in base al quale l’Agenzia
apprendeva la notizia sull’indebita percezione,
da parte di -OMISSIS-, di cui i ricorrenti sono
gli eredi, di contributi comunitari erogati per il
regime di pagamento unico, relativamente alle

campagne dal 2006 al 2013. E’ dalla data di
tale comunicazione che, alla luce delle
considerazioni svolte, decorre il termine di
prescrizione per il recupero delle indebite
erogazioni da parte di AGEA.
E’ quindi infondato per l’intero il primo
motivo del ricorso, relativo al decorso del
termine prescrizionale.

È danno erariale la corresponsione di
emolumenti non previsti dalla
contrattazione collettiva
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n 72 del 15 dicembre 2021
Il Direttore Generale, Direttore Sanitario,
Direttore Amministrativo e Responsabile
U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria
X – sono stati convenuti in giudizio per la
restituzione della somma complessiva di €
35.264,31 quale ritenuto danno derivante
all’Azienda sanitaria per l’erogazione di
compensi, ad un dipendente tecnico, per lo
svolgimento della mansione di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(d’ora in avanti, solo RSPP)
Vige, in tale ambito, il limite imposto dagli artt.
2, comma 3 e 45 del d.lgs. n. 165/2011, relativi
al trattamento economico dei dipendenti
pubblici.
In questa cornice normativa, ispirata al
principio generale dell’onnicomprensività
della retribuzione (v., ex multis, Corte dei
conti, Sez. Aut., del. n. 7/2014; Sez. Contr.
Veneto, del. n. 361/2013, Sez. Contr.
Lombardia, del. n. 401/2019, contenente
richiami in senso conforme), si inseriscono
solo le ipotesi derogatorie normativamente
disciplinate, in un quadro di assoluta
tassatività per le figure dirigenziali (v. art. 24
d.lgs. n.
165/2001) con aperture di poco maggiori per
quelle non dirigenziali (v., ad es., i cd.
incentivi per le funzioni tecniche, previsti dal
Codice degli appalti; per il recupero delle
imposte evase, per il personale
dell’Amministrazione finanziaria e degli ee.ll.,
reintrodotti da ultimo con la l. n. 145/2018 o,
ancora, i compensi per gli Avvocati degli Enti
pubblici di cui alla l. n. 247/2012).
Alla luce delle coordinate sopra ricostruite,
appare al Collegio che la remunerazione per
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l’incarico di RSPP – in linea di principio
ammissibile, se effettuata secondo le
previsioni di legge – nella fattispecie concreta
per cui è causa non potesse che essere
finanziata facendo ricorso agli istituti previsti
dalla contrattazione collettiva del conferente
Comparto Sanità.
Conseguentemente, va affermata la
responsabilità dei sigg.ri
OMISSIS,OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS
per il pregiudizio economico subito
dall’Azienda sanitaria a seguito della
corresponsione di emolumenti non dovuti.

Il danno erariale è attuale anche se non è
prescritta l’azione di ripetizione
dell’indebito
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n 72 del 15 dicembre 2021
Il Direttore Generale, Direttore Sanitario,
Direttore Amministrativo e Responsabile
U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria
X – sono stati convenuti in giudizio per la
restituzione della somma complessiva di €
35.264,31 quale ritenuto danno derivante
all’Azienda sanitaria per l’erogazione di
compensi, ad un dipendente tecnico, per lo
svolgimento della mansione di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(d’ora in avanti, solo RSPP)
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di
inammissibilità dell’azione sollevata in
udienza dal Difensore dei convenuti.
Essa si basa sulla ritenuta inattualità del
pregiudizio per l’ASReM, poiché sarebbe
ancora possibile l’esperimento di un’azione di
indebito oggettivo (soggetta, com’è noto, al
termine prescrizionale ordinario decennale)
per il recupero delle somme indebitamente
erogate a partire dall’aprile 2012.
L’eccezione va respinta.
In disparte la circostanza che non risulta
provato né allegato l’avvio di alcuna procedura
recuperatoria da poter prendere in eventuale
considerazione, va tenuto presente che,
quand’anche se ne volesse ipotizzare il
recupero in fase post-processuale, esso si
presenterebbe come iniziativa nuova e
caratterizzata da assoluta autonomia logico-
giuridica rispetto alle condotte ed all’evento
oggi contestati. Si versa infatti, nel presente

giudizio, in una ipotesi di spesa illegittima e
non di minore entrata (sempre che
quest’ultima potesse assumersi realizzabile
entro un termine prescrizionale e salve,
comunque, le esposizioni dannose derivanti
dall’intempestiva sua realizzazione).
In altri termini, la possibilità di recuperare gli
esborsi dannosi corrisposti al dipendente
(illegittimi, per quanto si dirà) non consente di
superare il fatto che tale danno – al momento
della presente decisione – è un fenomeno
naturalisticamente e giuridicamente consumato,
e non risulta rimosso.
Rebus sic stantibus, il suo eventuale recupero
non potrebbe che essere valorizzato in un
contesto successivo al giudizio odierno.

Non è possibile escludere dai limiti di spesa
le retribuzioni rimborsate, se non è
espressamente previsto dall’ordinamento
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Liguria, deliberazione n 84 del
16 dicembre 2021
Si tratta di stabilire se le somme erogate, a
titolo di trattamento stipendiale ed accessorio,
al personale assegnato all’Ufficio centrale di
bacino costituito per le esigenze connesse
all’organizzazione e gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti nell’ambito di un bacino
territoriale omogeneo, possano essere escluse
dai calcoli relativi alle verifiche del rispetto
dei limiti alla spesa del personale posti dall’art.
33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 e dall’art.
1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, nella misura in cui la società in house
individuata per l’affidamento del servizio in
questione provvederà a rimborsare tale
spesa ai Comuni che sono titolari dei rapporti
di lavoro con tale personale e a carico dei cui
bilanci la spesa stessa viene imputata. Ciò,
tenendo anche in considerazione che detto
rimborso è espressamente previsto nelle
convenzioni stipulate con il soggetto gestore
del servizio e che riguarderà soltanto gli
emolumenti riferibili alle attività (aggiuntive
rispetto a quelle svolte nell’ambito dei
rispettivi comuni di appartenenza) prestate dal
personale per le esigenze dell’Ufficio di
Bacino, così come risulteranno prima
preventivate e poi puntualmente rendicontate
dagli stessi Comuni.
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Dalla richiesta di parere non risulta che,
nell’ambito della convenzione sottoscritta ex
art. 30 TUEL dagli enti rientranti nel bacino
territoriale omogeneo ai fini della gestione
comune del servizio di raccolta dei rifiuti, sia
stata adottata alcuna delle formule
organizzatorie previste dall’ordinamento che
consentono modalità di utilizzazione
temporanea di lavoratori presso ente locale
diverso da quello di appartenenza.
Si tratta in questi casi di istituti in cui l’ente
che beneficia dell’attività lavorativa di
dipendenti di altre amministrazioni locali si
sostituisce, per il tempo di utilizzo, sul piano
finanziario, organizzativo e funzionale all’ente
di appartenenza (cfr. deliberazione della
Sezione delle Autonomie n.
23/SEZAUT/2016/QMIG).
È esclusa la possibilità di far ricorso, con
finalità correttive di presunte distorsioni
derivanti dall’applicazione di tali disposizioni,
a conteggi virtuali circa i valori presi in
considerazione dalle medesime (cfr. in
particolare la deliberazione della Sezione delle
Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG).
In conclusione, pertanto, questa Sezione è
dell’avviso che, considerando sia la
formulazione del ridetto art. 33, comma 2, d.l.
n. 34 del 2019 sia i termini della situazione
considerata, non sussistano i presupposti di
diritto e di fatto per poter avallare l’ipotesi di
suddivisione figurativa delle spese di
personale relative all’Ufficio di bacino tra i
Comuni facenti parti del bacino stesso

Cumulare due posizioni organizzative e i
relativi trattamenti, è danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n 337 del 16 dicembre
2021
Il convenuto aveva cumulato, all’interno
dell’unicità del rapporto di lavoro dipendente
con l’Amministrazione di appartenenza, due
distinte posizioni
organizzative, rispettivamente di Direttore
consortile e di Responsabile di
servizi, cumulando due trattamenti
economici, in spregio 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.
Devono essere, richiamati in materia i seguenti
principi:
– il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi
di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000;
– il principio di omnicomprensività del
trattamento economico dirigenziale, (cfr.
Cassaz. Sez. lav. n. 5698/2017);
– il principio di omnicomprensività del
trattamento economico accessorio del
personale della categoria D titolare di
posizioni organizzative (cfr. in tal senso anche
ARAN RAL 1888 Orientamenti applicativi, in
atti);
– il carattere inderogabile della struttura della
retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
Ebbene, alla luce dei sopra esposti univoci
principi e disposizioni normative, nel caso in
esame l’Ente, in evidente colpa grave, non
avrebbe potuto riconoscere e liquidare al
convenuto le due distinte voci
retributive, quella prevista per la posizione
organizzativa e quella stabilita per l’incarico
ex art.110 d.lgs. n.267 del 2000 di Direttore
consortile, con conseguente danno erariale
rappresentato dalla maggiorazione retributiva
riconosciuta per lo svolgimento delle
successivamente attribuite funzioni di
Direttore consortile.
Il convenuto, destinatario dell’incarico e
firmatario del relativo contratto, andrebbe
dunque condannato, a fronte di gravemente
colposa condotta foriera di danno erariale, al
pagamento a favore del Consorzio della
somma di euro 169.811,60.

Conferire incarichi al proprio coniuge, può
portare al licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n 40651 del 17
dicembre 2021
Il giudice della fase sommaria, aveva respinto
la impugnazione proposta da X avverso il
licenziamento disciplinare intimatogli da Y
spa, in data 4 aprile 2017.
La Corte territoriale osservava che al X erano
stati contestati due addebiti distinti: l’avere
attribuito, in qualità di coordinatore della
funzione «gestione legali esterni», incarichi
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legali al proprio coniuge, condotta
configurante in sé conflitto di interessi; come
ulteriore grave inadempimento, la violazione
della regola di rotazione e proporzionalità
nella attribuzione degli incarichi.
Il X ha dedotto che la esistenza di un
programma informatico per la attribuzione
automatica degli incarichi ai legali esterni
escludeva un potere di scelta del legale e
dunque la rilevanza, sotto il profilo del
conflitto di interesse, della sua firma
scannerizzata sui mandati.
Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile,
in quanto non si confronta con la ratio
decidendi della sentenza impugnata. Il giudice
dell’appello ha affermato che il X avrebbe
dovuto vigilare per impedire che la sua firma
figurasse sui mandati conferiti al coniuge. Ha
altresì accertato che il sistema di assegnazione
degli incarichi era misto, informatico e
manuale.Non vi è dunque alcun accertamento
della avvenuta modifica della assegnazione
automatica, in favore del coniuge del X; vi è,
piuttosto, l’affermazione che il X non aveva
smentito il conflitto di interessi che nasceva
oggettivamente dalla sua firma sul mandato
difensivo.

Nessuna decadenza si produce per il
lavoratore, se non c’è un provvedimento
scritto di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n 40652 del 17
dicembre 2021
Questo Collegio è consapevole dell’indirizzo
di cui alla sentenza di questa Corte n.
13179/2017, i cui principi, però, devono essere
letti e contestualizzati alla luce delle
argomentazioni e delle precisazioni delle
pronunce successive che sono seguite in
materia e, in particolare, con quelle affermate
dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n.
14131/2020.
Come correttamente è stato sottolineato in
queste ultime sentenze non sì può estendere
analogicamente ad un “fatto” (cessazione
dell’attività del lavoratore) una norma
calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi
ovvero a fatti tipizzati. Una diversa
interpretazione renderebbe, infatti,
eccessivamente aleatorio l’esercizio del diritto
di azione dei lavoratore, stante l’intrinseca

difficoltà di identificarne con esattezza il
diritto di azione.
In un’ottica di bilanciamento di interessi
costituzionalmente rilevanti, fino a quando il
lavoratore non riceva un provvedimento in
forma scritta o un atto equipollente, che neghi
la titolarità del rapporto, non può decorrere
alcun termine decadenziale

La partecipazione a un concorso implica
l’accettazione delle regole di trasparenza e
la rinuncia alla riservatezza
TAR Campania, sentenza n. 8050 del 17
dicembre 2021
Ad onta di quanto reputato dalla
Amministrazione con le note versate in atti, la
conoscenza di tali documenti si appalesa
necessaria e nella sua forma integrale, id est
completa dei dati identificativi degli autori
degli elaborati, onde:
– poter compiutamente, e autonomamente,
lumeggiare le circostanze relative all’operato
della commissione giudicatrice nello
svolgimento della procedura concorsuale cui
ha partecipato la ricorrente
– anche, ed eventualmente, al fine di poter
consapevolmente valutare, tota re perspecta e
plena causae cognitio, la possibilità di esperire
i rimedi contemplati dall’ordinamento al fine
di preservare e tutelare le proprie ragioni;
– ricostruire l’iter istruttorio ed il processo
decisionale che ha seguito essa commissione
giudicatrice nella valutazione dei candidati –
segnatamente, di tutti quelli che la
sopravanzano- nella formazione della
graduatoria di merito.
Ciò che muove la pretesa conoscitiva della
ricorrente è giustappunto la esigenza di
puntualmente disvelare la complessiva azione
posta in essere dalla Amministrazione, nei
confronti degli altri candidati siccome
nominatim individuati, comechè
indubitabilmente riverberantesi sulle proprie
legittime aspirazioni.
Né, in funzione limitativa di tale diritto -ad
onta di quanto genericamente e reiteratamente
allegato dalla Amministrazione, anche nella
presente fase giudiziale- sussiste veruna
esigenza, ancorché parziale ovvero limitata a
taluni documenti o parti di documenti, di
segretezza e/o riservatezza.
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D’altra parte, la partecipazione ad una
procedura concorsuale implica la accettazione
delle regole di trasparenza, imparzialità e par
condicio che naturaliter valgono a
conformarne l’iter, la decisione di partecipare,
indi:
– implica in nuce e ab initio la volontà di
consentire il pieno disvelamento della
domanda di partecipazione e delle prove e
degli elaborati all’uopo sostenute e redatti;
– eventualmente ed ex post, la soggezione alla
pretesa di altro concorrente, volta a verificare
il retto espletamento della procedura e del
processo decisionale seguito dalla
commissione esaminatrice nella valutazione
degli elaborati –siccome nominatim riferibili
ai diversi candidati- e, dunque e in definitiva,
il pieno rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, imparzialità e parità di
trattamento cui essa procedura e l’intera
disciplina dei concorsi pubblici è in definitiva
posta a presidio (cfr., in tema di procedure di
aggiudicazione di pubbliche commesse, TAR
Campania, VI, 28 ottobre 2021, n. 6764; Id.,
id., 7 gennaio 2021, n. 122

Anche in assenza di “clamor fori” può
sussistere il danno all’immagine
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Lazio, sentenza n 922 del 16 dicembre 2021
L’azione risarcitoria trova fondamento nelle
condotte illecite attraverso le quali il
convenuto, in qualità di pubblico ufficiale e
avvalendosi della propria posizione funzionale
di OMISSIS dell’Arma dei Carabinieri presso
OMISSIS, accedeva alle informazioni
riservate di importanti indagini in corso e, in
violazione delle norme in materia e dei doveri
di servizio, le divulgava indebitamente ad uno
dei soggetti sottoposti alle medesime indagini,
consentendogli di prevenire le mosse e le
azioni degli inquirenti, ad esempio fuggendo
all’estero nel momento in cui le indagini si
rilevarono particolarmente insidiose nei suoi
confronti.
A fronte di tale attività di informazione, il
soggetto indagato risultava aver versato al
convenuto la somma complessiva di circa euro
12.000,00.

Questa Sezione ritiene che il danno
all’immagine possa sussistere anche in assenza
di clamor fori derivante da articoli di stampa,
in quanto la diffusione del fatto operata dai
mass media “non integra la lesione del bene
tutelato, indicandone semplicemente la
dimensione, con la conseguenza che risulta
possibile configurare il danno all’immagine
anche in assenza, come nella fattispecie
all’esame, di articoli di stampa riportanti i fatti
illeciti per cui è causa”. Ed invero “non
occorre enfatizzare il livello di capillarità che
ha avuto la divulgazione della notizia da parte
dei mezzi di informazione di massa. Ciò a cui
occorre guardare sono solo i connotati della
vicenda nella loro oggettiva materialità”.
(Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana 18.3.2016
n. 73 e 12.3.2018 n. 74; in termini, Sez. giur.
reg. Lazio 4.11.2020 n. 577).

Dopo CEDU e Consiglio di Stato, anche la
Cassazione mette in dubbio le norme su
ripetizione di indebito e
prescrizione decennale
Corte di Cassazione, ordinanza n 40004 del 14
dicembre 2021
Questa Corte ritiene di non poter accogliere
l’interpretazione dell’articolo 2033 cod. civ.
invocata in memoria dalla ricorrente
incidentale in senso conforme alla sentenza del
Consiglio di Stato, sez. II, 1 luglio 2021 nr.
5014, che si è direttamente conformata ai
principi declinati dal giudice della CEDU nella
sentenza del febbraio 2021, ritenendo possibile
anche la disapplicazione ex officio della norma
interna (come nell’ipotesi di contrasto delle
norme interne con il diritto eurounitario)
collidente con quella convenzionale, il che –
come sopra detto – non è consentito.
Neppure possono applicarsi all’indebito
retributivo nel pubblico impiego privatizzato i
principi enunciati dalla giurisprudenza della
Corte dei Conti; la regolamentazione della
ripetizione dell’indebito pensionistico è
tendenzialmente sottratta a quella generale del
codice civile, sicché il suddetto art. 2033 cod.
civ. non si applica al sottosistema delle
pensioni, sia private che pubbliche (Corte dei
Conti sez. riun. 2 luglio 2012 nr.2).
L’impossibilità di recepire i principi enunciati
dalla Corte EDU attraverso un’operazione
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genuinamente interpretativa dell’articolo 2033
cod.civ. dà luogo all’incidente di
costituzionalità dello stesso articolo per
violazione degli articoli 11 e 117 Cost., in
rapporto all’articolo 1 del protocollo 1 alla
CEDU, nella parte in cui, in caso
retribuzioni erogate indebitamente da un ente
pubblico e di legittimo affidamento, da parte
del dipendente pubblico percipiente, nella
definitività della attribuzione, consente
un’ingerenza non proporzionata nel diritto
dell’individuo al rispetto dei suoi beni (nel
senso di cui all’articolo 1 del protocollo 1 alla
CEDU, così come interpretato dalla Corte
EDU).

Il “coordinamento amministrativo” di un
presidio ospedaliero è sempre una struttura
complessa, a prescindere dall’atto aziendale
Corte di Cassazione, sentenza n 41280 del 22
dicembre 2021
I presidi ospedalieri, ai sensi dell’art. 4, co. 9,
d. Igs. 502/1992, sono ospedali non costituiti
in aziende ospedaliere, per carenza degli
specifici presupposti di cui allo stesso art. 4, co
1-bis e che ”operano, quindi, come
articolazioni territoriali dell’Azienda Sanitaria
Locale. Trattandosi di “ospedali” essi
rispondono peraltro ai requisiti di cui all’art.
17 L. 833/1978 e di cui all’art. 19 L. 132/1968.
È in tale quadro strutturale che si inserisce
ancora l’art. 4, co.9, del d. Igs. 502/1992,
secondo cui, nei presidi ospedalieri, «è
previsto un dirigente medico in possesso
dell’idoneità di cui all’art. 7, come
responsabile delle funzioni igienico-
organizzative, ed un dirigente amministrativo
per l’esercizio delle funzioni di coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed il
dirigente amministrativo concorrono, secondo
le rispettive competenze, al conseguimento
degli obiettivi fissati dal direttore generale».
La predeterminazione legale dei requisiti
minimi dell’articolazione in oggetto (presidio
ospedaliero) fa sì che anche la norma sulla sua
direzione debba intendersi munita della stessa
portata cogente di quella relativa alla sua
organizzazione. D’altra parte, l’espressa
previsione, in quella norma, di
una concorrenza del dirigente medico e di
quello amministrativo rispetto agli obiettivi

dell’articolazione ospedaliera non consente la
distinzione – sostenuta dall’azienda
controricorrente – tra mere funzioni di
coordinamento e posizioni di
responsabilità. Ciò posto, è da ritenere
che l’individuazione legale delle posizioni
apicali di organizzazioni che l’ordinamento, in
forza delle altre disposizioni normative
richiamate, regola come complesse, in quanto
caratterizzate da servizi minimi articolati e
plurimi (v. gli artt. 17 e 19 citt.), non possa che
afferire ad una struttura di natura parimenti
complessa, senza che né l’atto di indirizzo di
cui all’art. 15-quinquies co. 6 né tanto meno
l’atto aziendale di cui al comma 5 della stessa
norma e all’art. 3, comma 1-bis, possano
disporre diversamente.

Tre medici italiani lavorano con titoli
romeni per circa 2 anni, ma il Ministero
romeno li disconosce
Azienda …., deliberazione n. 915 del 24
dicembre 2021
Con Deliberazione del Direttore Generale n.
328 del 12.07.2019 è stato assegnato al Dott.
X, un incarico di assistenza primaria presso
l’Azienda Ulss ….; con il medesimo
provvedimento gli è stato, altresì, attribuito un
incarico di continuità assistenziale presso la
medesima Azienda.
Con Deliberazione del Direttore Generale n.
68 dell’11.02.2020 è stata approvata
la graduatoria unica regionale definitiva dei
Medici di Medicina Generale valida per l’anno
2020: nella stessa graduatoria sono stati
inseriti, tra gli altri, i dottori X, Y e Z.
Con Deliberazioni del Direttore Generale n.
444 e n. 445 del 10.08.2020 sono stati
assegnati al Dott. Y un incarico di assistenza
primaria presso l’Azienda Ulss …,, e un
incarico di continuità assistenziale presso la
medesima Azienda.
Con Deliberazione n. 445 del 10.08.2020 è
stato assegnato al Dott. Z un incarico di
continuità assistenziale presso l’Azienda
Ulss …
Sono state avviate quindi numerose
interlocuzioni con i diretti interessati,
finalizzate all’acquisizione della
documentazione inerente al riconoscimento del
titolo dagli stessi dichiarato come acquisito in
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Romania, dalle quali è emerso essere ancora
pendente presso il Ministero della Salute l’iter
normativamente previsto.
Pertanto, si è proceduto a richiedere al
Ministero della Salute la verifica delle
dichiarazioni rilasciate dagli interessati in
merito al predetto procedimento, verifica
riscontrata dal Ministero della Salute con nota
acquisita al prot. n. 29536 del 9.11.2021 e
contenente l’informazione circa l’avvenuta
comunicazione agli stessi dei motivi ostativi
alla conclusione positiva del procedimento di
riconoscimento.
Con successiva comunicazione, acquisita al
prot. n. 31727 del 2.12.2021, il Ministero della
Salute ha comunicato all’Azienda poi di aver
emanato i provvedimenti di diniego, dai quali
si evince che, a fronte delle verifiche avviate
dal Ministero della Salute italiano, il
“Ministero della Sanità romeno comunica che i
suddetti documenti non sono stati rilasciati
dalla consultata Autorità (…). Pertanto (…)
disconosce il titolo e l’attestazione di
conformità esibiti”.

Spese legali: il diritto al rimborso non sorge
nemmeno in caso di assoluzione (in
controtendenza rispetto a Corte dei Conti)
Corte di Cassazione, sentenza n. 40287 del 15
dicembre 2021
Il punto controverso è relativo al momento in
cui va stimata l’assenza del conflitto di
interessi: ex ante ovvero all’esito del
procedimento penale?
In proposito, ritiene il Collegio che occorre
assicurare continuità all’interpretazione che
subordina l’operatività del meccanismo di
assunzione dell’onere della difesa a carico
dell’amministrazione alla valutazione di
insussistenza ex ante di un genetico ed
originario conflitto di interessi, che permane
anche in caso di successiva assoluzione del
dipendente, come affermato da Cass. Sez. L.
11/07/2018, n. 18256, alla cui motivazione si
rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Tale
interpretazione si pone in logico e coerente
sviluppo con l’esegesi delle previgenti
disposizioni che disciplinavano in maniera
speculare la materia.
In particolare, Cass. Sez. L. 06/07/2018, n.
17874, ha sottolineato come il diritto al

rimborso delle spese di assistenza legale stesse,
a norma dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n.
268 del 1987, presuppone che non vi sia un
conflitto d’interessi, e quindi che la condotta
addebitata non sia stata il frutto di iniziative
autonome, contrarie ai doveri funzionali o in
contrasto con la volontà del datore di lavoro,
secondo una valutazione ex ante che prescinde
dall’esito del giudizio penale e dalla formula
di eventuale assoluzione, in piena continuità
con Cass. Sez. L. 03/02/2014, n. 2297,
secondo cui il conflitto d’interessi è rilevante
indipendentemente dall’esito del giudizio
penale e dalla relativa formula di
assoluzione, nonché con Cass. Sez. L.
24/11/2008, n. 27871, che, nel regime di cui
agli artt. 22 del d.P.R. n. 347 del 1983, 97 del
d.P.R. n. 268 del 1987 e 18 della legge n. 67
del 1997, aveva già sostenuto l’impossibilità di
configurare differenze di disciplina tra la
sentenza di condanna e di assoluzione, «atteso
che il requisito della comunione degli interessi
perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli
dell’ente pubblico datore di lavoro è posto
dalla legge senza distinzioni, ossia tanto per
l’eventualità della condanna quanto per
l’eventualità del proscioglimento.»).
Tale giurisprudenza si colloca nel quadro
dell’arresto reso da Cass. Sez. U. 04/06/2007,
n. 13048, che, in una fattispecie regolata
dall’art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987,
applicabile ratione temporis, ha chiarito che la
mancanza di una situazione di conflitto di
interesse costituisce presupposto perché sorga
la garanzia in esame, sicché, se l’accusa è
quella di aver commesso un reato che vede
l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in
oggettiva situazione di conflitto di interessi), il
diritto al rimborso non sorge affatto e non già
sorge solo nel momento in cui il dipendente sia
stato, in ipotesi, assolto dall’accusa.
cfr in senso contrario:
https://iusmanagement.org/2021/12/08/legittim
o-il-rimborso-delle-spese-legali-lassoluzione-
esclude-il-conflitto-di-interessi/

In caso di falso sui procedimenti penali
pendenti, le retribuzioni sono erogate
sine titulo
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 463 del 14 dicembre 2021
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È pacifico tra le parti che il convenuto, nel
presentare la domanda per la partecipazione al
concorso indetto per il reclutamento volontario
in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito
Italiano, protocollata dal Centro Militare
Veterinario il 25.3.2010, dichiarava di “non
aver conoscenza di procedimenti penali
pendenti a proprio carico”, pur sapendo già dal
10 luglio 2009 di essere stato iscritto nel
registro degli indagati dalla Procura della
Repubblica di Rimini.
Come correttamente argomentato dal PM
all’udienza di discussione, l’obbligo
di indicare i precedenti penali e giudiziari non
è finalizzato all’esclusione dal concorso dei
candidati che siano stati semplicemente
denunciati o querelati, ma a mettere
l’Amministrazione in grado di conoscere tutta
una serie di dati significativi ai fini della
valutazione del candidato, ovvero ad optare
per un’eventuale ammissione con riserva.
Pertanto, non essendovi ricollegata
un’esclusione di carattere automatico dalla
procedura concorsuale, l’interpretazione più
diffusa della norma, nel senso di comprendervi
anche la mera iscrizione nel registro degli
indagati, non confligge con le previsioni
costituzionali sulla presunzione di innocenza e
sul diritto dei cittadini di accedere ai pubblici
concorsi.
La formula utilizzata si riferisce ai
“procedimenti penali” pendenti ed appare
chiaramente orientata a richiamare l’attenzione
del quivis de populo sul proprio
coinvolgimento in qualunque vicenda
giudiziaria, in qualsiasi fase si trovi, anche allo
stadio iniziale.
Avuto riguardo alla formulazione del modulo,
è evidente che, al momento della compilazione
della domanda, il convenuto era perfettamente
in grado di comprendere che l’informazione
sulla pendenza di un “procedimento penale”
comprendeva anche la circostanza di essere
stati semplicemente denunciati o querelati.
Poiché meno di un anno prima aveva
sottoscritto un verbale di identificazione e di
elezione di domicilio, innanzi ai Carabinieri
competenti per territorio, non poteva non
ricollegare illico et immediate la denuncia
subita al concetto di “procedimento penale”.
Pertanto, in linea con quanto già statuito dal

giudice penale di prime cure (sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 1216/2017), si ritiene
che il provvedimento di ammissione alla ferma
prefissata quadriennale si sia basato su una
dichiarazione falsa del convenuto,
oggettivamente idonea ad indurre in errore
l’Amministrazione, con la conseguenza che il
convenuto non aveva alcun titolo a ricoprire
quella posizione.
La condotta illecita ha dato luogo
all’erogazione di una serie di emolumenti, per
il periodo compreso tra l’assunzione ed il 30
dicembre 2014, la cui percezione costituisce
indubbiamente danno erariale, in quanto si
tratta di retribuzioni erogate sine titulo (ex
multis, Sez. I App., sent. n. 238/2021)

La costituzione di parte civile
dell’amministrazione non preclude
l’accertamento del danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Piemonte, sentenza n. 433 del 21 dicembre
2021
La costituzione dell’amministrazione
danneggiata come parte civile nel processo
penale, anche in riferimento a fatti materiali
identici commessi dagli stessi responsabili,
non preclude l’autonoma valutazione del
giudice contabile nell’accertamento e
determinazione del danno arrecato alla finanza
pubblica nella sua totalità, quale che sia la
domanda dell’amministrazione (cfr. in tal
senso Corte dei conti, Sez. Piemonte, 15
febbraio 2011, n. 44).
La giurisdizione penale e civile da un lato e
quella contabile dall’altro sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali, anche
quando investono un medesimo fatto materiale,
e l’eventuale interferenza che può determinarsi
tra tali giudizi pone esclusivamente un
problema di proponibilità dell’azione di
responsabilità davanti alla Corte dei conti,
senza dar luogo a questione di giurisdizione, in
quanto a quest’ultima compete, mediante
l’azione esercitata dal procuratore regionale, la
definitiva quantificazione del danno ritenuto
sussistente: solo nel caso in cui tale danno
erariale, così come accertato e quantificato
dalla Corte dei conti, sia stato già
integralmente ed effettivamente ristorato,
sussistono i presupposti per la declaratoria di
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improcedibilità della domanda per carenza
d’interesse (cfr. in tal senso, tra le altre: Cass.
civ. SS.UU. 23 novembre 1999, n. 822 e 4
gennaio 2012, n. 11, e, più di recente, Cass. 16
marzo 2017, n. 35205; Corte dei conti. Sez. I
App. 14 novembre 2000, n. 331/A; Corte dei
conti, Sez. giurisdiz. Lombardia 23 febbraio
2004, n. 194).

Vale il servizio presso gli IRCCS di diritto
privato? No, solo quello presso gli IRCCS di
diritto pubblico
ARAN, parere n. ASAN52d del 23 novembre
2021
Ai fini della maturazione del requisito
dell’esperienza professionale di cui all’art. 89,
comma 2, (Indennità di esclusività) e 92,
comma 1, (Clausola di Garanzia) del CCNL
Area della Sanità del 19/12/2019 si deve
prendere in considerazione la “effettiva
anzianità di servizio maturata in qualità di
dirigente, anche a tempo determinato, anche
presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1
(Campo di applicazione) con o senza soluzione
di continuità”. Nell’art. 18, comma 4,
sull’attribuzione degli incarichi, oltre a quanto
sopra previsto, si devono prendere in
considerazione anche “…i periodi relativi ad
attività sanitarie e professionali effettuate con
incarico dirigenziale o equivalente alle
funzioni dirigenziali in ospedali o strutture
pubbliche dei paesi dell’Unione Europea..”.
Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione)
del CCNL dell’Area della Sanità del
19.12.2019 prevede che “Il presente contratto
si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari,
veterinari e delle professioni sanitarie di cui
all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 13
luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato
dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del
comparto indicate all’art. 6 del medesimo
CCNQ.”
Da queste norme pattizie, si evince dunque
chiaramente che il servizio riconoscibile è solo
quello svolto presso le aziende e gli enti del
comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ
sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 13 luglio 2016 che ricomprende
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico in regime di diritto pubblico di cui
al D.Lgs. 288/2003. Tra l’altro, la terminologia
utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le
rende riferibili esclusivamente ai dirigenti che
hanno maturato l’anzianità di servizio in
questione con un rapporto di lavoro pubblico.
Si ritiene utile, altresì, richiamare l’attenzione
sul fatto che i benefici economici in esame
possono essere attribuiti al dirigente, oltre che
in presenza dell’anzianità sopra descritta anche
a seguito dell’esito “positivo” della
valutazione effettuata dal competente Collegio
Tecnico in ordine ad attività di natura,
unicamente, professionale e quindi relative
all’effettivo servizio prestato dal dirigente
valutato.

Il lavoro part-time consente solo attività
libero–professionali, non già
quelle imprenditoriali
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 352 del 27 dicembre
2021
Il divieto di accettare cariche in società aventi
fine di lucro costituisce una specificazione del
divieto di esercizio di attività commerciali o
industriali e trova giustificazione nella
necessità che il pubblico dipendente si astenga
dall’esercizio di attività che da un lato lo
espongano a compromissioni prestazionali ed
economiche che potrebbero ledere la proficuità
della sua prestazione istituzionale pubblica e,
dall’altro lato, possano generare potenziali
conflitti di interesse con l’amministrazione di
appartenenza.
L’assunzione di cariche gestionali in società
aventi finalità lucrative deve essere
considerato, sulla base dell’ordinamento
vigente, quale elemento oggettivo e
automatico atto a perpetrare l’incompatibilità,
senza che necessiti una valutazione sulla
intensità dell’impegno o sui riflessi negativi
riscontrabili sul rendimento nel servizio e
sull’osservanza dei doveri di
ufficio, equiparando la legge l’ipotesi
all’esercizio di attività industriali e
commerciali (cfr., sul punto, Cass. Civ.,
n.967/2006).
Ad avviso del Collegio, la potenzialità del
conflitto da cui deriva la previsione
dell’incompatibilità assoluta non può ritenersi
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condizionata in ragione del regime lavorativo a
tempo pieno ovvero a tempo definito
opzionato dal dipendente
pubblico. L’ordinamento consente invero, a
determinate condizioni, la compatibilità del
pubblico impiego con lo svolgimento di
attività libero – professionale, come nel caso
dei professori universitari che esercitino
l’opzione per il c.d. “tempo definito”, ma tale
ampliamento alle sole attività libero –
professionali e non già a quelle
imprenditoriali e di amministrazione societaria,
trova solida giustificazione nell’evidente ed
indubbio minore rischio di compromissione
conflittuale che, in astratto, l’attività libero –
professionale può comportare rispetto ad una
attività di gestione imprenditoriale. La scelta
legislativa appare coerente con i principi
costituzionali e non limita il diritto al lavoro e
all’iniziativa privata, ma trova un ragionevole
punto di equilibrio tra la necessità di
funzionalizzare l’attività lavorativa del
pubblico dipendente per assicurare il buon
andamento dell’amministrazione e al
contempo consentire, entro i predetti limiti
invalicabili, un’articolazione più elastica del
pubblico impiego.

L’incarico di presidente del Cda in
rappresentanza del Comune può essere
attività incompatibile e l’autorizzazione è
foriera di danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n 487 del 29 dicembre 2021
La Procura contabile ha dedotto che la
convenuta, nella qualità di dirigente
scolastico dell’Istituto …,
avrebbe illegittimamente rilasciato
l’autorizzazione favorevole alla docente …per
lo svolgimento di attività lavorativa
extraistituzionale assolutamente non
autorizzabile, negli anni 2017 – 2019.
Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di
essere autorizzata ad accettare l’incarico
di presidente del Consiglio di
Amministrazione della società … s.p.a., in
rappresentanza del Comune e per la durata di
un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di
una carica in una società avente anche fine di
lucro, ergo di attività di natura commerciale in
situazione di incompatibilità assoluta ai sensi

dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come
desumibile expressis verbis dall’oggetto
sociale indicato nello Statuto, la convenuta
avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione,
così ponendo in essere una condotta
gravemente colposa causativa di danno
erariale.
La convenuta, costituendosi in giudizio ha
definito il giudizio mediante il versamento
dell’importo di € 12.725,81, pari al 50%
del quantum richiesto in citazione, ai sensi
dell’art. 130 c.g.c.

Appalti e contratti

In caso di omessa dichiarazione di un
vicenda penale, l’amministrazione deve
valutare i fatti
Consiglio di Stato, sentenza n. 307 dell’8
gennaio 2021
Ai fini della valutazione dell’affidabilità e
integrità dell’impresa il giudizio
dell’amministrazione non può che investire il
fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e
non la sola valutazione e il trattamento datogli
in sede penale; ciò vale quando del fatto
l’amministrazione sia venuta a conoscenza in
ragione della vicenda penale, e in specie per
l’omessa o inadeguata comunicazione di
questa, con la conseguente necessità che la
stazione appaltante effettui la valutazione delle
circostanze omesse: anche in un tale caso, gli
atti del procedimento penale rimangono
il veicolo attraverso il quale l’amministrazione
ha avuto conoscenza del fatto; è dunque sul
pregresso fatto, nel suo effettivo portato
sostanziale e storico, che la stazione appaltante
è tenuta ad esprimersi, dovendo apprezzarlo
compiutamente in una alla condotta reticente
tenuta dall’operatore, senza arrestarsi alla
attribuita qualificazione in sede penale e alle
sue inerenti conseguenze.

L’ente può assicurare i dipendenti per colpa
lieve
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Sardegna, deliberazione n.
6/2021/PAR
Acclarata l’assenza, all’interno del d. lgs. n.
50/2016, di una norma che, riproducendo
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l’abrogato art. 112, comma 4-bisdel d. lgs. n.
163/2006, obblighi l’ente all’assicurazione del
verificatore con costi a proprio carico, la
Sezione segnala un’alternativo percorso
giuridico che rimette alla facoltà dell’ente la
possibilità di concludere simili polizze.
Ordunque, procedendo nella disamina delle
disposizioni contrattuali vigenti è dato
individuare il fondamento giuridico di una
polizza assicurativa a beneficio dei verificatori
c.d. interni nell’art.43 del CCNL per il
personale del comparto Regioni e autonomie
locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14
settembre 2000, riservato alla disciplina della
“Copertura assicurativa”,che al punto 1.
prevede che “Gli enti assumono le iniziative
necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti ai quali è
attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e
ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il
patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e
colpa grave.”.
Con riferimento all’Area
dellaDirigenzasoccorre l’art.38 (“Copertura
assicurativa”) del relativo CCNL del 23
dicembre 1999 Regioni e autonomie locali in
base al quale “1. Gli enti assumono le
iniziative necessarie per la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei
dirigenti ivi compreso il patrocinio legale,
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”
Il Collegio, sulla scorta delle riportate
prescrizioni negoziali valuta in termini positivi
la facoltà per l’ente locale di provvedere,
accollandosi i relativi oneri, alla copertura
assicurativa per la responsabilità civile dei
verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati
dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente
all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente
con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica
l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che,
in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del
risarcimento senza potersi rivalere nei
confronti del dipendente che, di converso, sarà
tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d.
indiretta nelle differenti ipotesi di danno
causato con dolo e colpa grave

Non è automatica l’incompatibilità tra RUP
e commissario di gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 208 del 07
gennaio 2021
Sulla questione della nomina del r.u.p. a
membro o presidente di una commissione
giudicatrice nell’ambito di una procedura di
gara per l’affidamento di una pubblica
commessa la giurisprudenza amministrativa è
ormai consolidata nel senso di escludere una
incompatibilità automatica per il cumulo delle
funzioni, per essere, invece, indispensabile
procedere ad una valutazione caso per caso
che tenga conto dell’esistenza di una qualche
comprovata ragione di interferenza o
condizionamento, con la necessaria
precisazione per la quale né l’una, né l’altra,
può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto
abbia svolto funzioni nelle fasi della
predisposizione della legge di gara e della sua
concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il
rapporto tra principio generale ed eccezione, in
quanto spettanti al r.u.p. normalmente gli atti
della procedura (in tal senso Cons. Stato, sez.
III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui
l’aggiunta apportata all’art. 77, comma 4, del
codice dei contratti pubblici ("La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola
procedura") costituisce null’altro che il
recepimento legislativo di un orientamento
formatosi già nella vigenza del precedente
codice; condividono l’orientamento descritto,
Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308;
14 gennaio 2019, n. 283).

PNRR e tracciabilità opere pubbliche:
com’è andata fino ad oggi?
Riproponiamo un intervento fatto a dicembre
sulla tracciabilità delle opere pubbliche,
mediante un’analisi dei dati sul CUP, il codice
unico di progetto che serve a tracciare la spesa.
https://youtu.be/AGbfcXLS82M
Per il testo scritto, vi invitiamo a leggere il
seguente post:
https://iusmanagement.org/2020/12/20/monito
raggio-opere-pubbliche-un-optional/

La violazione dei patti di integrità ha rilievo
solo per la gara in corso
ANAC, deliberazione n. 1120 del 22 dicembre
2020
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L’esclusione dalla gara per violazione degli
obblighi assunti con la sottoscrizione del patto
di integrità è compatibile con il principio di
tassatività delle clausole di esclusione previsto
dall’articolo 83, comma 6, del codice dei
contratti pubblici,essendo prevista da
diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del
patto di integrità non devono eccedere la
finalità di scongiurare illecite interferenze
nelle procedure di gara, in coerenza con il
principio comunitario di proporzionalità.
L’esclusione è in ogni caso disposta previa
valutazione della sussistenza dei presupposti di
fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in
ottemperanza ai principi che regolano il
procedimento amministrativo. L’esclusione
conseguente al mancato rispetto degli obblighi
assunti con la sottoscrizione del protocollo di
legalità opera limitatamente alla gara in corso
di svolgimento.
Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-
legge 90/2014 operano nella fase successiva
all’aggiudicazione della gara, al fine di
consentire la prosecuzione del contratto in
corso di svolgimento. Il dato letterale e la
finalità sottesa allaprevisione in esame non ne
consentono l’applicazione in caso di
violazione degli impegni assunti con il patto di
integrità che intervenga nella fase di
partecipazione

Incentivi per funzioni tecniche: ammissibili
pure se gli appalti non sono compresi nei
rispettivi programmi
Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione
Emilia Romagna, deliberazione n.
/11/2021/PAR
Il Sindaco del Comune x rivolge una richiesta
di parere riguardate gli incentivi per funzioni
tecniche.
La Sezione, nel dare risposta esprime i
seguenti principi di diritto:
– gli incentivi per funzioni tecniche,
disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, possono essere
riconosciuti al personale dipendente
dell’Amministrazione che abbia svolto
funzioni tecniche finalizzate alla conclusione
di appalti di lavori, servizi e forniture non
inclusi nei rispettivi programmi purché
ricorrano tutte le condizioni di ordine generale;

- tali attività dovranno in concreto essere
caratterizzate da quella particolare complessità
che rappresenta il presupposto che consente di
derogare, in via eccezionale, al principio di
onnicomprensività della retribuzione già in
godimento;
– a fronte di appalti di lavori e servizi di
importi inferiore ad € 500.000 e di particolare
complessità, che implichino la necessaria
nomina del direttore dell’esecuzione, potranno
essere incentivabili anche le funzioni tecniche
svolte da soggetti diversi dal direttore
dell’esecuzione.

Anche senza il collaudo finale, si può
provare il completamento dei lavori
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, sentenza n 112 del 15/02/2021
La Procura regionale contestava al sig. X – in
qualità di assessore e responsabile del settore
lavori pubblici – di non avere effettuato, prima
di liquidare le somme fatturate, alcuna verifica
diretta ad accertare che le attività compiute
dalla ditta fossero conformi a quelle
commissionate, obbligo, previsto
espressamente per gli Enti locali, nell’art. 184
TUEL.
A sostegno della pretesa risarcitoria, la
Procura regionale ha riportato specifica
giurisprudenza in base alla quale, in mancanza
della verifica della corretta e integrale
esecuzione del contratto, deve ritenersi
ingiustificato l’esborso del corrispettivo che,
pertanto, costituisce danno erariale (Corte dei
conti, Sezione Prima d’Appello, sentenza n.
352 del 2018) e in base alla quale i principi
generali in materia di ripartizione dell’onere
della prova dell’adempimento contrattuale,
non pongono a carico alla Procura regionale la
prova del fatto negativo della mancata o
inesatta esecuzione del contratto in altro modo
che provando la mancanza di documentazione
attestante il contrario (Corte dei conti, Sezione
Prima d’Appello, sentenza n. 256 del 2018)
Il Collegio, però, mandando assolto il
funzionario, rilevava che, nonostante la
mancanza dei certificati di regolare esecuzione
dei lavori e/o dei collaudi delle opere
commissionate, le opere erano state
effettivamente realizzate e concretamente
utilizzate, come dimostrato dagli atti di causa.
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Il diritto di prelazione dei dipendenti delle
farmacie comunali non può
essere incondizionato
Consiglio di Stato, sentenza n. 1295 del 15
febbraio 2021
Il Collegio osserva, innanzitutto che l’art. 12,
comma 2, della legge n. 362/1991 dispone che,
in caso di trasferimento della titolarità di
farmacie in gestione comunale, i dipendenti
hanno diritto di prelazione, ricorrendo
determinati requisiti indicati dall’art. 7.
La norma introduce un vantaggio per il
farmacista dipendente comunale ad essere
preferito ad altri, a parità di condizioni da
questi offerte, nell’assegnazione della titolarità
della farmacia, subentrando nella posizione del
soggetto che tale titolarità acquisisce in esito al
confronto competitivo, sulla base della
presunzione legale assoluta che l’esperienza
professionale acquisita alle dipendenze della
farmacia comunale garantisca un migliore
assolvimento del servizio nell’interesse
pubblico alla salute.
Con la sentenza n. 465/2019, la Corte Europea
ha esaminato la questione di compatibilità
della norma con riferimento all’articolo 49
TFUE, che tutela la libertà di stabilimento
all’interno della Comunità europea, ed ha
ritenuto che la norma del Trattato deve essere
interpretata nel senso che osta ad una misura
nazionale che concede un diritto di prelazione
“incondizionato”, qual è quello contemplato
dal citato art. 12 della L. n. 362/1991.
La Corte ha rilevato l’ammissibilità della
questione interpretativa, sebbene tutti gli
elementi della controversia portata al suo
esame fossero circoscritti all’interno di un
unico Stato membro, poiché non si può
escludere che tale normativa, applicabile
indistintamente ai cittadini nazionali come a
quelli di altri Stati membri, possa produrre
effetti che non sono limitati solo all’Italia.
Nella specie, ha rilevato anche che, se per il
valore della farmacia la gara presenta un
interesse transfrontaliero, è sicuramente
decisiva e rilevante la questione interpretativa
pregiudiziale.
La Corte ha considerato che “il diritto
di prelazione incondizionato concesso ai
farmacisti dipendenti di

una farmacia comunale in caso di cessione di
quest’ultima mediante gara, nella misura in cui
è diretto ad assicurare una migliore gestione
del servizio farmaceutico – supponendo che
effettivamente persegua un obiettivo
concernente la tutela della salute – non è
idoneo a garantire la realizzazione di tale
obiettivo e, in ogni caso, va oltre quanto
necessario al raggiungimento dello stesso”.
Pertanto, tenuto conto dell’investimento in
termini di tempo e di denaro richiesto dalla
partecipazione a una procedura di gara, la
prelazione così formulata è idonea a
dissuadere i farmacisti provenienti da altri
Stati membri dal partecipare alla procedura di
evidenza pubblica.
La Corte ha, nel contempo, affermato però che,
come rilevato dal giudice remittente,
“l’obiettivo di valorizzazione dell’esperienza
professionale può essere raggiunto mediante
misure meno restrittive, come l’attribuzione di
punteggi premiali, nell’ambito della procedura
di gara, in favore dei partecipanti che
apportino la prova di un’esperienza nella
gestione di una farmacia”.
La pronuncia della Corte di Giustizia comporta
l’obbligo di disapplicazione della norma
incompatibile col Trattato non solo per il
giudice a quo, ma per ogni altro giudice e per
la pubblica amministrazione, posto che le
sentenze della Corte di Giustizia vengono
equiparate dalla giurisprudenza alle norme
vigenti.

L’affidamento diretto in violazione delle
regole di evidenza pubblica è ancora
abuso d’ufficio
Corte di Cassazione, sentenza n. 8057 del 1
marzo 2021
La\ Corte di appello aveva condannato X in
relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen.,
per avere nel mese di agosto del 2012, quale
responsabile della polizia municipale del
comune, in violazione di legge, affidato, con
procedura diretta e senza alcuna preventiva
determinazione della giunta municipale
(intervenuta solo successivamente) il
servizio di misurazione elettronica della
velocità media dei veicoli: in particolare, per
avere omesso di inserire degli ulteriori costi di
servizio che avrebbero reso necessario un
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bando di gara; in tal modo il dipendente aveva
procurato alla predetta società un ingiusto
vantaggio patrimoniale derivante
dall’affidamento diretto dell’appalto, con
conseguente danno per la pubblica
amministrazione.
Ha premesso il Supremo Collegio che il delitto
di abuso d’ufficio è ora configurabile
solamente nei casi in cui la violazione da parte
dell’agente pubblico abbia avuto ad oggetto
“specifiche regole di condotta” e non anche
regole di carattere generale; solo se tali
specifiche regole sono dettate “da norme di
legge o da atti aventi forza di legge”, dunque
non anche quelle fissate da meri regolamenti
ovvero da altri atti normativi di fonte
subprimaria; e, in ogni caso, a condizione che
quelle regole siano formulate in termini da non
lasciare alcun margine di discrezionalità
all’agente, restando perciò oggi escluse dalla
applicabilità della norma incriminatrice quelle
regole di condotta che rispondano, anche in
misura marginale, all’esercizio di un potere
discrezionale (in questo senso v. Sez. 6, n. 442
del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, non
massimata; Sez. 5, n. 37517 del 02/10/2020,
Danzè e altri).
Tali indicazioni legislative non sono
applicabili al caso di specie.
E ciò perché all’odierno ricorrente è stata
addebitata la violazione di una specifica regola
di condotta prevista da una norma di legge,
quella contenuta nell’art. 125 del d.lgs. aprile
2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti) che
all’epoca dei fatti disciplinava il metodo che
l’ente pubblico appaltante avrebbe dovuto
seguire per l’individuazione del soggetto cui
affidare l’esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture; disposizione che dettava
criteri tecnici che vincolavano la stazione
appaltante ad adottare un criterio di scelta
invece che un altro sulla base del risultato di
quell’accertamento, senza lasciare al
funzionario responsabile alcuna possibilità di
scelta discrezionale.
Tale linea interpretativa del ‘nuovo’ art. 323
cod. pen. appare, peraltro, coerente con le
conclusioni cui è pervenuta la più attenta
giurisprudenza amministrativa che,
valorizzando il dettato dell’art. 21-octies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ha riconosciuto

che il provvedimento amministrativo è
annullabile, per violazione delle norme sul
procedimento o sulla forma degli atti, non solo
quando sia espressione di un potere vincolato
in astratto, cioè disciplinato da disposizioni
che non contemplano alcuno spazio di
discrezionalità demandato all’amministrazione,
ma anche quando esso sia esplicazione di un
potere, in astratto discrezionale, che sia
divenuto vincolato in concreto: vale a dire di
un potere che, per le scelte che il pubblico
agente ha compiuto nell’ambito di quello
stesso procedimento amministrativo, non
poteva che essere quello indicato dalla legge
perché oramai caratterizzato da un avvenuto
esaurimento di ogni spazio di discrezionalità
(in questo senso, tra le altre Cons. Stato, n.
4089 del 17/06/2019).

Proroga o rinnovo dell’appalto: solo entro
ristretti limiti e condizioni
ANAC, delibera n. 184 del 3 marzo 2021
Con delibera di Giunta n. 469 del 3 aprile 2020
il Comune assegnava la spesa complessiva di €
39.466.275,00 per il servizio di gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti
termici degli immobili del Comune,
rinnovando di un anno il contratto già
sottoscritto il 14 aprile 2013 e scaduto il 15
aprile 2020, alle stesse condizioni del
precedente con condizioni migliorative dal
punto di vista economico. L’affidamento è
stato preceduto da una richiesta di offerta
tecnica economica del Comune del 24 marzo
2020 e dall’invio, da parte di X, dell’offerta
tecnico economica in data 26 marzo 2020,
successivamente integrata in data 3 aprile e 8
aprile 2020.
A riguardo occorre considerare che nel nostro
ordinamento vige il divieto di proroga e di
rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art.
23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga
ed il rinnovo si traducono infatti in una
fattispecie di affidamento senza gara, con
violazione dei principi comunitari di libera
concorrenza e parità di trattamento, enunciati
dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi
art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera
Anac n. 304 del 1.4.2020).
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa
hanno evidenziato come in materia di rinnovo
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dei contratti pubblici di appalto (come la
proroga) non vi sia alcuno spazio per
l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto
vige il principio inderogabile, fissato dal
legislatore per ragioni di interesse pubblico, in
forza del quale, salve espresse previsioni
dettate dalla legge in conformità della
normativa comunitaria, l’amministrazione, una
volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia
ancora la necessità di avvalersi dello stesso
tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara
pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez.
V, 20 agosto 2013, n. 4192).
L’Autorità ha rilevato residuali margini di
applicabilità del rinnovo espresso a
determinate condizioni. In particolare, la
procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 5
lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006
(Deliberazione ex AVCP n. 6/2013 e parere n.
38/13 del 24.07.2013) ammette la ripetizione
dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia
stata espressamente prevista e stimata nel
bando, faccia seguito ad un contratto stipulato
a seguito di procedura aperta o ristretta e
rientri in determinati limiti temporali (tre anni
successivi alla stipulazione del contratto
iniziale). Tali condizioni non si rinvengono nel
rinnovo operato dal Comune, in quanto il
contratto originario del 4 ottobre 2013 è stato
affidato in forma diretta e non è stata prevista
la possibilità né di rinnovare né di prorogare
l’esecuzione del servizio, inoltre la
prosecuzione, disposta nel 2020, è avvenuta tre
anni dopo la stipula del contratto originario
Quindi l’ANAC ha concluso che l’affidamento
ad X della prosecuzione della gestione del
servizio di teleriscaldamento su immobili di
proprietà del Comune dal 16 aprile 2020 al 15
aprile 2021 costituisce una fattispecie di
affidamento diretto di appalto di servizi sopra
soglia comunitaria, non giustificato dalla
normativa speciale di cui all’Allegato II del
d.lgs. 115/2008, nonché in carenza dei
presupposti applicativi del rinnovo contrattuale
e della cd. proroga tecnica.

In vigore la normativa attuativa della
riforma del Codice Unico di Progetto (CUP)
CIPE delibera n. 63/2020
Dall’8 aprile 2021, è in vigore la normativa
attuativa della riforma del Codice Unico di

Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha
modificato la legge istitutiva del CUP (legge
16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone
l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.
La riforma del CUP conferisce al Codice
Unico di Progetto il valore amministrativo di
elemento essenziale degli atti di finanziamento
o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di
investimento pubblico, in qualità di parametro
identificativo univoco dell’investimento che
l’amministrazione decide di realizzare.
Infatti, il comma 2-bis dispone la nullità per
“Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico … in assenza dei
corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto,
CUP] di cui al comma 1, che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”.
Giova segnalare che la Corte dei conti,
nell’ammettere a registrazione il
provvedimento, ha sottolineato, in
considerazione delle gravi conseguenze
derivanti dalla mancata apposizione del CUP, i
profili di responsabilità dirigenziale e/o
erariale derivanti dalle condotte omissive.
Si ricordano alcuni esempi di “progetto di
investimento pubblico”, ulteriori rispetto a
quello classici (realizzazione di lavori pubblici,
concessione di finanziamenti, concessione di
contributi):
– acquisto di beni: il progetto consiste nella
decisione di un ente pubblico di acquistare dei
beni «durevoli» (macchinari di un ospedale,
sedi o arredi per uffici amministrativi) con il
pagamento, da parte dell’ente, dei costi
richiesti dal venditore. Il CUP è richiesto
dall’ente;
– acquisto di servizi: il progetto consiste nella
decisione di
un ente pubblico di acquistare un servizio di
sviluppo (un progetto di
ricerca, l’adeguamento di un software , un
corso di formazione) con il pagamento, da
parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore.
Il CUP è richiesto dall’ente;
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– realizzazione di servizi: il progetto consiste
nella decisione di un ente pubblico di
realizzare un servizio di sviluppo (un progetto
di
ricerca, l’adeguamento di un software , un
corso di formazione) con il pagamento, da
parte dell’ente, dei costi connessi alle attività
realizzative. Il CUP è richiesto dall’ente.

In vigore la normativa attuativa della
riforma del Codice Unico di Progetto (CUP)
CIPE delibera n. 63/2020
Dall’8 aprile 2021, è in vigore la normativa
attuativa della riforma del Codice Unico di
Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha
modificato la legge istitutiva del CUP (legge
16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone
l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.
La riforma del CUP conferisce al Codice
Unico di Progetto il valore amministrativo di
elemento essenziale degli atti di finanziamento
o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di
investimento pubblico, in qualità di parametro
identificativo univoco dell’investimento che
l’amministrazione decide di realizzare.
Infatti, il comma 2-bis dispone la nullità per
“Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico … in assenza dei
corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto,
CUP] di cui al comma 1, che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”.
Giova segnalare che la Corte dei conti,
nell’ammettere a registrazione il
provvedimento, ha sottolineato, in
considerazione delle gravi conseguenze
derivanti dalla mancata apposizione del CUP, i
profili di responsabilità dirigenziale e/o
erariale derivanti dalle condotte omissive.
Si ricordano alcuni esempi di “progetto di
investimento pubblico”, ulteriori rispetto a
quello classici (realizzazione di lavori pubblici,
concessione di finanziamenti, concessione di
contributi):
– acquisto di beni: il progetto consiste nella
decisione di un ente pubblico di acquistare dei

beni «durevoli» (macchinari di un ospedale,
sedi o arredi per uffici amministrativi) con il
pagamento, da parte dell’ente, dei costi
richiesti dal venditore. Il CUP è richiesto
dall’ente;
– acquisto di servizi: il progetto consiste nella
decisione di
un ente pubblico di acquistare un servizio di
sviluppo (un progetto di
ricerca, l’adeguamento di un software , un
corso di formazione) con il pagamento, da
parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore.
Il CUP è richiesto dall’ente;
– realizzazione di servizi: il progetto consiste
nella decisione di un ente pubblico di
realizzare un servizio di sviluppo (un progetto
di
ricerca, l’adeguamento di un software , un
corso di formazione) con il pagamento, da
parte dell’ente, dei costi connessi alle attività
realizzative. Il CUP è richiesto dall’ente.

Se manca la copertura di spesa, il contratto
è stipulato con il funzionario, non con
l’ente pubblico
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Campania, deliberazione n
111/2021/PAR
ll Sindaco di un Comune formulava una
richiesta di parere in merito alla procedura di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con
particolare riferimento ai debiti di cui all’art.
194, comma 1, lett e), in merito alla possibilità
di procedere al riconoscimento di un debito,
assunto in assenza di preventivo impegno di
spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto
nullo, in quanto sottoscritto in violazione del
requisito della forma scritta, imposta “ad
substantiam” nel caso dei contratti stipulati
con la pubblica amministrazione.
La Corte ha ricordato che in linea generale
l’art. 194, comma 1, lett. E), è una
disposizione peculiare, in ragione della quale
si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta
e personale dell’amministratore o funzionario
gli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso
condotta in violazione delle regole contabili, al
fine di scoraggiare erogazioni di pubblico
denaro contra legem. Il contratto, seppure
formalmente stipulato tra l’amministrazione
pubblica, in persona di un proprio funzionario
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e/o amministratore, ed un contraente privato,
laddove rilevi la violazione delle regole
contabili in tema di assunzione degli impegni
spesa, viene convertito ex lege in un rapporto
intercorrente con il predetto funzionario e/o
amministratore. Si tratta, in pratica, di una
interruzione ope legis del rapporto di
immedesimazione organica tra
l’amministrazione e l’ente pubblico che
preclude il perfezionamento del rapporto
obbligatorio nei confronti di quest’ultimo.
Come precisato dalla Corte costituzionale, non
si tratta di una sanzione a carico
dell’amministratore e/o funzionario che abbia
consentito la fornitura e nemmeno,
propriamente, di una novazione soggettiva
nella titolarità del rapporto obbligatorio; si
tratta, bensì, della individuazione normativa
“di condizioni formali (registrazione
dell’impegno contabile e attestazione della
copertura finanziaria o, nel caso di lavori di
somma urgenza, regolarizzazione contabile
entro il termine di trenta giorni) alle quali è
subordinata l’efficacia del contratto nei
riguardi della pubblica amministrazione, in
coerenza con il principio tradizionale secondo
cui il contratto stipulato diviene obbligatorio
nei confronti della pubblica amministrazione
contraente solo a seguito della prescritta
approvazione (…)” (Corte Cost. n. 26 del 2001,
conf. Cass. n. 15415 del 2018).

Risarcimento in caso di annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione? La
parola all’Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, ordinanza n. 2753 del 06
aprile 2021
Si rimettono all’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, comma
1, del codice del processo amministrativo, le
seguenti questioni:
a) se l’interessato ‒ a prescindere dalle
valutazioni circa la sussistenza in concreto
della colpa della pubblica amministrazione, del
danno in capo al privato e del nesso causale tra
l’annullamento e la lesione ‒ possa in astratto
vantare un legittimo e qualificato affidamento
su un favorevole provvedimento
amministrativo annullato in sede
giurisdizionale, idoneo a fondare un’azione

risarcitoria nei confronti della pubblica
amministrazione;
b) in caso positivo, in presenza di quali
condizioni ed entro quali limiti può
riconoscersi al privato un diritto al
risarcimento per lesione dell’affidamento
incolpevole, con particolare riferimento
all’ipotesi di aggiudicazione definitiva di
appalto di lavori, servizi o forniture,
successivamente revocata a seguito di una
pronuncia giudiziale.

Il danno alla concorrenza non è in re ipsa, il
danno patrimoniale all’ente deve
essere provato.
Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 118 del 6 aprile 2021
Il danno alla concorrenza non può ritenersi
sussistente “in re ipsa”, dovendosi provare, da
parte dell’attore, che la deviazione dai
parametri di una corretta azione
amministrativa abbia comportato un effettivo
danno patrimoniale all’Ente pubblico (ex
multis, tra le recenti Sez. III n. 148 del 2018 e
228 del 2016; Sez. II n. 1081 del 2015),
“provato attraverso la quantificazione della
somma che l’Amministrazione avrebbe potuto
risparmiare ove fosse stata regolarmente
espletata la prevista procedura di gara” (App.
Sicilia n. 147 del 2018).
Il danno alla concorrenza, infatti – rimandando
alle copiose pronunce in merito (ex multis: Sez.
I, 20 settembre 2018, n. 352; Sez. II n. 10
luglio 2018, n. 348) – si configura, in estrema
sintesi, quando il mancato ricorso alle regole
dell’evidenza pubblica determina una lesione
al patrimonio pubblico configurata “quale
percentuale di mancato ribasso, ingiustamente
perduta, in misura percentuale, su ogni
singolo (maggiore) pagamento che viene
effettuato”.
È appena il caso di ricordare che il danno alla
concorrenza – che, sicuramente scaturisce
dall’omesso ricorso alle regole dell’evidenza
pubblica, come la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte ribadito – va’, comunque,
dimostrato.
E che detta violazione di legge abbia
determinato una maggiore spendita di denaro
pubblico, potrà essere provato, sì, con ogni
idoneo mezzo, ma pur sempre di
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comparazione con i prezzi o con i ribassi
conseguiti ad esito di gara per lavori o servizi
dello stesso genere di quello in contestazione.
In tal senso, la granitica giurisprudenza di
questa Corte che sta a significare il bisogno di
maggior aderenza possibile dei criteri presi a
riferimento, per misurare la configurazione del
danno erariale, alla concreta situazione
all’esame.

Omessa dichiarazione su infrazioni
“debitamente accertate”, ma non
“definitivamente accertate”
Consiglio di Stato, sentenza n 2963 del 12
aprile 2021
Risulta evidente che l’omessa dichiarazione
abbia riguardato «gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro», fattispecie prevista
dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice dei
contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del
2016).
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui le
violazioni non sarebbero state “debitamente
accertate”, come richiesto dalla causa di
esclusione da ultimo richiamata.
Detti verbali integrano, infatti, il predetto
requisito normativo, posto che l’art. 80,
comma 5, lett. a), richiede, appunto, che si
tratti di una infrazione “debitamente accertata”,
e non “definitivamente accertata”. Non è
quindi necessario che le violazioni siano
vagliate in sede giurisdizionale (né, tantomeno,
come opina l’appellante, che siano state
oggetto di una sentenza penale).
Come precisato in giurisprudenza (di recente
cfr. Cons. St., V, 28 dicembre 2020, n. 8409;
in precedenza Cons. St., III, 24 settembre 2020,
n. 5564), con la notificazione del verbale – ai
sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14
della legge n. 689 del 1981 – si produce
l’accertamento della violazione amministrativa
(mentre l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art.
18 della medesima legge consegue al
contraddittorio procedimentale e costituisce
espressione del potere dell’amministrazione
competente di determinare l’importo dovuto
per la violazione, ove sia ritenuto fondato
l’accertamento, e di ingiungerne il pagamento
all’autore). I verbali del Servizio prevenzione,
igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro,

sono dunque suscettibili di integrare la
fattispecie delle violazioni “debitamente
accertate” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
a), costituendo esplicazione del potere di
accertamento demandato agli organi
competenti ed esercitato nelle forme previste
dalla legge

Prestazioni ambulatoriali pagate come
ricoveri: maxi condanna anche dopo
14 anni
Corte dei Conti, seconda sezione centrale di
Appello, sentenza n 230 del 10 luglio 2021
Con la sentenza in epigrafe indicata già la
Sezione regionale per l’Emilia-Romagna
aveva condannato a risarcire il danno, pari a
euro 14.044.181,10 in favore della Regione
Emilia-Romagna, la società x S.p.A., e i
dirigenti dell’ASL, nelle rispettive qualità
rivestite all’epoca dei fatti, in solido.
La vicenda trae origine dall’indebita maggiore
remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera riabilitativa che avrebbe dovuto
essere erogate, nel periodo dal 2007 al 2010,
secondo i casi, in forma ambulatoriale ovvero,
tutt’al più, ricorrendone i presupposti, in forma
di assistenza ospedaliera riabilitativa di
carattere estensivo (cod. 60): i cospicui introiti
conseguiti dalla società, a titolo di
riabilitazione “intensiva”, sarebbero dipesi da
comportamenti fraudolenti dei predetti vertici
amministrativi e sanitari (per i quali gli stessi
sarebbero stati tratti a giudizio penale).
L’importo complessivo per cui v’è condanna
rappresenta il corrispettivo complessivamente
versato alla società “accreditata” e non dovuto,
per effetto della contestata “inappropriatezza”
dei percorsi terapeutici rimborsati
dall’amministrazione regionale.
In materia di prescrizione, la stessa
giurisprudenza contabile ha ammesso che
l’occultamento doloso può realizzarsi anche
attraverso un comportamento semplicemente
omissivo del debitore, avente a oggetto un atto
dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto
per legge (vedasi Sez. III n. 345 e n. 254 del
2016; Sez. App. Sicilia n. 198 del 2012; più di
recente, Sez. II n. 77, n. 334, n. 185 del 2019;
n. 305; n. 250, n. 164, n. 147, n. 123 del 2020;
n. 120 del 2021; Sez.I n. 80 del 2017 e n. 173
del 2018).
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D’altra parte, i giudici di legittimità (ex multis,
Cass., Sez. II penale, n. 30798, del 27 luglio
2012), hanno rimarcato che anche il silenzio
maliziosamente serbato su alcune circostanze,
da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle
conoscere, integri l’elemento oggettivo del
reato di truffa contrattuale, trattandosi di un
raggiro idoneo a determinare il soggetto
passivo a prestare un consenso che, altrimenti,
non avrebbe dato: “l’omissione dolosa si
riscontra anche nelle ipotesi in cui le
circostanze taciute siano conoscibili dalla
controparte mediante l’ordinaria diligenza”
(Cass. Sez. II pen., n. 24340/2010 e n.
41717/2009).
Nel caso di specie, non v’è dubbio che, a
prescindere dalla rilevanza penale delle
condotte ascrivibili agli odierni appellanti,
l’occultamento doloso si sia manifestato
attraverso la patente violazione degli obblighi
di trasparenza, correttezza e buona fede
oggettiva che, alla luce degli artt. 1175 e 1375
c.c., gravano sulle parti contrattuali. Il silenzio,
volutamente serbato per un arco temporale
considerevole, su circostanze idonee a incidere
sulla liquidazione dei compensi erroneamente
corrisposti alla struttura sanitaria accreditata,
risulta, senz’altro, idoneo a integrare una
condotta omissiva dolosa, ulteriore rispetto a
quella principale imputabile ai soggetti
coinvolti, tale da integrare un vero e proprio
doloso occultamento.
Nelle due relazioni, il professionista dichiara
che solo in 55 casi, pari a circa il 5% delle
1.084 cartelle da lui esaminate, avrebbe potuto
essere avallata la conclusione della necessità di
un ricovero, ancorché in riabilitazione di tipo
estensivo, mentre, in tutti gli altri casi, i
trattamenti riabilitativi avrebbero dovuto
essere effettuati in regime ambulatoriale, con
una remunerazione a carico del SSN
notevolmente inferiore a quella richiesta e
ottenuta.
Anche rispetto a tali informazioni, la notifica
dell’invito a dedurre (avvenuta il
15/18.06.2018) appare tempestiva, e
pienamente idonea a interrompere il decorso
del termine prescrizionale.

La prescrizione per il “conguaglio” delle
tariffe per gli accreditati è decennale

Consiglio di Stato, sentenza n. 5758 del 4
agosto 2021
La Fondazione X ricorre per l’annullamento
delle deliberazioni della Giunta regionale della
Lombardia 21 gennaio 2019, n. XI/1153, e 18
marzo 2019, n. XI/1403, recanti, tra l’altro, il
conguaglio delle tariffe a favore degli IRCCS
di diritto pubblico e privato e delle strutture di
ricovero e cura per le annualità 2012-2017.
Viene invocata la prescrizione
quinquennale ex art. 2948 cod. civ. per le
annualità 2012 e 2013.
Il Collegio ritiene il ricorso infondato.
La fattispecie in esame sarebbe semmai
soggetta, in ossequio ad un consolidato
orientamento giurisprudenziale, al termine
decennale per la ripetizione d’indebito [così,
da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza
n. 97/2021: “È consolidato in giurisprudenza
(ex multis, Cons. Stato, Sez. IV: 13 aprile 2017,
n. 1714; 3 novembre 2015, nn. 5011, 5010 e
5009; 24 aprile 1993, n. 294; nonché Corte
Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n.
782) il principio, per cui il diritto alla repetitio
indebiti da parte della Pubblica
Amministrazione, a norma dell’art. 2946 c.c.,
è soggetto a prescrizione ordinaria decennale,
il cui termine decorre dal giorno in cui le
somme sono state materialmente erogate.
L’azione di ripetizione di indebito rinviene
come è noto, il proprio fondamento
nell’inesistenza dell’obbligazione adempiuta
da una parte, o perché il vincolo obbligatorio
non è mai sorto, ovvero perché è venuto meno
successivamente, a seguito ad esempio di
annullamento. Da qui, l’indirizzo ermeneutico
anzidetto, per cui, “nel caso di erogazione da
parte della Pubblica amministrazione di
somme non dovute ai suoi dipendenti, il suo
diritto alla ripetizione dell’indebito ex art.
2946 c.c. è soggetto a prescrizione ordinaria
decennale, decorrente dal giorno in cui le
somme sono state materialmente erogate” (ex
aliis, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n.
5010). L’esclusa applicabilità, all’azione di
che trattasi, della prescrizione quinquennale
ex art. 2948 c.c. è, in particolare, fondata
sulla preclusa sussumibilità della fattispecie
“fra le ipotesi espressamente contemplate in
quest’ultima norma” (Cons. Stato, Sez. VI, 20
settembre 2012, n. 4989)].
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Anche nel caso di specie non si versa in
nessuna delle ipotesi contemplate dall’art.
2948 cod. civ.; in particolare, non in quella di
cui al n. 4) (“tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più
brevi”).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
(da ultimo, con l’ordinanza n. 30546/2017) ha
infatti chiarito che “la prescrizione
quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4),
per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente
ad un anno o in termini più brevi si riferisce
alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dalla pluralità e dalla
periodicità delle prestazioni, aventi un titolo
unico ma ripetute nel tempo, ma non è
applicabile alle obbligazioni nelle quali la
periodicità si riferisce esclusivamente alla
presentazione di rendiconti e non anche al
pagamento dei debiti accertati e liquidati nei
rendiconti medesimi (….)”.
La struttura della fattispecie dedotta nel
presente giudizio, per come normativamente
disciplinata nei termini sopra richiamati,
afferisce indubbiamente alla seconda delle
tipologie indicate, in quanto implica una
rendicontazione annuale sulla base di
indicatori che in modo variabile
contribuiscono ad accertare il dovuto.

Le FAQ inducono un certo affidamento, e
quindi non possono essere ignorate
Consiglio di Stato, parere n. 1275 del 20 luglio
2021
In linea generale, occorre prendere atto del
sempre maggiore ricorso da parte delle
pubbliche amministrazioni alle Frequently
Asked Questions (FAQ), già note, in
precedenza, nell’ambito dell’e-commerce e dei
servizi sul web. Si tratta di una serie di risposte
alle domande che sono state poste (o
potrebbero essere poste) più frequentemente
dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal
modo viene data risposta pubblica, su un sito
web, a interrogativi ricorrenti, sì da chiarire
erga omnes e pubblicamente le questioni poste
con maggiore frequenza.
Tuttavia, non si può neppure dimenticare che
le FAQ sono sconosciute all’ordinamento
giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi
al codice civile. Esse svolgono una funzione

eminentemente pratica né, in genere, indicano
elementi utili circa la loro elaborazione, la
procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i
responsabili. Non sono pubblicate a
conclusione di un procedimento predefinito
dalla legge. E’ quindi da escludere che le
risposte alle FAQ possano essere assimilate a
una fonte del diritto, né primaria, né
secondaria. Neppure possono essere
considerate affini alle circolari, dal momento
che non costituiscono un obbligo interno per
gli organi amministrativi. In difetto dei
necessari presupposti legali, esse non possono
costituire neppure atti di interpretazione
autentica. Tuttavia, non può essere
sottovalutato l’effetto che le risposte alle FAQ
producono sui destinatari, a partire
dall’affidamento nei confronti di chi
(l’amministrazione) fornisce le risposte. In
definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro
atipicità, si pongono a metà strada tra le
disposizioni di carattere normativo, per loro
natura (almeno di regola) generali e astratte e
inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile
applicazione concreta, e il singolo esercizio
della funzione amministrativa da parte di una
pubblica amministrazione.
Essenziali criteri di affidamento del cittadino
nella pubblica amministrazione richiedono
tuttavia di tenere conto dell’attività svolta
dall’amministrazione stessa con la
pubblicazione delle FAQ sul proprio sito
istituzionale. Fatta questa premessa, si può
agevolmente riconoscere che vale per le
risposte alle FAQ quanto enucleato dal
Consiglio di Stato con riferimento alle gare di
appalto: “chiarimenti in ordine alla valenza di
alcune clausole della lex di gara dal significato
poco chiaro, essendo forniti dalla stazione
appaltante anteriormente alla presentazione
delle offerte, non costituiscono un’indebita, e
perciò illegittima, modifica delle regole di gara,
ma una sorta d’interpretazione autentica, con
cui l’Amministrazione chiarisce la propria
volontà provvedimentale, in un primo
momento poco intelligibile, precisando e
meglio delucidando le previsioni della lex
specialis (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21
gennaio 2013, n. 341; Sez. III, n. 290/2014).
Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i
comportamenti degli interessati e non possono
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essere considerate tamquam non
essent. Questa stessa Sezione, nel parere n.
971/2020, ha evidenziato che il riferimento
operato dalla parte ricorrente a una
determinata FAQ non risultava conferente,
siccome tale FAQ riguardava un caso diverso.
Se ne trae, al contrario, il principio – condiviso
dal Collegio – che, ove conferenti, avrebbe
dovuto essere riconosciuto rilievo alla FAQ in
questione. Nel caso di specie, oggetto
dell’odierno ricorso, non può essere neppure
revocata in dubbio l’attinenza e l’identità di
fattispecie della FAQ rispetto a quella in
esame. In definitiva, pur non avendo carattere
vincolante, le risposte date
dall’amministrazione contribuiscono senz’altro
a fornire un’utile indicazione di carattere
applicativo in ordine alla ratio sottesa alle
procedure e agli atti in corso di esame (v. Sez.
I, n. 6812/2020). Una volta suggerita,
attraverso le FAQ, la ratio propria dell’avviso
pubblico, all’amministrazione è consentito
discostarsi dalle indicazioni già fornite
esclusivamente se è in grado di addurre, in un
momento successivo, elementi sostanzialmente
decisivi e necessariamente soggetti a uno
scrutinio particolarmente severo, anche da
parte del giudice, affinché sia evitato il rischio
che la discrezionalità amministrativa si
converta, con il diverso orientamento
amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o
comunque leda l’affidamento creato nei
destinatari delle disposizioni.

L’utilizzo reiterato della proroga tecnica
comporta la violazione dei
principi comunitari
ANAC, deliberazione n. 591 del 28 luglio
2021
La proroga dei contratti pubblici cd.
tecnica, ovvero quella diretta a consentire la
mera prosecuzione del rapporto contrattuale in
corso, nelle more dell’espletamento di una
nuova procedura di gara, ha carattere
eccezionale e di temporaneità, essendo uno
strumento volto esclusivamente ad assicurare
una data prestazione in favore della pubblica
amministrazione, nel passaggio da un regime
contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato
della proroga tecnica, che si traduce in una
fattispecie di affidamento senza

gara, comporta la violazione dei principi
comunitari di libera concorrenza e parità di
trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del
d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs.
50/2016. Il dilatarsi della tempistica per la
predisposizione dei documenti di gara, che
ritarda l’avvio della procedura rispetto a
quanto previsto negli atti di programmazione,
non risulta in linea con il principio di
tempestività enunciato dall’art. 30 del d.lgs.
50/2016, corollario del principio di buon
andamento di cui all’art. 97 della Costituzione

Il termine per il potere sanzionatorio
dell’ANAC è perentorio, ma si calcola in
modo peculiare
Consiglio di Stato, sentenza n. 6119 del 31
agosto 2021
Ha chiarito la Sezione che in materia di tempi
dei procedimenti sanzionatori affidati all’Anac,
il Consiglio di Stato ha già avuto modo di
considerare che l’esercizio di siffatta potestà
non può restare esposta sine die, ciò ostando a
elementari esigenze di sicurezza giuridica e di
prevedibilità in tempi ragionevoli delle
conseguenze dei comportamenti e di
sottolineare la necessità di evitare che i tempi
dilatati del procedimento divengano ragione di
insicurezza giuridica per gli interessi degli
operatori economici coinvolti, sia nella fase
iniziale, “quando la vicinanza della
contestazione al momento di commissione del
fatto addebitato è indispensabile per consentire
di apprestare al meglio la difesa”, sia in
riferimento alla durata complessiva del
procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3
ottobre 2018, n. 5695).
Con particolare riferimento ai tempi di avvio
del procedimento di cui trattasi, questo
Consiglio di Stato ha posto in risalto come il
loro carattere perentorio discenda dalla natura
afflittiva delle sanzioni applicate al suo esito, e
risponda all’esigenza di evitare che l’impresa
possa essere esposta a tempo indefinito
all’applicazione delle sanzioni stesse (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 8481;
id., sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2289; id. 11
giugno 2019, n. 3919).

Ciò posto, l’art. 40, comma 2, del
Regolamento fa emergere che, ai fini del
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rispetto del termine perentorio di sessanta
giorni di cui al primo periodo, occorre avere
riguardo, da un lato, alla “acquisizione della
documentazione e/o delle informazioni utili
alla formulazione di una contestazione di
addebiti” (dies a quo), dall’altro, “all’invio
della comunicazione di avvio del
procedimento in Consiglio per la necessaria
approvazione” (dies ad quem); nel secondo
periodo la norma stabilisce poi che, in caso di
approvazione, la comunicazione di avvio del
procedimento sanzionatorio va effettuata entro
30 giorni dal relativo deliberato.

Tanto chiarito, si osserva che, alla luce della
puntuale formulazione della previsione sopra
riprodotta, ciò che deve intervenire ai fini del
suo rispetto è l’inoltro da parte della
competente U.O.R. della proposta di avvio del
procedimento al Consiglio dell’Autorità per
acquisirne l’approvazione.
Non rileva, invece, la data dell’approvazione
della proposta da parte dell’organo deliberante,
nonché quella, ulteriore, della comunicazione
all’interessata.

I partecipanti alle gare di appalto devono
dichiarare tutto, ma per il casellario ANAC
rilevano solo alcune omissioni
Tar Lazio, sentenza n. 9421 del 30 agosto
2021
Deve rilevarsi che, secondo l’orientamento
giurisprudenziale prevalente, espresso da
ultimo dal Consiglio di Stato nella sentenza
dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, in tema di
pregressi illeciti professionali e di connessi
obblighi dichiarativi valgono i seguenti
principi:
– la falsità di informazioni rese al riguardo
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.
Di conseguenza l’operatore è tenuto a fornire
una rappresentazione quanto più dettagliata
possibile delle proprie pregresse vicende
professionali in cui, per varie ragioni, è stata
contestata una condotta contraria a norma o,
comunque, si è verificata la rottura del
rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti
(Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n.7831;
4 marzo 2020, n. 1603; nn. 1174/2020,
3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019;
1649/2019; sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407;
Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n.
827).
La giurisprudenza ha quindi affermato che
i concorrenti sono tenuti a rendere una
dichiarazione omnicomprensiva, segnalando
tutte le vicende afferenti la propria attività
professionale, e ha concluso per l’illegittimità
di tali inadempimenti dichiarativi.
Tuttavia, con riferimento al potere di
annotazione dell’Anac, l’art. 213, comma 13,
del d.lgs. n. 50/2016 devono ritenersi rilevanti
esclusivamente le condotte espressamente
previste dalla norma, ovvero l’omissione di
informazioni richieste e le false dichiarazioni.
In tal senso è stato evidenziato dalla più
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato,
con orientamento espresso anche
dall’ordinanza cautelare resa dal giudice di
appello nel presente giudizio, che di tale
disposizione deve essere prescelta
un’interpretazione restrittiva, in quanto la
segnalazione comporta l’apertura di un
procedimento finalizzato all’applicazione della
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misura interdittiva dalla partecipazione alle
pubbliche gare, con effetti general-preventivi
pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da
una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez.
V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio
2018, n. 4427).
Nella fattispecie, la ricorrente ha senz’altro
omesso di fornire alla stazione appaltante delle
informazioni che avrebbero influenzato le
decisioni della stazione appaltante in merito
all’aggiudicazione della gara, ma non ha
letteralmente rifiutato informazioni al riguardo
richieste, né positivamente reso dichiarazioni
false, con la conseguenza che, aderendo
all’interpretazione restrittiva della disposizione,
non avrebbe potuto essere applicata la
fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213
comma 13 del d.lgs. 50/2016.

Se è prevista dal contratto, non è contraria
al diritto UE una legge che anticipa
la proroga
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentenza del 2 settembre 2021 nelle cause
riunite C- 721/19 e C- 722/19
Con comunicazione del 1° dicembre 2017,
l’ADM ha concesso alla Lotterie Nazionali il
rinnovo fino al 30 settembre 2028 della
concessione già in precedenza assegnata per il
periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre
2019, a condizione che, ai sensi dell’articolo
20, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, il
concessionario procedesse al pagamento
anticipato del canone di 800 milioni di euro a
favore del bilancio dello Stato, versando 50
milioni di euro entro il 15 dicembre 2017, 300
milioni di euro entro il 30 aprile 2018 e 450
milioni di euro entro il 31 ottobre 2018, in
luogo di due rate di 500 milioni e di 300
milioni di euro, prima della normale scadenza
della concessione, il 30 settembre 2019.
La Sisal e la Stanleybet hanno impugnato
questa decisione
La Corte dell’Unione Europea in proposito ha
dichiarato che:
1) Il diritto dell’Unione, e, in particolare,
l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, dev’essere interpretato nel senso

che esso non osta a una normativa nazionale
che impone il rinnovo di un contratto di
concessione senza una nuova procedura di
aggiudicazione, in circostanze in cui esso è
stato aggiudicato a un solo concessionario,
mentre il diritto nazionale applicabile
prevedeva che una tale concessione dovesse
essere aggiudicata, in linea di principio, a più
operatori economici, quattro al massimo,
quando tale normativa nazionale
costituisce l’attuazione di una clausola
contenuta nel contratto di
concessione originario che prevedeva
l’opzione di un tale rinnovo.
2) Il diritto dell’Unione, e, in particolare,
l’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), della
direttiva 2014/23, dev’essere interpretato nel
senso che esso non osta a una normativa
nazionale che prevede, da un lato, che il
rinnovo di una concessione sia deciso due anni
prima della sua scadenza e, dall’altro, una
modifica delle modalità di pagamento del
corrispettivo finanziario dovuto dal
concessionario, quali stabilite nel contratto di
concessione originario, in modo da garantire
allo Stato nuove e maggiori entrate di bilancio,
quando tale modifica non è sostanziale, ai
sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, di detta
direttiva.

Proroga illegittima: il contratto può
continuare (a determinate condizioni), ma il
danno da perdita di chance è il
10% dell’utile
Consiglio di Stato, sentenza n. 6268 del 13
settembre 2021
L’illegittimità accertata è ascrivibile all’ipotesi
di cui all’art. 121, comma 1, lettera b), c.p.a.,
risolvendosi la contestata proroga in un
affidamento diretto «con procedura negoziata
senza bando […] fuori dai casi
consentiti». Tuttavia, la dichiarata illegittimità
della procedura di affidamento non comporta
automaticamente la nullità del contratto per
mancanza di elementi essenziali.
Ciò posto, il Collegio concorda
sull’opportunità di respingere la declaratoria di
inefficacia della proroga, in applicazione del
comma 2 del citato art. 121 c.p.a., secondo il
quale: «Il contratto resta efficace, anche in
presenza delle violazioni di cui al comma 1
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qualora venga accertato che il rispetto di
esigenze imperative connesse ad un interesse
generale imponga che i suoi effetti siano
mantenuti. Tra le esigenze imperative
rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di
carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere
evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall’esecutore
attuale. Gli interessi economici possono essere
presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in
cui l’inefficacia del contratto conduce a
conseguenze sproporzionate, avuto anche
riguardo all’eventuale mancata proposizione
della domanda di subentro nel contratto nei
casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non
comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non
costituiscono esigenze imperative gli interessi
economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l’altro i costi derivanti dal
ritardo nell’esecuzione del contratto stesso,
dalla necessità di indire una nuova procedura
di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore
economico e dagli obblighi di legge risultanti
dalla dichiarazione di inefficacia».
Infine si esamina il riconoscimento della
risarcibilità della perdita di ‘chance’, come è
noto, è frutto di una lenta evoluzione
interpretativa.
Si tratta, invero, di figura elaborata al fine di
‘traslare’ sul versante delle situazioni
soggettive ‒ e, quindi, del danno ingiusto ‒ un
problema di causalità incerta: quello cioè delle
fattispecie in cui non sia affatto possibile
accertare, già in astratto e in termini oggettivi,
se un determinato esito vantaggioso (per chi lo
invoca) si sarebbe o meno verificato senza
l’ingerenza illecita del danneggiante.
Per superare l’impasse dell’insuperabile
deficienza cognitiva del processo eziologico, il
sacrificio della ‘possibilità’ di conseguire il
risultato finale viene fatto assurgere a bene
giuridico ‘autonomo’.
Il richiamo del giudice di primo grado alla
‘elevata probabilità’ di realizzazione, quale
condizione affinché la ‘chance’ acquisti
rilevanza giuridica, è fuorviante, in quanto così
facendo si assimila il trattamento giuridico
della figura in esame alla causalità civile
ordinaria (ovvero alla causalità del risultato
sperato).

La ‘chance’ prospetta invece, come si è detto,
un’ipotesi ‒ assai ricorrente nel diritto
amministrativo ‒ di danno solo ‘ipotetico’, in
cui non si può oggettivamente sapere se un
risultato vantaggioso si sarebbe o meno
verificato. Pur essendo certa la contrarietà al
diritto della condotta di chi ha causato la
perdita della possibilità, non ne è conoscibile
l’apporto causale rispetto al mancato
conseguimento del risultato utile finale.
Al fine però di non incorrere in una forma
inammissibile di responsabilità senza danno, è
necessario che, per raggiungere la soglia
dell’«ingiustizia», la ‘chance’ perduta sia
‘seria’. A tal fine: da un lato, va verificato con
estremo rigore che la perdita della possibilità
di risultato utile sia effettivamente imputabile
alla condotta altrui contraria al diritto; sotto
altro profilo, al fine di non riconoscere valore
giuridico a ‘chance’ del tutto accidentali, va
appurato che la possibilità di realizzazione del
risultato utile rientri nel contenuto protettivo
delle norme violate.
Al fine poi di scongiurare azioni bagatellari o
emulative, il giudice dovrà disconoscere
l’esistenza di un ‘danno risarcibile’ (1223 c.c.)
nel caso in cui le probabilità perdute si
attestino ad un livello del tutto infimo.
Nel caso di specie, la scelta
dell’Amministrazione di prorogare, per la terza
volta, le concessioni in essere ha senza dubbio
conculcato le chance acquisitive dell’operatore
economico ricorrente, che appaiono al
Collegio dotate del carattere della ‘serietà’.
Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio
di Stato, la responsabilità per danni
conseguenti alla violazione delle norme in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici
non richiede la prova dell’elemento soggettivo
della colpa (ex plurimis, Sezione V, 1 febbraio
2021; 2 gennaio 2019, n. 14; 25 febbraio 2019,
n. 1257; 25 febbraio 2016, n. 772; 19 luglio
2018, n. 4381).
Al fine della liquidazione del danno da perdita
della ‘chance’ (diverso, alla luce di tutto
quanto detto sopra, dal danno di mancata
aggiudicazione che si identifica con l’interesse
positivo ed il danno curricolare) si rende
necessaria una valutazione equitativa, e, tenuto
conto della limitata durata della proroga e
presumendo che l’impresa abbia riutilizzato



mezzi e manodopera per altri lavori (o avrebbe
potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza
dovuta al fine di non concorrere
all’aggravamento del danno), il danno va
liquidato in via equitativa nella misura di €
60.000,00, ossia in misura non superiore al 10
per cento circa dell’utile astrattamente
ritraibile dall’affidamento in parola.

La gratuità di un servizio, che giustifica
l’affidamento a soggetto del terzo settore,
deve essere effettiva, senza alcuna
remunerazione dei fattori produttivi
Consiglio di Stato, sentenza n. 6232 del 7
settembre 2021
il Comune di X ha indetto una procedura per
l’affidamento del servizio di gestione di una
spiaggia attrezzata comunale destinata a
persone con disabilità, prevedendo che il
gestore debba garantire l’accesso gratuito alla
struttura balneare e ai servizi della persona con
disabilità e del suo accompagnatore e la
gratuità dell’assistenza socio sanitaria del
disabile, nonché – stante la ritenuta finalità
non lucrativa del servizio – limitando la
selezione a «un soggetto del terzo settore al
quale affidare, per la durata di tre anni, il
servizio di gestione della spiaggia»
Per quanto concerne il profilo relativo al
difetto di gratuità del servizio oggetto
dell’affidamento, occorre muovere dalle
puntuali considerazioni svolte nel parere della
Commissione speciale del Consiglio di Stato,
26 luglio 2018.
In tale prospettiva, il concetto di gratuità si
identifica nel conseguimento di un aumento
patrimoniale da parte della collettività, cui
corrisponde una sola la mera diminuzione
patrimoniale di altro soggetto, ossia il
prestatore del servizio. Sotto questo profilo, si
precisa, «la effettiva gratuità si risolve
contenutisticamente in non economicità del
servizio poiché gestito, sotto un profilo di
comparazione di costi e
benefici, necessariamente in perdita per il
prestatore» (pag. 14 del parere cit.). Il che
significa che deve escludersi qualsiasi forma di
remunerazione, anche indiretta, dei fattori
produttivi (lavoro, capitale), potendo
ammettersi unicamente il rimborso delle spese
(«le documentate spese vive, correnti e non di

investimento, incontrate dall’ente»: pag. 21
del parere).
Applicando gli enunciati principi al caso di
specie, occorre rilevare come le previsioni
contenute nell’avviso pubblico di indizione
della procedura si discostano dal concetto di
gratuità sopra delineato. In particolare, l’art. 5
dell’avviso, dopo aver precisato l’accesso
gratuito alla struttura «per ciascuna persona
con disabilità più un accompagnatore e minori
di età inferiore a 6 anni», contempla l’accesso
a pagamento «per ciascun accompagnatore
ulteriore nella misura di euro cinque per
l’intera giornata e con il limite di quattro
persone per punto ombra», nonché «la
gestione del punto ristoro», per i quali è
espressamente stabilito che gli introiti
derivanti dalla loro gestione concorrano alla
remunerazione anche dei servizi di gestione
della spiaggia (servizi, questi ultimi, che «non
comporteranno alcun onere per l’ente,
compensandosi con gli introiti della gestione
del punto ristoro e degli ingressi a
pagamento […]»: art. 5, ultimo alinea,
dell’avviso pubblicato il 21 giugno 2019).
In tal modo, tuttavia, viene meno l’assunto su
cui si fonda il requisito della gratuità del
servizio e che giustifica l’impiego delle
procedure di affidamento con selezione
limitata ai soggetti del terzo settore.

Il RUP e il direttore dei lavori, in assenza di
verifiche sull’appalto, rispondono di danno
erariale per dolo, che è riferito all’azione
voluta, e non al danno voluto.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 329 del 23 settembre
2021
Il RUP ed il DL hanno emesso un certificato di
regolare esecuzione in assenza di una verifica
eseguita sugli strati più profondi ed in
presenza di una semplice analisi qualitativa
degli strati di conglomerato bituminoso, ben
consapevoli di quanto fosse compromessa la
vita residua della strada, alla luce della
relazione della società X.
Con riferimento al Lotto III le violazioni poste
consapevolmente in essere dal Direttore
Lavori e dal Responsabile Unico del
Procedimento, nei ruoli rispettivamente
ricoperti, sono plurime ed evidenti e posso
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essere quì di seguito ricapitolate: -mancata
ottemperanza ai suggerimenti di X e
successiva sottoscrizione del certificato di
regolare esecuzione; – omesse misurazioni per
l’esecuzione degli strati in corso di
realizzazione; – accettazione di una variante
avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di
sistemazione di alcuni difetti già presenti sulla
strada in cambio della mancata realizzazione
del manto di usura, al fine di non variare i
costi finali; – mancati accertamenti anche dopo
la constatazione di difetti strutturali da parte
della soc. Y che riguardavano anche gli strati
profondi al di sotto del conglomerato
bituminoso; – apertura anticipata della strada
senza collaudo; – nuovi accertamenti che
hanno ad oggetto il solo strato bituminoso per
effettuare valutazione qualitativa dei materiali
e prove di portanza, senza procedere alla
effettiva misurazione dei singoli strati e senza
procedere a misurazione degli strati sottostanti;
– sottoscrizione di certificato di regolare
esecuzione nonostante l’evidenziazione di vizi
strutturali; – pagamento dell’appaltatore e
mancata iniziativa per accertamenti esaurienti
e completi.
Alla luce di quanto sin quì rappresentato
appare inevitabile la scelta del Collegio di
addivenire, anche con riferimento al Lotto III
all’accoglimento della domanda attorea così
come formulata dalla Procura.
La valutazione dei fatti, così come
rappresentati dalle parti e chiariti dai rispettivi
consulenti e difensori, non può non rivelare la
sussistenza di una condotta, tenuta dai
convenuti, nei ruoli rispettivamente ricoperti,
eziologicamente orientata alla causazione del
danno, nonché la sussistenza dell’elemento del
dolo, sottostante alla condotta medesima, nella
particolare accezione di dolo civile, quale
consapevole violazione delle norme che
regolamentano il loro operato.
Come noto, infatti, anche qualora il fatto
costituisca reato, la valutazione dell’elemento
psicologico in sede civile non segue le regole
del processo penale, ma è solo la condotta che
deve essere dolosa cioè voluta (Cass. 13
gennaio 2021 n. 457) e non il danno. Anche
con riferimento al Lotto III, il ruolo e le
competenze professionali dei convenuti
nonché l’elevato numero delle violazioni

riscontrate (assenza di qualsivoglia accenno
alle varianti di progetto ed alla
documentazione a supporto, assenza di reali
misurazioni e / o concreti riscontri della
qualità e qualità dei materiali usati, assenza di
riferimenti alle misurazioni e verifiche che, a
posteriori, sostengono di aver effettuato)
unitamente alla portata dei vizi riconosciuti
(realizzazione di più sottili strati di materiali
per volumi consistenti e per tutta l’estensione
dell’opera) impediscono al Collegio di poter
ravvisare l’elemento psicologico della colpa
grave e ricondurre, pertanto, lo stesso ad una
mera negligenza e/o imperizia nello
svolgimento delle proprie attività.
La sussistenza di una fattispecie dolosa
consente di poter individuare una obbligazione
solidale tra le parti; il Collegio, ai soli fini
della ripartizione interna, ritiene di poter
indicare le quote di danno rispettivamente
imputabili alle parti, pari al 65% per il
Direttore dei Lavori ed il 35 % per il
Responsabile Unico del Procedimento. La
fattispecie dolosa esclude la possibilità di
valutare un possibile ricorso, da parte del
Collegio, al potere riduttivo. RUP e DL
devono essere condannati quindi al pagamento
in solido della somma di euro euro 308.016,18.

Mancata partecipazione a programmi di
verifica della qualità e sospensione
dell’accreditamento: ciò che conta è la
sostanza, non la forma dell’atto.
TAR Sicilia, sentenza n. 2892 del 21 settembre
2021
Con un ricorso la struttura sanitaria ricorrente
– operante in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario– ha impugnato il decreto
dirigenziale con il quale l’Assessorato
regionale della Salute ha disposto la
sospensione temporanea dell’accreditamento,
adottato in applicazione dell’art. 5 del D.A. n.
463/2003 per la presunta violazione
dell’obbligo di partecipazione alla valutazione
esterna di qualità (VEQ) in precedenti
annualità.
Alcune questioni sono state già affrontate
recentemente, sia in sede consultiva (vedi
parere n. 89 del 4 marzo 2021) che in sede
giurisdizionale (vedi da ultimo sentenza n. 268
e n. 269 del 29 marzo 2021), dal CGARS.
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In particolare, sulla questione relativa alla
necessità, alla funzione e all’equiparabilità
della diffida alla comunicazione dell’avvio del
procedimento, il parere (n. 89 del 4 marzo
2021) precisa che la “diffida” prevista dall’art.
5 del decreto assessorile invocato dalla
ricorrente ha la funzione di avvisare il
destinatario in ordine al fatto che in caso di
persistente mancata acquisizione del requisito
(e cioè in caso di inottemperanza all’obbligo di
conformarsi alle regole) l’Amministrazione
avvierà il procedimento volto alla sospensione
dell’accreditamento.
Secondo l’impostazione in esame, la funzione
della “diffida” è quella propria di un “invito ad
adempiere”, corredato – della contestuale
comunicazione di avvio del correlato
procedimento sanzionatorio.
È indubbio che la diffida tanto da un punto di
vista sostanziale che da un punto di vista
formale ha reso edotta la struttura “in ordine al
contenuto e al significato dell’atto che le era
stato trasmesso, consistente – all’evidenza – in
una intimazione formulata
dall’Amministrazione nei suoi confronti”; ed
ancora, appare inverosimile che non abbia
compreso quali sarebbero state le conseguenze
che sarebbero derivate dall’eventuale
inadempimento e che quindi non sia stata
posta in grado di partecipare al procedimento e
di opporre le proprie ragioni con congruo
anticipo rispetto al provvedimento conclusivo.
Viene precisato, altresì, che nel nostro
ordinamento vige ed opera – di regola – il c.d.
“principio della libertà della forma degli atti
amministrativi”, da intendere nel senso che in
mancanza di espresse e tassative disposizioni
in contrario – e ferma l’obbligatorietà della
forma scritta (salvo che per gli ‘ordini’,
oralmente impartibili) e del rispetto delle
forme stabilite per la corretta notifica o
comunicazione degli atti – l’Amministrazione
può redigere i provvedimenti secondo
l’impostazione che ritiene più adatta a
conferire ad essi efficacia.
In conclusione secondo il giudice di seconde
cure il provvedimento impugnato resiste alle
doglianze sotto ogni profilo:
– sotto quello sostanziale, in quanto il
contenuto precettivo-provvedimentale della
nota è stato proprio quello di un vero e proprio

‘invito ad adempiere’ (id est: ad acquisire il
requisito mancante); o, ciò che è lo stesso, di
una intimazione o ingiunzione;
– e sotto il profilo formale, in quanto nella
nota in questione è stato espressamente
dichiarato che essa veniva trasmessa in
funzione di “diffida” (e cioè come atto
equipollente a quello previsto dal decreto
assessorile n. 463 del 17 aprile 2003);
– che nessuna norma disciplinava (e disciplina)
specificamente la forma che la “diffida”
(prevista dall’art.5 del decreto assessorile
n.463/2003) avrebbe dovuto assumere,
– e che, d’altra parte, la nota inviata era
perfettamente idonea a comunicare al
destinatario ‘che cosa’ l’Amministrazione
intendesse ottenere e “quali” sarebbero state le
conseguenze della eventuale inottemperanza
(assolvendo perfettamente alla funzione
ingiuntiva e sollecitatoria per la quale era stata
trasmessa).

Asmel come centrale di committenza:
l’Antitrust interviene
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, AS1790 in Bollettino n 39/21 del 04
ottobre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha deliberato di esprimere un parere,
relativamente alla Deliberazione del Consiglio
Comunale (D.C.C.) n. 51 del 29 dicembre
2020, avente ad oggetto “Acquisto quote
societarie della società Asmel consortile s.c. a
r.l. per adesione alla centrale di committenza
in house”, trasmessa all’Autorità in data 9
marzo 2021, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a
Partecipazione Pubblica – TUSPP).
Con riferimento al controllo analogo
congiunto, si osserva che recentemente il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 6975/2020,
ha ritenuto non soddisfatto tale requisito
proprio in relazione ad Asmel.
In assenza dei presupposti per l’in house
providing, è da ritenere che Asmel consortile
non possa essere neanche affidataria in via
diretta delle attività di committenza
ausiliarie che, ai sensi dell’art. 39, comma 2,
CCP, possono essere affidate a prestatori di
servizi previa procedura competitiva, a meno
che si tratti di affidamento sotto-soglia ai sensi
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dell’art. 36, lett. a), Codice dei contratti
pubblici (CCP).
Alla luce delle considerazioni che precedono,
si ritiene che la Deliberazione del Consiglio
Comunale 51/2020 del Comune viola gli
articoli 5, comma 5, 38 e 39 del CCP, nonché
l’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del TUSPP. Ai
sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della
legge n. 287/90, codesta Amministrazione
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine
di sessanta giorni dalla ricezione del presente
parere, le iniziative adottate per rimuovere le
violazioni della concorrenza sopra esposte.
Laddove entro il suddetto termine tali
iniziative non dovessero risultare conformi ai
principi concorrenziali sopra espressi,
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i
successivi trenta giorni.

Possibile riservare alcuni appalti a
cooperative di disabili
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 6
ottobre 2021, causa C- 598/19
L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici, deve essere interpretato nel senso
che non osta a che uno Stato membro imponga
condizioni supplementari rispetto a quelle
previste da tale disposizione, escludendo in tal
modo dalle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici riservati taluni operatori
economici che soddisfano le condizioni
previste dalla suddetta disposizione, fatto salvo
il rispetto, da parte di tale Stato membro, dei
principi di parità di trattamento e di
proporzionalità.

Esclusione per grave illecito professionale:
confermato che è attività discrezionale
della PA
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, senteza n. 842 dell’11
ottobre 2021
Ha chiarito il C.g.a. che la commistione fra
discrezionalità tecnica e amministrativa deriva
anche dalla compartecipazione di due organi a
detta attività valutativa, la Commissione di
gara, organo tecnico nella composizione e
nell’attività che svolge, e il rup, nel quale alle
competenze tecniche si aggiunge il potere di

scelta amministrativa, in quanto organo
dell’Amministrazione.
Ha aggiunto che la discrezionalità trova il
proprio fondamento nel diritto UE, che delinea
detta causa di esclusione come facoltativa (art.
57 par. 4 della direttiva 2014/24, come
interpretato da Corte giust., sez. IV, 19 giugno
2019, C-41/18);
Essa si esplica innanzitutto sull’an: la
richiamata lett. c) non fa derivare l’esclusione
da una circostanza indipendente dalla volontà
dell’Amministrazione, al pari delle fattispecie
escludenti di cui ad altre lettere del medesimo
comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016
(sottoposizione a fallimento, conflitto di
interessi, distorsione della concorrenza …) ma
dalla dimostrazione della stazione appaltante
circa l’inaffidabilità dell’operatore economico:
benché la disposizione individui i gravi illeciti
professionali come causa della valutazione
discrezionale di inaffidabilità, essa non
stabilisce un rapporto di necessarietà fra le due
situazioni, il verificarsi del grave illecito
professionale e la valutazione di inaffidabilità:
una volta accertato il grave illecito
professionale, l’Amministrazione adotta il
provvedimento espulsivo solo laddove ritenga
che la commissione di detto illecito abbia reso
l’operatore economico inaffidabile (Cons. St.,
sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, 27
febbraio 2019, n. 1367).

Proroga illegittima di concessioni
autostradali: chiesto un danno erariale di
178 milioni, ma c’è la prescrizione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Lazio, sentenza n 760 del 19 ottobre 2021
Con atto di citazione depositato in data
18.01.2021, il Procuratore Regionale ha
convenuto in giudizio i sig.ri X, per sentirli
condannare in favore del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, al pagamento
della somma complessivamente pari a euro
178.000.000,00 oltre interessi, rivalutazione
monetaria e spese di giustizia, per il presunto
danno erariale determinato dalla complessiva
operazione di proroga di concessione
autostradale posta in essere.
Negli esposti citati, si paventava un grave
pregiudizio erariale in quanto la proroga alla
data del 2026 della scadenza della concessione
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amministrativa era rilasciata ad esclusivo
vantaggio degli allora azionisti, ed era
finalizzata alla cessione della stessa
concessione ad altro soggetto di diritto:
l’impresa spagnola “ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS S.A.”.
La Procura sottolinea che nel 2007 l’organo
gestorio di A.N.A.S. S.p.a. aveva fattivamente
adottato comportamenti giuridicamente
vincolanti per il M.I.T. e lesivi delle posizioni
giuridiche soggettive vantate dalla Provincia
Autonoma di Trento, evidenziando come nel
corso del 2015 ancora si dovesse raggiungere
l’intesa tra i diversi organi di indirizzo politico
amministrativo coinvolti nella vicenda. La
mancanza dell’acquisizione della previa intesa,
alla quale era subordinata la proroga della
concessione, comporta -ad avviso dell’organo
requirente- una precisa ipotesi di danno
erariale riconducibile alla condotta gravemente
colposa dei vertici della concedente “A.N.A.S.
S.p.a.” che, senza avere prima (e
doverosamente) raggiunto con la P.A.T.
l’intesa prescritta dall’art. 19 del d.P.R.
22.03.1074 n. 381,
La proroga della concessione scaduta sarebbe
inoltre una palese violazione dei principi posti
a tutela dell’evidenza pubblica e della
concorrenza, così come oggi disciplinati dal
complesso ordito normativo multilivello che
vede all’apice le norme di fonte europea,
recepite nell’Ordinamento interno per il
tramite dell’art. 117 della Costituzione.
In relazione alla vicenda in esame, non
ravvisando il doloso occultamento, deve
ritenersi maturata la prescrizione, essendo stati
gli inviti a dedurre notificati in data 23 agosto
2019, e decorrendo il dies a quo del
pregiudizio erariale derivante dall’adozione
della proroga della concessione disposta con la
convenzione del 9 luglio 2007, dalla sua
scadenza iniziale e, segnatamente, dal 30
giugno 2013, giacchè, solo in questa data si
sarebbe potuto svolgere una gara pubblica, con
relative maggiori entrate al bilancio dello Stato.

Gli enti sanitari devono utilizzare in primis
le centrali di committenza regionale, e solo
in subordine Consip
Consiglio di Stato, sentenza n 6817 del 11
ottobre 2021

Va ribadito quanto affermato dalla Sezione in
ordine al rapporto tra procedure. Con la
sentenza n. 5205/2020 si è precisato che:
“La normativa nazionale, infatti, lungi dallo
stabilire una prevalenza delle gare Consip,
evidenziano la necessità di procedere
attraverso i soggetti aggregatori, ma con una
preferenza per le centrali che meglio
rispecchino le esigenze dell’Amministrazioni.
Sul punto, si è, dunque, avuto modo di
evidenziare che: “Entrambe le disposizioni
(ndr: il comma 449 dell’articolo unico l. 27
dicembre 2006, n. 296 e il comma 548
dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n.
208) , sia pure con una formulazione non
chiarissima, contribuiscono a delineare un
complessivo quadro normativo in base al quale:
– in via tendenziale, le gare per gli
approvvigionamenti di interesse degli enti del
SSN devono essere svolte dalle centrali di
committenza regionali;
– in via sostanzialmente suppletiva (e
all’evidente fine di prevenire il rischio di
possibili carenze in approvvigionamenti di
estremo interesse e rilevanza) è altresì
possibile che la centrale di committenza
nazionale attivi specifiche convenzioni-
quadro”.
Alla Consip è, dunque, assegnato un carattere
evidentemente sussidiario, il quale per questa
caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’
(come già affermato dalla sent. n. 5826 del
2017).
A riguardo soccorre un ulteriore principio
posto in evidenza da altra sentenza di questo
Consiglio (28 marzo 2018, n. 1937), secondo
la quale, fermo il carattere di principio del
dovere di cui all’art. 26 comma 3 l. n. 488/99,
permane la facoltà per le Amministrazioni
(statali, centrali e periferiche) di attivare in
concreto propri strumenti di negoziazione
laddove tale opzione sia orientata a conseguire
condizioni economiche più favorevoli rispetto
a quelle fissate all’esito delle convenzioni-
quadro.
A supporto di tale decisione, è richiamato
anche quanto previsto dal quarto periodo del
comma 1 del d.l. n. 95/12, in base alla quale
“la disposizione del primo periodo del presente
comma non si applica alle Amministrazioni
dello Stato quando il contratto sia stato
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stipulato ad un prezzo più basso di quello
derivante dal rispetto dei parametri di qualità e
di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione
che tra l’amministrazione interessata e
l’impresa non siano insorte contestazioni sulla
esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza”.
E tale interpretazione trova, altresì, conferma
nella già evidenziata lettura del ruolo cedevole
della gara Consip rispetto a quella della
centrale di committenza regionale.
Ritiene il Collegio di non doversi discostare
dall’orientamento già espresso

Sezioni Riunite della Corte dei Conti: si
possono rinegoziare le locazioni per
“COVID”
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di
controllo, deliberazione n
7/SSRRCO/QMIG/21
Esaminata la questione, ritenuta di eccezionale
interesse generale, le Sezioni riunite in sede di
controllo della magistratura contabile, si sono
così espresse:
“gli enti locali, in presenza di una richiesta di
riduzione del corrispettivo dei contratti di
locazione di diritto privato stipulati con
imprese esercenti attività di ristorazione,
motivata dai plurimi provvedimenti di
chiusura al pubblico emanati nel
corso dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e dalla conseguente crisi
economica, possono assentirvi, in via
temporanea, all’esito di una ponderazione dei
diversi interessi coinvolti, da esternare nella
motivazione del relativo provvedimento, in
particolare considerando elementi quali:
– la significativa diminuzione del valore di
mercato del bene locato;
– l’impossibilità, in caso di cessazione del
rapporto con il contraente privato, di utilizzare
in modo proficuo per la collettività il bene
restituito, tramite gestione diretta ovvero
locazione che consenta la percezione di un
corrispettivo analogo a quello concordato con
l’attuale gestore o, comunque, superiore a
quello derivante dalla riduzione prospettata;
– la possibilità di salvaguardia degli equilibri
di bilancio dell’ente, e nello specifico la
mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la

medesima amministrazione finanzia spese, di
rilievo sociale, del pari connesse alla corrente
emergenza epidemiologica, anche alla luce
della diminuita capacità di entrata sempre
correlata alla situazione contingente”.

L’Adunanza plenaria si pronuncia sulla
proroga automatica delle
concessioni demaniali
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17 e
18 del 9 novembre 2021
Le norme legislative nazionali che hanno
disposto (e che in futuro dovessero ancora
disporre) la proroga automatica delle
concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative – compresa la moratoria
introdotta in correlazione con l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182,
comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in
legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il
diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49
TFUE e con l’art. 12 della direttiva
2006/123/CE; tali norme, pertanto, non
devono essere applicate né dai giudici né dalla
pubblica amministrazione.
Ancorché siano intervenuti atti di proroga
delle concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A.
(e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati
in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo
comunque formato oggetto di un giudicato
favorevole) deve escludersi la sussistenza di
un diritto alla prosecuzione del rapporto in
capo gli attuali concessionari; non vengono al
riguardo in rilievo i poteri di autotutela
decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si
discute è direttamente disposto dalla legge, che
ha nella sostanza legificato i provvedimenti di
concessione prorogandone i termini di durata;
la non applicazione della legge implica, quindi,
che gli effetti da essa prodotti sulle
concessioni già rilasciate debbano parimenti
ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la
presenza o meno di un atto dichiarativo
dell’effetto legale di proroga adottato dalla
P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in
rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il
giudicato è comunque esposto all’incidenza
delle sopravvenienze e non attribuisce un
diritto alla continuazione del rapporto.
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Al fine di evitare il significativo impatto socio-
economico che deriverebbe da una decadenza
immediata e generalizzata di tutte le
concessioni demaniali marittime per finalità
turistico-ricreative in essere, nonché di tener
conto dei tempi tecnici perché le
amministrazioni predispongano le procedure di
gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il
legislatore intervenga a riordinare la materia in
conformità ai principi di derivazione europea,
le concessioni demaniali per finalità turistico-
ricreative già in essere continuano ad essere
efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo
restando che, oltre tale data, anche in assenza
di una disciplina legislativa, esse cesseranno di
produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale
ulteriore proroga legislativa che dovesse nel
frattempo intervenire, la quale andrebbe
considerata senza effetto perché in contrasto
con le norme dell’ordinamento dell’U.E. (3).

Per l’accreditamento non basta il parere
tecnico, ma serve anche la coerenza con
la programmazione
Consiglio di Stato, sentenza n 7534 dell’11
novembre 2021
La giurisprudenza ha più volte evidenziato
come l’accreditamento implica il superamento
non soltanto di un vaglio di discrezionalità
tecnica, consistente nell’accertamento dei
requisiti di qualificazione, strutturali,
tecnologici e organizzativi, definiti dalle
Regioni con l’individuazione di specifici
standard di qualità, ma anche di uno più
generale di carattere programmatorio, che
trova fondamento nelle scelte della Regione,
tenuta ad individuare, attraverso l’adozione di
piani preventivi, le quantità di prestazioni
erogabili nel rispetto di un tetto di spesa
massimo, sulla cui base valutare la possibilità
di accreditare nuove strutture in relazione
all’effettivo fabbisogno assistenziale (C.d.S.
sez. III, 24/07/2018, n.4518).
In sintesi, mediante la procedura di
accreditamento l’Amministrazione accerta che
l’operatore sanitario sia in grado di rendere
prestazioni che soddisfino gli standard richiesti
dal servizio sanitario regionale e, al contempo,
coerenti con la programmazione dell’offerta.
Applicando tali coordinate ermeneutiche deve
allora concludersi che sebbene l’accertamento

tecnico discrezionale in fase istruttoria del
possesso dei requisiti qualitativi “ulteriori” per
l’esercizio delle attività sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle
strutture sanitarie accreditande sia presupposto
indispensabile, il procedimento di
accreditamento non può dirsi concluso
positivamente se non con la valutazione finale
che tiene conto anche della ricognizione del
fabbisogno regionale, e della verifica del
volume di attività svolto e della qualità dei
suoi risultati.
Il decreto di accreditamento (e non il Verbale
dell’O.T.A.), dunque, rappresenta il
provvedimento conclusivo del procedimento di
competenza dell’organo dotato di potere
esterno

Integra incompatibilità la preparazione
degli atti di gara e il ruolo di presidente
della commissione
Consiglio di Stato, sentenza n 7419 dell’8
novembre 2021
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nella
specie risulta integrata la fattispecie di
incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, D.
Lgs. n. 50/16, stante la concentrazione in capo
alla medesima persona delle attività di
preparazione della documentazione di gara,
implicante la definizione delle regole
applicabili per la selezione del contraente
migliore, e delle attività di valutazione delle
offerte, da svolgere in applicazione delle
regole procedurali all’uopo predefinite.
Le emergenze istruttorie dimostrano che
la stessa persona, da un lato, ha sottoscritto gli
atti di indizione della procedura di affidamento
e di definizione delle regole di suo
svolgimento, dall’altro, ha provveduto
all’applicazione delle regole dallo stesso
predefinite, concorrendo in qualità di
Presidente della Commissione giudicatrice alla
valutazione delle offerte e all’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura.
In tale maniera si è consumata la violazione
del principio di necessaria separazione tra fase
regolatoria e fase attuativa, tenuto conto che
chi ha predisposto il regolamento di gara è
stato chiamato anche alla sua concreta
applicazione, così compromettendo le esigenze
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di tutela della trasparenza della procedura,
poste a garanzia “del diritto delle parti ad una
decisione adottata da un organo terzo ed
imparziale mediante valutazioni il più
possibile oggettive, e cioè non influenzate
dalle scelte che l’hanno preceduta” (Consiglio
di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6744).
Non potrebbe argomentarsi diversamente
sostenendo che il Direttore del Centro
Residenziale non fosse l’autore sostanziale
degli atti con cui sono state definite le regole
procedurali, essendosi limitato a sottoscrivere
documenti da altri formati.

La proroga tecnica non è motivata dalla
semplice sospensione per COVID della
procedura di affidamento
Corte dei Conti, sezione regionale per la T
Regione Siciliana, deliberazione n
124/2020/PREV
La Sezione di controllo per la Regione
siciliana ha deliberato di ricusare il visto e la
conseguente registrazione del decreto n. 50 del
26 giugno 2020 del Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Provveditorato Regionale della
Sicilia, concernente l’approvazione dell’atto di
ulteriore proroga tecnica dell’appalto del
servizio di ristorazione nelle mense
obbligatorie per il personale della Polizia
penitenziaria presso gli istituti penitenziari e i
servizi della Regione Sicilia, dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020, a norma dell’art.
106, comma 11, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti
pubblici, con la previsione di un corrispettivo
di euro 1.120.188,80. La motivazione della
proroga tecnica per l’ulteriore periodo di sei
mesi muoveva dalla circostanza che la
procedura aperta per la scelta di un nuovo
contraente, la quale in base all’iniziale
programmazione avrebbe dovuto concludersi
entro il 30 giugno 2020, era ancora in corso di
svolgimento a causa delle straordinarie e
urgenti misure normative connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Collegio ha concluso che nella fattispecie
nella fattispecie ricorre un’illegittima modifica
sostanziale del contratto di appalto, con
conseguente affidamento diretto di un appalto
di servizi per un importo superiore alla

soglia comunitaria in assenza di una procedura
di evidenza pubblica, con difetto di
motivazione sulla mancata adozione di scelte
alternative, eventualmente idonee a soddisfare
le proprie esigenze attingendo al mercato, e
sulla nuova durata del nuovo vincolo negoziale.
Il Magistrato istruttore, in particolare, rilevava
che, a monte della scelta di stipulare il
contratto di proroga in esame, non era stata
svolta una preliminare attività istruttoria,
compendiata nell’atto di avvio della procedura
(determina a contrarre del 12 giugno 2020) e
nella successiva motivazione del
provvedimento terminale, atta ad esplorare la
possibilità di attivare o meno procedure-
ponte alternative, in presenza dei necessari
presupposti di fatto e di diritto, eventualmente
idonee a contemperare una pluralità di
interessi pubblici, quali il soddisfacimento
della continuità del servizio, la necessità di
ricorrere al mercato e l’urgenza di provvedere
per fronteggiare eventi imprevedibili e non
imputabili all’amministrazione.
Tra le scelte alternative non si dava menzione
dell’eventuale possibilità o meno di garantire il
servizio di mensa in modalità
sostitutiva attraverso buoni pasto per il tempo
necessario al completamento della gara in
itinere.
Considerando che la proroga tecnica “è
limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente” (art.
106, comma 11, Codice dei contratti pubblici),
era rilevato che il provvedimento in esame non
contenesse una previsione dei tempi occorrenti
per il completamento della procedura di
evidenza pubblica in corso, né esplicitasse
adeguatamente le ragioni che avevano reso
necessario fissare la decorrenza del futuro
contratto di appalto del servizio dal 1° gennaio
2021 anziché da un momento temporale
viciniore.

Il calcolo del valore complessivo
dell’appalto non cambia nemmeno se sono
previsti 54 piccoli lotti “sotto soglia”
ANAC, Delibera numero 774 del 24 novembre
2021
In caso di contemporaneo affidamento di una
pluralità di contratti di appalto di servizi,
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anche mediante lotti distinti, si deve
computare il valore complessivo degli stessi e,
ove questo valore superi la soglia prevista
dall’art. 35 co. 1 d.lgs. 50/2016, la stazione
appaltante deve espletare le relative procedure
di affidamento nel rispetto delle norme
comunitarie previste dal Codice dei contratti
per gli affidamenti “sopra soglia”.
In particolare in relazione agli affidamenti
assegnati dalla Provincia di X per la gestione
del servizio di spazzamento neve, è emerso
che la stazione appaltante ha adottato n. 54
distinte procedure per l’affidamento di
contratti triennali, svolte ai sensi dell’art. 36
d.lgs. 50/2016 (al tempo vigente), per importi
singolarmente inferiori alla soglia comunitaria,
ma complessivamente superiori alla stessa
soglia.
Nel caso di specie, la identità dei servizi ha
dato luogo all’espletamento di una ripartizione
in lotti su base territoriale, che non giustifica il
diverso metodo di calcolo utilizzato dalla
stazione appaltante e che ha invece condotto
all’assegnazione dei contratti mediante di
procedure “sotto soglia” (negoziate o
affidamenti diretti), ai sensi dell’art. 36 d.lgs.
50/2016. Diversamente, e come già detto,
tenuto conto dell’importo complessivo dei
servizi assegnati, la stazione appaltante
avrebbe dovuto svolgere le relative procedure
di affidamento nel rispetto delle norme
comunitarie previste dal Codice dei contratti
per gli affidamenti “sopra soglia”. Pare
opportuno precisare che non è in contestazione
la scelta della stazione appaltante di ripartire il
servizio in lotti territoriali distinti, opzione
coerente con l’art. 51 d.lgs. 50/2016 e che si
pone a principale beneficio delle piccole e
medie imprese.
Quindi ANAC ha deciso di raccomandare, alla
stazione appaltante, per i futuri affidamenti, di
conformarsi alle considerazioni svolte nella
presente delibera, in riferimento alla corretta
applicazione dell’art. 35 e 36 d.lgs. 50/2016.

Annullamento dell’affidamento per
violazione del principio di rotazione e
possibili effetti sul contratto
TAR Liguria, sentenza n. 1052 del 6 dicembre
2021

Il principio di rotazione imponeva a X di
“saltare” il prossimo affidamento diretto.
In accoglimento del primo motivo di ricorso,
dev’essere dunque annullata la determinazione
dirigenziale per violazione del principio di
rotazione.
All’annullamento della
aggiudicazione consegue la dichiarazione di
inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a..
Non ricorrono, infatti, i casi di gravi violazioni
di cui all’art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a., in
quanto l’aggiudicazione è avvenuta con
procedura negoziata senza bando, ma pur
sempre nell’ambito dei casi consentiti dall’art.
1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76
(appalti di servizi di importo inferiore a
139.000 euro, al netto dell’IVA).
La rilevata violazione del principio di
rotazione ricade piuttosto negli altri casi di cui
all’art. 122 c.p.a., che rimette al giudice di
stabilire se dichiarare inefficace il contratto,
“fissandone la decorrenza, tenendo conto, in
particolare, degli interessi delle parti,
dell’effettiva possibilità per il ricorrente di
conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, dello stato di esecuzione del
contratto e della possibilità di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio
dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di
rinnovare la gara e la domanda di subentrare
sia stata proposta”.
Nel caso di specie, il vizio riscontrato impone
l’indizione di una nuova procedura di
affidamento, l’individuazione e le modalità
della quale sono rimesse alla discrezionalità
dell’amministrazione, fermo soltanto, in caso
di scelta per l’affidamento diretto e senza gara,
il rispetto del principio di rotazione, con il
conseguente divieto di assegnazione del
servizio al gestore uscente X s.r.l..
Non ricorrono invece, ad avviso del collegio,
esigenze “imperative” che impongano il
mantenimento del contratto stipulato con X,
ben potendo i residui obblighi contrattuali
essere rispettati da un altro soggetto, diverso
dall’attuale esecutore, come del resto è già
accaduto nell’a.s. 2020/2021, in cui si sono
avvicendati i due operatori.
Pertanto, l’inefficacia del contratto può essere
dichiarata con decorrenza dal 31.12.2021, così
da permettere che l’avvicendamento con il
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nuovo operatore – da individuarsi a cura
dell’amministrazione comunale – avvenga
durante la pausa natalizia.
In considerazione del fatto che la domanda di
risarcimento del danno per equivalente da
perdita di chance è stata formulata in via
subordinata, soltanto per l’eventualità che non
fosse disposta l’inefficacia del contratto, non
vi è luogo a provvedere sulla stessa.
Le spese seguono come di regola la
soccombenza, e sono liquidate in dispositivo

Omesso controllo degli obblighi contrattuali:
condanna a oltre 1,3 milioni di euro
Corte dei Conti, Sezione di Appello per la
Sicilia, sentenza n 213 del 9 dicembre 2021
In base all’art.21 del capitolato, la verifica
della regolare esecuzione degli adempimenti
scaturenti dall’appalto era riservata alla
Direzione Sanitaria dell’Azienda, secondo un
dettagliato protocollo.
Tale riscontro veniva effettuato dal Dott. X,
che sottoscriveva sia la dichiarazione di
regolare esecuzione del servizio che la
determina di liquidazione della
spesa. Quest’ultimo deve ritenersi, pertanto,
l’unico responsabile per aver omesso ogni
controllo sul regolare adempimento degli
obblighi contrattuali, consentendo la
liquidazione a favore della Cooperativa
aggiudicataria di una molteplicità di fatture per
prestazioni non previste dal capitolato e prive
di idonea documentazione che ne attestasse la
necessità e la effettiva esecuzione.
In ordine all’elemento psicologico, la
reiterazione costante di attestazioni di regolare
esecuzione se, da un lato, non può da sola
costituire prova di condotta dolosa,
pienamente consapevole e volontaria denota
quanto meno, una gravissima, costante ed
ingiustificabile negligenza, fonte di
responsabilità amministrativa. Priva di rilievo
appare, pertanto, l’osservazione della memoria
difensiva dell’appellato secondo la quale a
quest’ultimo era riconosciuto un “mero potere
propositivo” e “nessun potere modificativo”,
atteso che la responsabilità non deriva da
determinazioni o modifiche di atti
amministrativi, bensì dalla costante
attestazione di regolare esecuzione di
prestazioni non previste dal CSA e prive di

alcun supporto probatorio.
In conclusione, possono essere poste a carico
dell’appellato le spese non previste dal
CSA, non documentate e non travolte dalla
prescrizione quinquennale, per l’ammontare
complessivo di euro 1.288.940,57

I rapporti di collaborazione con il
Presidente della commissione determinano
l’esclusione
ANAC, Delibera n. 794 del 6 dicembre 2021
Già nell’aprile scorso l’Autorità aveva fatto
presente all’amministrazione il conflitto
d’interesse sussistente fra il Presidente della
Commissione del concorso e il mandante del
gruppo vincitore del concorso stesso, stante la
pregressa collaborazione lavorativa svolta fra i
medesimi. Dall’attività di vigilanza avviata da
Anac, infatti, a seguito dell’esposto di alcuni
consiglieri regionali, è risultato che il
presidente della Commissione di concorso non
solo ha lavorato in più occasioni con il
soggetto vincitore della gara, ma addirittura è
autore di un libro scritto insieme, oltre ad aver
svolto in maniera congiunta varie attività, tra
cui lo svolgimento di una mostra evento, la
partecipazione a seminari, ma pure a concorsi
e a consigli scientifici.
Tali rapporti, secondo Anac, avrebbero
comportato un dovere di astensione da parte
del presidente. Anche le dichiarazioni da parte
dei vincitori del concorso di non aver mai
avuto rapporti lavorativi con il Presidente, in
realtà sussistenti e continuati, costituirebbero
di per sé causa di esclusione, minando
l’affidabilità e l’integrità dell’operatore con
cui la Pubblica amministrazione andrà a
contrarre. A seguito dei rilievi di Anac, è stata
riformulata la graduatoria provvisoria,
escludendo pertanto dalla gara il vincitore.

Se la commissione è nominata prima della
scadenza del termine per le offerte, si
ricomincia da capo
ANAC, delibera n 794 del 6 dicembre 2021
La Commissione di concorso è stata nominata
dalla Regione ben un mese e mezzo prima
della data fissata per la scadenza delle offerte
previste nel bando, e questo è in violazione
della normativa esistente, che prescrive che la
nomina dei commissari deve avvenire dopo la
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scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, al fine di garantire
l’anonimato dei commissari nella fase
partecipativa.
La violazione di tale principio dovrebbe
comportare la decaduta della nomina della
commissione, effettuata in violazione della
normativa esistente, con conseguente decaduta
per illegittimità degli atti di gara e successiva
reimpostazione dell’intero procedimento.
Quindi Anac ha chiesto alla Regione Sicilia di
avviare tutte le misure del caso in sede di
autotutela a fronte delle circostanze e dei fatti
venuti alla luce.

Appalti concordati e le sanzioni di AGCM e
ANAC: un contenzioso che dura da 7 anni
TAR Lazio, sentenza n. 12107 del 24
novembre 2021
In data 11 luglio 2012 Consip ha indetto una
gara comunitaria a procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri
servizi per gli Istituti Scolastici di ogni ordine
e grado.
Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso
all’AGCM, su richiesta di quest’ultima, una
documentazione descrittiva dell’esito della
suddetta gara dalla cui analisi sono emerse
alcune anomalie che lasciavano ipotizzare una
violazione della normativa a tutela della
concorrenza. Con delibera n. 21125 dell’8
ottobre 2014, l’AGCM ha disposto l’avvio del
presente procedimento, e con provvedimento n.
25802 del 22/12/2015 ha accertato che che le
società X, Y, Z hanno concordato la
partecipazione, con la finalità di condizionare
gli esiti della gara Consip, e la spartizione dei
lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato
dalla lex specialis.
In data 28 febbraio 2017 la sentenza del
Consiglio di Stato n. 927/2017 ha confermato
la sentenza del Tar Lazio n. 10309/2016, che
ha respinto gli appelli delle società, anche se
ha chiesto di rideterminare la sanzione. Con
provvedimento n. 26918 del 30/03/2017
l’AGCM ha rideterminato la sanzione
Inoltre con delibera del 25.10.17, l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’esito
del relativo procedimento istruttorio, ritenendo
configurato l’elemento psicologico del dolo
nell’omissione di dichiarazione resa in una

procedura ad evidenza pubblica sul possesso
del requisito di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs.
n. 50/2016 (già art. 38, comma 1, d.lgs. n.
163/2016), irrogava all’operatore economico
X la sanzione economica di € 10.000,00,
e l’ulteriore sanzione consistente in mesi sei di
interdizione dalla partecipazione alle
procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto.
A seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 27770 del 2020 – che ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto
da X avverso la sentenza n. 7271 del 2018 del
Consiglio di Stato, che a sua volta aveva
annullato la sentenza n. 12572 del 2017 del
Tar Lazio, così rigettando il ricorso da essa
proposto avverso la sanzione interdittiva a suo
carico disposta con delibera del 25.10.2017
dell’ANAC – questa ha proceduto ad
effettuare una nuova annotazione a scopi
interdittivi il 25.12.2020.
La sentenza n. 3754 del 2021 del Tar Lazio,
Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto da X avverso questa nuova
annotazione; tuttavia, il Consiglio di Stato, con
l’ordinanza n. 2163 del 22.4.2021, ha sospeso
in via cautelare l’efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado; insomma, l’efficacia
dell’annotazione interdittiva del 25.12.2020 è
stata sospesa dall’ordinanza del Consiglio di
stato del 22.4.2021. Ne consegue che non può
ritenersi che, in forza di questa annotazione,
effettuata dall’ANACsolamente il 25.12.2020
e la cui efficacia, lo si ribadisce, è stata
sospesa dal Consiglio di Stato, X abbia perso i
requisiti di ordine generale ai fini della
partecipazione alla procedura di gara indetta il
28.8.2020 e aggiudicata l’8.12.2020, né che X
avesse l’obbligo di dichiararne l’esistenza.
Infatti, dal momento della domanda di
partecipazione fino all’aggiudicazione, detta
iscrizione non sussisteva, essendo la sua
efficacia sospesa in via giudiziale ed essendo
stata rinnovata solo successivamente.

Fisco e bilancio
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L’evidente violazione del patto di stabilità
può integrare l’abuso d’ufficio
Corte di Cassazione, sezione quinta Penale,
sentenza n. 37517 del 28 dicembre 2020
Fattispecie di abuso d’ufficio relative alle
determine sindacali n. 1 del 4.1.2010 e n. 15
dell’1.4.2010, con cui l’imputato, nella sua
qualità di sindaco pro tempore del comune,
aveva confermato la nomina di esperto del
sindaco in materie amministrative dell’avv.
OMISSIS, per un complessivo periodo di sei
mesi. Ed invero anche in questo caso i giudici
di merito hanno reso puntuale e coerente
motivazione, sottolineando ancora una volta,
come “benché la legge riconoscesse al sindaco
la possibilità di nominare un esperto, il
conferimento di tale incarico è avvenuto,
analogamente a quanto già sostenuto per le
altre delibere oggetto di questo giudizio, in
violazione del divieto di nuove assunzioni
gravante sugli enti strutturalmente deficitari”,
con conseguente danno patrimoniale per l’ente,
derivante dal pagamento di emolumenti,
ingiustamente corrisposto, in quanto non
dovuti. Sulla base, dunque, di un atto
macroscopicamente illegittimo, in quanto
adottato in violazione del patto di stabilità e
del relativo divieto di nuove assunzioni in esso
sancito, soffermandosi, peraltro, anche su
ulteriori specifici profili, che consentono di
ritenere l’atto viziato da “sviamento del potere
dalla causa tipica”, non formanti oggetto di
specifica critica da parte del ricorrente. Risulta,
pertanto, assolutamente integrato, sotto il
profilo oggettivo, con riferimento alle
menzionate determine sindacali, il delitto di
abuso d’ufficio, per il quale si richiede, come
si è detto il requisito della cd. “doppia e
autonoma ingiustizia”. Inappuntabile appare la
motivazione dei giudici di merito con
riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo
intenzionale, che, in conformità ai principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, è
stata desunta non solo dalla evidente
violazione del patto di stabilità, ma anche dalla
mancanza di congruità delle motivazioni
relative all’effettiva necessità del conferimento
dell’incarico; dalla natura amministrativa e
non già di indirizzo politico e di controllo
proprie del sindaco delle funzioni conferite;
dalla genericità dell’incarico stesso e

dall’omessa preventiva verifica di disponibilità
di risorse interne.

Corte dei conti: l’Italia quarto paese
contributore netto dell’UE, ma dipende
anche dalla scarsa capacità di spesa
Relazione annuale sui rapporti finanziari tra
l’Italia e l’Unione europea”, relativa al 2019
approvata dalla Sezione di controllo per gli
Affari Comunitari e Internazionali della Corte
dei conti, delibera n. 1/2021
Il differenziale che si riscontra tra versamenti
da parte dell’Italia, a titolo di risorse proprie,
al bilancio europeo per l’anno 2019 (16,8
miliardi di euro, -1,4 miliardi rispetto al 2018)
e risorse assegnate all’Italia (11,2 miliardi, in
aumento di circa 1 miliardo, +10,3%, rispetto
al 2018), ancorché in diminuzione rispetto al
dato del 2018, conferma che il livello totale
dei flussi verso l’UE nel 2019 è uno dei più
alti degli ultimi sette anni.
L’Italia rappresenta il quarto Paese per
ammontare di risorse accreditate dall’UE,
dopo Polonia, Francia e Germania (nel 2018
era il quinto Paese). La dinamica degli
accrediti dipende, oltre che dalla
preassegnazione dei fondi a ciascun Paese,
anche dalla capacità progettuale e gestionale
degli operatori nazionali, nonché dalla fase di
attuazione del ciclo di programmazione.
Si rileva che, confermando, purtroppo un trend
ormai pluriennale, persistono, generalmente,
evidenti differenze nella effettività capacità di
spesa tra le regioni più sviluppate e quelle
meno sviluppate: le prime, più strutturate,
spendono meglio e più delle seconde. La
conseguenza di ciò è che le politiche di
coesione rischiano di ampliare il divario di
sviluppo tra le prime e le seconde, anziché
ridurlo
L’Italia risulta il penultimo paese, tra i 28, per
assorbimento tra quanto stanziato e quanto
versato al Paese dal bilancio UE. Come dire
che la storica incapacità o insufficienza
attuativa delle strutture nazionali e/o regionali
perdura e purtroppo non si riscontrano segnali
di miglioramento in tale ambito

Se l’immobile è adibito, anche solo in
minima parte, ad attività commerciali è
soggetto a IMU/ICI
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CTR per la Sardegna, sentenza n. 65 del 29
gennaio 2021
Resiste in giudizio il Comune ribadendo la
legittimità e fondatezza degli avvisi di
accertamento impugnati e quindi rileva che il
Ministero appellante non avrebbe assolto
l’onere di provare che l’immobile di cui
trattasi fosse esclusivamente destinato ad
attività non ricettive e dunque istituzionali;
conclude osservando “che la stessa Corte di
Cassazione avrebbe più volte ribadito che la
circostanza che un fabbricato posseduto da un
ente non commerciale sia adibito, anche solo
in minima parte, ad attività ricettive o di
assistenza agli ospiti dello stesso, costituisce di
per sé elemento sufficiente per
l’assoggettamento al pagamento dell’ICI”.
Il Supremo Collegio, accogliendo la tesi del
Comune, ha affermato che la circostanza che
un fabbricato posseduto da un ente non
commerciale sia adibito, anche solo in minima
parte, ad attività ricettive o di assistenza agli
ospiti dello stesso, costituisce elemento di
assoggettamento al pagamento dell’ICI. A
supporto di tale principio, la CTR sarda si è,
inoltre, rifatta a quanto rappresentato dalla
Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.
3275/2019. Quest’ultima ha precisato che
l’esenzione ICI, prevista dall’art. 7, c. 1 D. Lgs.
504/1992, è subordinata alla compresenza di
un requisito oggettivo e uno soggettivo. Il
primo è rappresentato dallo svolgimento
esclusivo nell’immobile di attività istituzionali,
mentre il profilo soggettivo è costituito dallo
svolgimento di tali attività da parte dello Stato,
di enti territoriali o enti pubblici. Nel caso di
specie la CTR sarda ha, dunque, concluso per
il rigetto dell’appello presentato dal Ministero
competente poiché il Comune aveva
dimostrato con prove documentali l’uso
promiscuo dello stabile adibito, tra l’altro, a
struttura ricettiva.

Mala gestio degli strumenti finanziari
“derivati di Stato”: è competente la Corte
dei Conti
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2157
del 1 febbrario 2021
Il 22 giugno 2017 la Procura Regionale del
Lazio della Corte dei Conti conveniva in
giudizio, avanti alla competente sezione

giurisdizionale, la Banca d’affari X ed alcuni
ex direttori generali ed alti dirigenti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
considerati tutti responsabili di illecita
stipulazione, rinegoziazione, ristrutturazione
ed anticipata chiusura (quest’ultima tra il
dicembre 2011 ed il gennaio 2012) di alcuni
contratti in prodotti finanziari derivati
sottoscritti dallo Stato Italiano a copertura di
rischi di interesse e di cambio su titoli del
debito pubblico nazionale, via via emessi in
valuta domestica ed estera.
Interveniva la sentenza n. 346 del 2018 con la
quale la sezione giurisdizionale Lazio della
Corte dei Conti dichiarava il difetto di
giurisdizione nei confronti dei dirigenti del
Ministero, stante la insindacabilità in sede
giurisdizionale delle scelte discrezionali di
merito sottese alla stipulazione dei contratti
derivati da parte dello Stato.
La Suprema Corte, invece, a Sezioni Unite ha
stabilito che “ferma restando l’insindacabilità
giurisdizionale delle scelte di gestione del
debito pubblico, da parte degli organi
governativi a ciò preposti, mediante ricorso a
contratti in strumenti finanziari derivati, rientra
invece nella giurisdizione contabile, in quanto
attinente al vaglio dei parametri di legittimità e
non di mera opportunità o convenienza
dell’agire amministrativo, l’azione di
responsabilità per danno erariale con la quale
si faccia valere, quale petitum sostanziale, la
mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero
del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso,
in concreto, nell’adozione di determinate
modalità operative e nella pattuizione di
specifiche condizioni negoziali relative a
particolari contratti in tali strumenti”.

Il mancato o ridotto servizio di raccolta
rifiuti, impongono la riduzione della TARI
CTR Campania, Sentenza N. 1530 del 18
febbraio 2021
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che
alla TARI sono estensibili gli orientamenti di
legittimità formatisi per i tributi omologhi che
l’hanno preceduta. In tale ottica, come
affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il
diritto alla riduzione presuppone
l’accertamento specifico (mirato sul periodo,
sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla
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tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su
ogni altro elemento utile a verificare la
ricorrenza in concreto della richiesta riduzione)
della effettiva erogazione del servizio di
raccolta rifiuti in grave difformità dalle
previsioni legislative e regolamentari, il cui
onere probatorio grava sul contribuente che
invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il
presupposto della riduzione della Tarsu ai
sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma
4; che consiste nel fatto obiettivo che il
servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non
sia svolto nella zona di residenza o di dimora
nell’immobile a disposizione o di esercizio
dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto
in grave violazione delle prescrizioni del
regolamento del servizio di nettezza urbana,
relative alle distanze e capacità dei contenitori
ed alla frequenza della raccolta, in modo che
l’utente possa usufruire agevolmente del
servizio stesso ….. » (v. Cass. n. 3265 e n.
22767 del 2019, e Cass. n. 22130/2017 e n.
12979/2019).
Ciò premesso, la Commissione rileva che nel
caso in esame, come si evince dai motivi del
ricorso, non viene contestata dall’appellante
l’istituzione del servizio nel Comune, bensì
solo il mancato svolgimento del servizio stesso
presso l’immobile di abitazione. A riprova di
quanto dedotto, l’appellante produce le
attestazioni rilasciate dal Comune nel lasso di
tempo intercorrente dal 2013 al 2018.
Da tali attestazioni ed in particolare da quella
rilasciata in data 19/02/2018, nella quale viene
dichiarato che il servizio non viene svolto “a
tutt’oggi” presso l’abitazione dell’appellante
stesso, emerge la continuità della situazione
lamentata nel predetto lasso di tempo, per cui
può ritenersi sufficientemente provato a parere
della Commissione, il mancato svolgimento
del servizio anche per l’anno 2014, cui è
riferita la cartella contestata.
Sussistono pertanto i presupposti per
l’applicazione della riduzione prevista dal
citato art. l, comma 656, L. n.147 del 2013, ai
sensi del quale la TARI è dovuta nella misura
massima del 20% della tariffa in caso di
mancato svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti, defalcando a favore del contribuente
dall’importo intimato, l’80% dello stesso.

È aiuto di Stato il versamento dell’ICI su
conto corrente postale
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Quinta Sezione), sentenza del 3 marzo 2021,
cause riunite C-434/19 e C-435/19
In Italia, il decreto legislativo n. 504/1992 ha
sottoposto i contribuenti assoggettati al
pagamento dell’ICI all’obbligo di versare
l’importo da essi dovuto a uno dei
concessionari dello Stato incaricato di
riscuotere tale imposta e di girare tale importo
ai comuni beneficiari. Secondo questa stessa
normativa, l’ICI deve essere pagata mediante
un versamento diretto al concessionario della
circoscrizione nella quale è situato il comune
beneficiario ovvero mediante versamento su
un conto corrente postale intestato a tale
concessionario.
Le controversie di cui ai procedimenti
principali vertono sulle richieste di pagamento
di commissioni rivolte da Poste Italiane a due
concessionari incaricati della riscossione
dell’ICI: Riscossione Sicilia e l’Agenzia delle
entrate.
La Corte (Quinta Sezione) ha dichiarato:
L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato
nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai
sensi di detta disposizione, la misura nazionale
con la quale i concessionari incaricati della
riscossione dell’imposta comunale sugli
immobili sono tenuti a disporre di un conto
corrente aperto a loro nome presso Poste
Italiane SpA per consentire il versamento di
detta imposta da parte dei contribuenti e a
pagare una commissione per la gestione di
detto conto corrente, a condizione che tale
misura sia imputabile allo Stato, procuri un
vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante
risorse statali e sia tale da falsare la
concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri,
circostanze che spetta al giudice del rinvio
verificare

Vincoli di finanza pubblica e spese COVID:
escluse dai limiti solo a
determinate condizioni
RGS, Circolare del 9 aprile 2021, n.11
La Ragioneria Generale dello Stato ha
aggiornato la circolare n. 26 del 14 dicembre
2020 in materia di bilancio di previsione e
misure di contenimento della spesa.
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La RGS ricorda preliminarmente che per le
aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le
aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) le istruzioni per la redazione dei
bilanci di previsione per l’esercizio 2021
rientrano tra le specifiche competenze delle
regioni e province autonome di appartenenza,
nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
Inoltre, come già indicato nella Circolare RGS
n. 9 del 21 aprile 2020, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria
e tenuto conto dei numerosi provvedimenti
normativi adottati, si ritiene che le spese
sostenute per dare attuazione all’applicazione
delle suddette misure possano ritenersi escluse
dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di
contenimento qualora:
a) finanziate da trasferimenti dello Stato o di
enti territoriali finalizzati a fronteggiare
l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo
quanto previsto dai provvedimenti di urgenza
adottati;
b) derivanti da disponibilità di bilancio
dell’ente o organismo;
c) acquisite tramite altre fonti di finanziamento
ed aventi vincolo di destinazione.
La verifica di tali presupposti e la valutazione
dell’inerenza delle spese di cui trattasi è
demandata alla responsabilità degli
amministratori ed alla verifica da parte
dell’organo interno di controllo. Le
Amministrazioni vigilanti sono invitate a
diramare, per gli enti ed organismi di rispettiva
competenza, apposite indicazioni in merito a
rilevazioni, anche di natura extracontabile,
volte ad agevolare le suddette operazioni di
verifica.
In ordine alle misure di contenimento della
spesa va segnalato, inoltre, che l’articolo 42del
decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL
Sostegni – G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), al
comma 9 ha stabilito che “In relazione
all’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, per
l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n 160”.

Anche i documenti fiscali elettronici vanno
posti in conservazione
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 236 del 9
aprile 2021
Volendo sintetizzare il quadro normativo in
essere – nel quale, si osserva per inciso, tenuta
e conservazione dei documenti restano
concetti ed adempimenti distinti, seppure posti
in continuità (si vedano, in questo senso, anche
gliarticoli 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600) – qualora, nel rispetto
della legislazione vigente, i documenti
fiscalmente rilevanti consistano in registri
tenuti in formato elettronico:
a) ai fini della loro regolarità, non hanno
obbligo di essere stampati sino al terzo(o sesto
per il solo 2019) mese successivo al termine di
presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi, salva apposita richiesta in tal senso da
parte degli organi di controllo in sede di
accesso, ispezione o verifica;
b) entro tale momento (terzo/sesto mese
successivo al termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi) vanno posti in
conservazione nel rispetto del citato d.m.17
giugno 2014 – e, quindi, anche del codice
dell’amministrazione digitale
(decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei
relativi provvedimenti attuativi ai quali lo
stesso d.m. rinvia – laddove il contribuente
voglia mantenerli in formato elettronico,
ovvero materiliazzati (stampati) in caso
contrario.

I carrelli del centro commerciale con la
pubblicità del supermercato, non sono
esenti da imposta
Corte di Cassazione, sentenza n. 10095 del 16
aprile 2021
La questione di diritto inerisce
l’interpretazione dell’art. 17, comma 1, lett. a),
primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in
particolare la portata della specifica
«esenzione dall’imposta» (sulla pubblicità) ivi
prevista.
Ai sensi del primo periodo della citata lett. a),
difatti, è esente dall’imposta «la pubblicità
realizzata all’interno dei locali adibiti alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi
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quando si riferisca all’attività negli stessi
esercitata…».
L’interpretazione letterale e teleologica della
norma in esame porta dunque a ritenere
operante l’esenzione solo nelle ipotesi di
realizzazione della doppia condizione
dell’esercizio all’interno dei locali adibiti alla
vendita tanto dell’attività pubblicizzata quanto
dell’attività di pubblicizzazione.
Quindi l’esenzione in esame non opera nel
caso di messaggio pubblicitario collocato su
carrelli non destinati ad essere utilizzati solo
all’interno dei locali ove si commercializzano i
beni pubblicizzati, come nella fattispecie.
Quest’ultima è difatti pacificamente
caratterizzata da carrelli recanti pannelli
pubblicizzanti un bene in vendita all’interno di
un supermercato ma circolanti anche
all’esterno dei relativi locali ed in particolare
nell’area dell’intero centro commerciale ove
esso è ubicato (con oltre 35 negozi) e finanche
nel parcheggio di pertinenza del detto centro
commerciale (peraltro con capienza di 1500
posti auto).

Accedere al “cassetto fiscale” senza
consenso è reato, anche se tempo prima si
era stati autorizzati
Corte di Cassazione, sentenza n. 15899 del 27
aprile 2021
Nella fattispecie in esame, vi è stato un
accesso abusivo al sistema informatico
dell’Agenzia delle Entrate ed ai luoghi, virtuali,
di esclusiva riferibilità del contribuente-
soggetto privato titolare e protetti da password,
costituiti dal cd. cassetto fiscale.
Tale “servizio informatico fiscale”, definito
cassetto fiscale, rientra nell’alveo della
nozione di domicilio informatico, alla cui
inviolabilità è diretta la tutela penale del
precetto previsto dall’art. 615-ter cod. pen.
La ricorrente si è introdotta nel cassetto fiscale
della vittima, utilizzando indebitamente
password ottenute in vece della titolare di
detto “cassetto” (e verosimilmente ivi si è
trattenuta per compiere registrazioni, ma la
contestazione di reato attiene alla sola condotta
di accesso abusivo), senza il consenso di costei,
ignorando deliberatamente la volontà palese
della persona offesa di non autorizzarla più ad
operare in sua delega.

E la consapevolezza di tale mancanza di
consenso – unitamente al dolo generico utile
ad integrare il coefficiente soggettivo del reato
(nel senso che il soggetto agente deve avere la
coscienza e la volontà di accedere ad un
sistema informatico o telematico provvisto di
misure di sicurezza contro non avendone
legittimo titolo) – è stata tratta, come si è già
chiarito, da elementi concreti di indiscutibile
valenza: l’interruzione dei rapporti e l’astio
manifesto tra le due sorelle a partire dall’anno
2010, con la conseguente modifica delle
password di ingresso al cassetto fiscale già in
possesso della ricorrente dal 2006 da parte
della persona offesa; l’essersi procurata
l’imputata password di nuovo conio
all’insaputa della sorella (che non era riuscita
ad entrare in ragione di tale modifica
proditoria); infine, l’aver operato nel sistema
informatico per la registrazione del contratto di
locazione, immediatamente dopo essersi
procurata le nuove chiavi d’accesso.
Del resto, finanche qualora volesse
parzialmente accedersi alla tesi difensiva,
secondo cui la ricorrente si è introdotta nel
cassetto fiscale della sorella in virtù della
concessione in passato, da parte sua, delle
password di ingresso, configurerebbe
comunque reato accedervi abusivamente, in un
tempo successivo, in contrasto con la volontà
della vittima, ad esempio perché, come nel
caso di specie, l’imputata ben sapeva di aver
interrotto con costei i rapporti di affectio
familiare in seguito ad intense dispute
personali e di gestione del patrimonio comune.
Questa Sezione ha già chiarito, infatti, ancora
una volta in ambito di relazioni private ed
endofamiliari (in una fattispecie concreta che
rivela punti di contatto con quella in esame),
che, ai fini della configurabilità del reato
previsto dall’art. 615-ter cod. pen., non rileva
la circostanza che le chiavi di accesso al
sistema informatico protetto siano state
comunicate all’autore del reato, in epoca
antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo
stesso titolare delle credenziali, qualora la
condotta incriminata abbia portato ad un
risultato certamente in contrasto con la volontà
della persona offesa ed esorbitante l’eventuale
ambito autorizzatorio (Sez. 5, n. 2905 del
2/10/2018, B., Rv. 274596).
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In conclusione, deve affermarsi il seguente
principio di diritto: configura il reato previsto
dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di chi si
introduca nel “cassetto fiscale” altrui,
contenuto nel sistema Informatico
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando
password modificate e contro la volontà del
titolare.
Rimane irrilevante, come già sottolineato,
l’aspetto diacronico dell’autorizzazione a
conoscere ed utilizzare le password di accesso
a tale sistema informatico, in passato ottenuta
dall’agente, sulla base del rapporto all’epoca
instaurato con la titolare del diritto, e poi
successivamente revocata, tramite
comportamenti espressivi di tale volontà

In caso di mancata consegna dell’atto, la
prova della notifica non si raggiunge con la
prova dell’invio della raccomandata CAD
CTR Lombardia, sentenza n 1792 del 13
maggio 2021
Nel caso di specie, l’agente postale, non
avendo trovato il destinatario presso
l’abitazione, ha provveduto a depositare il
plico presso l’ufficio postale in data 3.11.09 ed
ha provveduto ad inviare la raccomandata
all’interessato (c.d CAD, come previsto per
legge) il giorno successivo (4.11.2009);
trascorsi i dieci giorni di rito, è stato apposto il
timbro di compiuta giacenza alla data del
13.11.09.
Ha restituito quindi all’Agenzia delle Entrate
l’avviso di ricevimento della notifica con
specifica indicazione del numero della
raccomandata inviata al contribuente e
depositata presso l’Ufficio postale;
successivamente è stato restituito l’atto
all’Agenzia con la relata di compiuta giacenza.
Tuttavia, l’Ufficio ha omesso di depositare e
quindi di provare la ricezione della CAD, vale
a dire della raccomandata che certamente è
stata inviata dall’agente postale il giorno
4.11.09, secondo quanto attestato dall’agente
postale.
A fronte della specifica contestazione da parte
del ricorrente, della assenza di prova
dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del
destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di
dedurre e di allegare il documento attestante
l’avvenuta ricezione

Il necessario adempimento di tale onere
probatorio – rimasto insoddisfatto – è stato da
ultimo affermato dalla Suprema Corte che si è
pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n.
10012 del 15 / 04/ 2021.
In questa dispone che “In tema di notifica di
un atto impositivo ovvero processuale tramite
il servizio postale secondo le previsioni della
legge 890/ 1982, qualora l’atto notificando non
venga consegnato al destinatario per rifiuto a
riceverlo ovvero per temporanea assenza del
destinatario stesso ovvero per
assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo,
la prova del perfezionamento della procedura
notificatoria può essere data dal notificante
esclusivamente mediante la produzione
giudiziale dell’avviso di ricevimento della
raccomandata che comunica l’ avvenuto
deposito dell’atto notificando presso l’ufficio
postale (c.d.CAD), non essendo a tal fine
sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione
della raccomandata medesima.”

In bollo l’attestazione di isolamento
domiciliare rilasciata dall’ASL
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n.
329 dell’11 maggio 2021
L’Azienda istante rappresenta che alcuni
medici convenzionati “hanno la necessità di
produrre alle Compagnie assicuratrici presso le
quali hanno aperto sinistri connessi ad
infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività
professionale (isolamento domiciliare covid) le
attestazioni necessarie allo svolgimento
dell’istruttoria finalizzata ad appurare il diritto
degli interessati a percepire l’indennizzo dei
giorni di assenza dal servizio dovuti al riferito
isolamento domiciliare”
In merito alla fattispecie in esame, occorre far
riferimento all’articolo 4 della tariffa allegata
al d.P.R. n. 642 del 1972 che, nell’individuare
gli atti, documenti e registri soggetti
all’imposta fin dall’origine, include altresì gli
«Atti e provvedimenti degli organi
dell’amministrazione dello Stato, delle regioni,
delle province, dei
comuni, (…) e delle unità sanitarie locali (…)
rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto
richiesta . Tali tipologia di atti scontano
l’imposta i bollo, nella misura di 16 euro «per
ogni foglio». La citata disposizione, ad avviso
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della scrivente, trova applicazione anche
nell’ipotesi in esame in cui l’Azienda istante
rilascia al medico che ne ha fatto richiesta un
atto necessario allo svolgimento dell’istruttoria
finalizzata ad appurare il diritto del medico
interessato a percepire l’indennizzo dalla
compagnia assicurativa con la quale il medico
stesso ha volontariamente stipulato il contratto
di assicurazione. Per le suesposte
considerazioni, non si ritiene applicabile alla
fattispecie in esame l’articolo 26 della Tariffa,
parte II, che prevede l’applicazione
dell’imposta in caso d’uso, per i Documenti,
elenchi, ruoli, matricole e simili relativi
all’esercizio di mestieri, arti o professioni

Un reddito inferiore a 5.000 euro può
portare ad escludere l’abitualità
dell’attività di avvocato
Corte di Cassazione, sentenza n. 14390 del 25
maggio 2021
L’INPS lamenta che la Corte di merito ritenuto
che la produzione di un reddito inferiore alla
soglia di euro 5.000,00 costituisse elemento
sintomatico decisivo ai fini della valutazione
dell’occasionalità della prestazione, senza
considerare le ulteriori incontestate circostanze
quali l’iscrizione all’Albo degli avvocati e la
titolarità di partita IVA.
Il motivo è infondato
Va premesso che la produzione di un reddito
superiore alla soglia di euro 5.000,00
costituisce il presupposto affinché anche
un’attività di lavoro autonomo occasionale
possa mettere capo all’iscrizione presso la
medesima Gestione, restando invece
normativamente irrilevante qualora ci si trovi
in presenza di un’attività lavorativa svolta con
i caratteri dell’abitualità.
Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta
l’attività libero- professionale, se in forma
abituale o meno; e se nell’accertamento di
fatto di tale requisito ben possono rilevare le
presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione
all’albo, dall’accensione della partita IVA,
dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o
dall’organizzazione materiale predisposta dal
professionista a supporto della sua attività, non
è meno vero che trattasi pur sempre di forme
di praesumptio hominis, che non impongono
all’interprete conclusioni indefettibili, ma

semplici regole di esperienza per risalire al
fatto ignoto da quello noto.
Resta piuttosto da osservare che, una volta
chiarito che il requisito dell’abitualità
dev’essere accertato in punto di fatto,
valorizzando all’uopo le presunzioni ricavabili
ad es. dall’iscrizione all’albo, dalle
dichiarazioni rese ai fini fiscali,
dall’accensione della partita IVA o
dall’organizzazione materiale predisposta dal
professionista a supporto della sua attività, ben
può la percezione da parte del libero
professionista di un reddito annuo di importo
inferiore a euro 5.000,00 rilevare quale indizio
per escludere che, in concreto, l’attività sia
stata svolta con carattere di abitualità.

Da un eccesso all’altro: l’ente ecclesiastico
deve fornire la prova “diabolica”
dell’assenza di attività commerciale
CTR Campania, sentenza n 4757 del 4 giugno
2021
La Provincia X della Congregazione dei
Sacerdoti …. ( Ente Ecclesiatico riconosciuto)
riceveva un avviso di accertamento IMU.
L’ente eccepiva che negli immobili oggetto di
accertamento non si svolgerebbe alcuna
attività di tipo assistenziale, sanitario, ricettivo
etc., ma solo attività strettamente religiose
(celebrazione della messa, corsi di
preparazione alla prima comunione, cresima,
pre – matrimoniali), e buona parte delle attività
sarebbero rivolte alla gestione organizzativa
interna e dunque destinate ai sacerdoti
appartenenti alla Congregazione. Si tratterebbe,
dunque, non di attività rivolte alla comunità
esterna, per le quali potrebbe porsi il problema
della commercialità o meno delle prestazioni
ai fini della applicazione della esenzione IMU,
ma di attività organizzative interne per la
comunità dei sacerdoti facenti parte della
Congregazione.
Ne conseguirebbe che, la prova richiesta dai
giudici di prime cure relativa alla esclusiva
destinazione di tali beni a scopi non
commerciali per beneficiare dell’esenzione o
per beneficiarne in forma proporzionale, non
avrebbe ragion d’essere atteso che, le attività
svolte dalla X negli immobili siti nel comune
di Napoli si caratterizzano per essere destinate
solo ai sacerdoti e non al pubblico.
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La CTR ha ritenuto che se da un lato nessun
dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente
ecclesiastico della X., non risulta invece
affatto provato che, dal punto di vista
oggettivo, le unità immobiliari oggetto
dell’accertamento siano di fatto destinate ad
attività di tipo culturale e formativo del clero e
più genericamente alla catechesi ed alla
educazione cristiana.
Infatti, dalla documentazione prodotta in
giudizio dall’appellante non emerge in alcun
modo che gli immobili oggetto di
accertamento vengano utilizzati dall’Ente in
questione per lo svolgimento di quelle attività
educative e di catechesi meritevoli di
esenzione, essendosi limitata la X ad indicare
la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali
gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza
peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta
all’interno degli stessi.

I servizi resi dalle cooperative sono sempre
soggetti all’aliquota del 5%
Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n
400 del 10 giugno 2021
La fattispecie prospettata concerne il
trattamento tributario, agli effetti
dell’IVA,applicabile alle prestazioni di servizi
(consistenti nella gestione globale) rese
nell’ambito di strutture residenziali e
assistenziali (R.S.A. e centri diurni) e più
specificatamente nella RSA Alfa, fatturate nei
confronti del Comune, nella sua veste di
committente in considerazione del relativo
contratto di concessione stipulato tra la
Cooperativa Sociale e lo stesso Comune.
La medesima disposizione contenuta nel
suddetto numero 21) dell’articolo 10,come più
volte ribadito in diversi documenti di prassi
(cfr. risoluzioni: n. 1/E dell’8 gennaio 2002; n.
39/E del 16 marzo 2004 e n.74/E del 27
settembre 2018) ha natura oggettiva nel senso
che l’esenzione dall’IVA si applica a
prescindere dal soggetto che effettua la
prestazione e, inoltre, l’oggettività andrebbe
verificata anche in relazione ai soggetti che
risultano beneficiari della prestazione, i quali
devono rientrare nella tipologia di disagiati e
degni di protezione sociale.
Il trattamento di esenzione si applica
indipendentemente dalle modalità di

effettuazione delle predette prestazioni, ovvero
sia allorquando le stesse siano rese
direttamente al beneficiario del servizio sia se
rese nell’ambito di un contratto con un
committente terzo, conservando o meno
quest’ultimo la titolarità del servizio.
Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e,
quindi, per i contratti stipulati dalla medesima
data, nell’eventualità in cui il servizio di
gestione venga effettuato da una cooperativa
sociale e/o a un loro consorzio, in virtù di
quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015,
n. 208, si rende applicabile l’IVA nella misura
ridotta del 5 per cento

Omessa riscossione multe: condannato
anche il Segretario per omesso controllo
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sentenza n. 218 del 14 giugno 2021
Con atto di citazione del 26/06/2019, il
Procuratore regionale ha promosso azione di
responsabilità nei confronti di X e Y, all’epoca
dei fatti, rispettivamente, Comandante della
Polizia Municipale e Segretario generale del
Comune, per il danno arrecato all’Ente nella
misura di Euro 688.125,57, per non avere
curato i procedimenti di riscossione delle
sanzioni pecuniarie irrogate a seguito della
violazione del Codice della Strada,
consentendo la maturazione della prescrizione
dei relativi crediti.
Il Comando della Polizia Municipale avrebbe
tentato di ridurre le predette conseguenze
pregiudizievoli inviando ai trasgressori, nel
mese di settembre 2016, appositi “avvisi di
cortesia”
La sig.ra Z ha ammesso di avere segnalato
verbalmente, esclusivamente al proprio
Comandante, che a partire dal 2010 (quando
dovevano essere emessi i ruoli relativi al 2007)
si erano incontrate delle difficoltà
nell’inoltrare i ruoli all’agente della
riscossione.
E’, quindi, evidente che da parte del dott. X vi
sia stata una grave ed inescusabile negligenza
nel non essersi attivato, per un periodo di
tempo significativo, al fine di risolvere le
asserite difficoltà che hanno comportato la
prescrizione delle sanzioni inflitte non iscritte
a ruolo. Di tali problematiche, di cui solo il
dott. X era venuto a conoscenza, non venne
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tempestivamente informato nè il Sindaco, nè il
Direttore generale/Segretario generale al fine
di individuare un’idonea soluzione
nell’interesse dell’Ente.
La dott.ssa Y dal canto suo, in qualità di
Segretario generale dell’Ente, ha omesso di
svolgere qualsiasi attività di indirizzo e
controllo sul regolare svolgimento dell’attività
di riscossione dei crediti in oggetto. Tale
attività era doverosa da parte della dott.ssa Y
nonostante la stessa non avesse ricevuto alcuna
specifica segnalazione.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio
ritiene che i convenuti abbiano concorso alla
causazione del danno patito dal Comune, così
come sopra rideterminato, ravvisando nelle
condotte poste in essere dagli stessi i caratteri
della colpa grave. Ritiene, inoltre, di ripartire il
predetto danno tenendo conto della differente
incidenza causale delle condotte poste in
essere nella misura dell’80% a carico del dott.
X e del 20% a carico della dott.ssa Y. I
predetti nominati sono, pertanto, chiamati a
rispondere del danno patito dal Comune nella
misura, rispettivamente, di Euro 90.196,00 e di
Euro 22.549,00.

In caso di mancata consegna dell’atto, la
prova della notifica non si raggiunge con la
prova dell’invio della raccomandata CAD
CTR Lombardia, sentenza n 1792 del 13
maggio 2021
Nel caso di specie, l’agente postale, non
avendo trovato il destinatario presso
l’abitazione, ha provveduto a depositare il
plico presso l’ufficio postale in data 3.11.09 ed
ha provveduto ad inviare la raccomandata
all’interessato (c.d CAD, come previsto per
legge) il giorno successivo
(4.11.2009); trascorsi i dieci giorni di rito, è
stato apposto il timbro di compiuta giacenza
alla data del 13.11.09.
Ha restituito quindi all’Agenzia delle Entrate
l’avviso di ricevimento della notifica con
specifica indicazione del numero della
raccomandata inviata al contribuente e
depositata presso l’Ufficio postale;
successivamente è stato restituito l’atto
all’Agenzia con la relata di compiuta giacenza.
Tuttavia, l’Ufficio ha omesso di depositare e
quindi di provare la ricezione della CAD, vale

a dire della raccomandata che certamente è
stata inviata dall’agente postale il giorno
4.11.09, secondo quanto attestato dall’agente
postale.
A fronte della specifica contestazione da parte
del ricorrente, della assenza di prova
dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del
destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di
dedurre e di allegare il documento attestante
l’avvenuta ricezione
Il necessario adempimento di tale onere
probatorio – rimasto insoddisfatto – è stato da
ultimo affermato dalla Suprema Corte che si è
pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n.
10012 del 15 / 04/ 2021.
In questa dispone che <<In tema di notifica di
un atto impositivo ovvero processuale tramite
il servizio postale secondo le previsioni della
legge 890/ 1982, qualora l’atto notificando non
venga consegnato al destinatario per rifiuto a
riceverlo ovvero per temporanea assenza del
destinatario stesso ovvero per
assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo,
la prova del perfezionamento della procedura
notificatoria può essere data dal notificante
esclusivamente mediante la produzione
giudiziale dell’avviso di ricevimento della
raccomandata che comunica l’ avvenuto
deposito dell’atto notificando presso l’ufficio
postale (c.d.CAD), non essendo a tal fine
sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione
della raccomandata medesima.>>

Da un eccesso all’altro: l’ente ecclesiastico
deve fornire la prova “diabolica”
dell’assenza di attività commerciale
CTR Campania, sentenza n 4757 del 4 giugno
2021
La Provincia X della Congregazione dei
Sacerdoti …. ( Ente Ecclesiatico riconosciuto)
riceveva un avviso di accertamento IMU.
L’ente eccepiva che negli immobili oggetto di
accertamento non si svolgerebbe alcuna
attività di tipo assistenziale, sanitario, ricettivo
etc., ma solo attività strettamente religiose
(celebrazione della messa, corsi di
preparazione alla prima comunione, cresima,
pre – matrimoniali), e buona parte delle attività
sarebbero rivolte alla gestione organizzativa
interna e dunque destinate ai sacerdoti
appartenenti alla Congregazione. Si tratterebbe,
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dunque, non di attività rivolte alla comunità
esterna, per le quali potrebbe porsi il problema
della commercialità o meno delle prestazioni
ai fini della applicazione della esenzione IMU,
ma di attività organizzative interne per la
comunità dei sacerdoti facenti parte della
Congregazione.
Ne conseguirebbe che, la prova richiesta dai
giudici di prime cure relativa alla esclusiva
destinazione di tali beni a scopi non
commerciali per beneficiare dell’esenzione o
per beneficiarne in forma proporzionale, non
avrebbe ragion d’essere atteso che, le attività
svolte dalla X negli immobili siti nel comune
di Napoli si caratterizzano per essere destinate
solo ai sacerdoti e non al pubblico.
La CTR ha ritenuto che se da un lato nessun
dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente
ecclesiastico della X., non risulta invece
affatto provato che, dal punto di vista
oggettivo, le unità immobiliari oggetto
dell’accertamento siano di fatto destinate ad
attività di tipo culturale e formativo del clero e
più genericamente alla catechesi ed alla
educazione cristiana.
Infatti, dalla documentazione prodotta in
giudizio dall’appellante non emerge in alcun
modo che gli immobili oggetto di
accertamento vengano utilizzati dall’Ente in
questione per lo svolgimento di quelle attività
educative e di catechesi meritevoli di
esenzione, essendosi limitata la X ad indicare
la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali
gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza
peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta
all’interno degli stessi.

Per il redditometro una vecchia auto
determina un reddito di almeno 11.500 euro
(ma non doveva un servire per i super-
ricchi?)
Corte di Cassazione, ordinanza n 19022 del 6
luglio 2021
La Commissione regionale aveva stabilito che
l”accertamento per il 2005 era palesemente
incongruo in quanto la rilevanza reddituale
attribuita al possesso della Volkswagen Golf
(euro 11.487,78), nel caso specifico, non era
verosimile, trattandosi di autovettura
acquistata nel 1992. Si aggiunga la circostanza
che nell’anno 2005 la contribuente si trovava

negli Stati Uniti e non aveva perciò la
disponibilità effettiva dell’autovettura.»; e
tutto questo, ad avviso della C.T.R.,
consentiva di superare le rigidità della verifica
mediante redditometro.
Ma il Supremo Collegio ha ritenuto l’appello
dell’Agenzia delle Entrate fondato; è ius
receptum, cui va data continuità, in assenza di
ragioni per discostarsene, che «In tema di
accertamento in rettifica delle imposte sui
redditi delle persone fisiche, la determinazione
effettuata con metodo sintetico, sulla base
degli indici previsti dai decreti ministeriali del
10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti
il cd. redditometro, dispensa
l’Amministrazione da qualunque ulteriore
prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice
della capacità contributiva, sicché è legittimo
l’accertamento fondato su essi, restando a
carico del contribuente, posto nella condizione
di difendersi dalla contestazione dell’esistenza
di quei fattori, l’onere di dimostrare che il
reddito presunto non esiste o esiste in misura
inferiore.» (Cass. 31/10/2018, n. 27811; conf.,
tra le molte, Cass. 08/10/2020, n. 21700).
Nella fattispecie concreta, la Commissione
regionale non si è conformata a questo
principio di diritto laddove ha disconosciuto,
in radice, la rilevanza presuntiva del possesso,
da parte della contribuente, dei c.d. bene-
indice.

Ipotesi danno erariale a milano da 70mln di
euro per contratti derivati
Corte dei Conti, Ufficio Stampa – Comunicato
stampa n. 47 del 20/07/2021
La Procura regionale della Corte dei conti per
la Lombardia ha notificato un invito a dedurre
a 2 intermediari finanziari e 64 tra ex
amministratori e dirigenti della Città
metropolitana di Milano in merito alla
conclusione e gestione di alcuni contratti
derivati (“swap”) manifestamente
diseconomici per l’ente.
Le risultanze dell’attività istruttoria,
coordinata avvalendosi della collaborazione
del Nucleo di Polizia economico finanziaria
della Guardia di Finanza di Milano ed
avvalorate dagli esiti di una consulenza di
parte richiesta dalla Procura ai funzionari del
Nucleo di Supporto all’Autorità Giudiziaria
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della Banca d’Italia, hanno consentito di
individuare nei confronti dei destinatari
dell’atto i presupposti per la contestazione
preliminare di responsabilità risarcitoria
amministrativo – contabile in ragione del
nocumento patito dalla Città Metropolitana di
Milano (già Provincia di Milano).
La Procura ha ravvisato nella condotta tenuta
dagli istituti di credito un doloso occultamento
delle reali condizioni finanziarie sottese alle
operazioni in derivati, agevolato da
inescusabili e concomitanti condotte, anche
omissive, improntate a grave imperizia,
imprudenza e negligenza degli organi
decisionali e dei vertici burocratici dell’ente,
per aver stipulato e mantenuto in vigore
contratti derivati in assenza di congrue
valutazioni circa il rischio e l’effettiva
convenienza economica delle operazioni.
Avuto riguardo alle ipotizzate responsabilità
degli amministratori pubblici, le medesime
non si collegano a firme incautamente apposte,
ma a concrete e reiterate condotte connotate da
grave superficialità e inescusabile leggerezza.
Il danno erariale, allo stato degli atti, ammonta
ad oltre 70 milioni di euro, pari al valore delle
commissioni e dei costi impliciti occultati
dalle banche e dei flussi differenziali negativi
corrisposti in adempimento dei contratti
di swap, oltre alle somme che la Città
Metropolitana di Milano ha dovuto versare in
esecuzione della sentenza della High Court of
Justice di Londra in ragione della contumacia
e della soccombenza nel relativo giudizio
avviato da una delle banche intermediarie.

Gli interessi per ritardato pagamento delle
cartelle esattoriali possono costituire
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Veneto, sentenza n. 204 del 16 agosto 2021
Da una verifica eseguita dal Revisore del
conto in data 7/5/2014 erano state rinvenute
delle cartelle esattoriali di Equitalia, relative a
contributi dovuti e non versati al Consorzio di
Bonifica, per un importo complessivo di €
63.532,50, dei quali € 50.457,68 per contributi
consortili ed € 13.064,82 per interessi da
ritardati pagamenti.
La responsabile del servizio finanziario
convenuta, non solo non aveva provveduto nei

termini – e nemmeno a seguito dei solleciti
inviati per prassi dal Consorzio – al pagamento
dei contributi di cui ai n. 7 avvisi emessi negli
anni dal 2006 al 2012, ma aveva altresì
omesso di ottemperare nel termine di 60 giorni
dalle rispettive notifiche, effettuate dal 2009 al
2013, ai versamenti delle somme,
provvedendovi solamente a distanza di anni
dalle scadenze e solamente a fronte
dell’intimazione del Segretario comunale
dell’8/5/2014.
Tali ritardati pagamenti hanno determinato un
maggior esborso per il Comune di complessivi
€ 13.206,04 per aggio e interessi. La
responsabilità di tale nocumento patrimoniale
non può che essere, pertanto, ascrivibile alla
sig.ra X, nella misura in cui, in qualità
di Responsabile del Servizio Finanziario,
avrebbe dovuto curare i tempestivi pagamenti
dei debiti del Comune con la dovuta
diligenza che era lecito attendersi in relazione
ai doveri di servizio propri e specifici del
Settore di cui aveva la responsabilità. Il danno
patrimoniale consiste nel maggior esborso del
Comune per il pagamento degli oneri e degli
interessi moratori sui contributi consortili
versati tardivamente, riconducibile, sul piano
causale alla condotta tenuta dall’odierna
convenuta; tale danno sarebbe stato
sicuramente evitato se l’ex dipendente,
com’era suo obbligo di servizio inerente al
rapporto che la legava all’Amministrazione, si
fosse attivata per provvedere al tempestivo
pagamento dei contributi di bonifica dovuti
dall’Ente. La condotta tenuta dalla sig.ra Conte
non può che essere qualificata in termini colpa
grave

E’ illegittimo un regolamento comunale che
prevede un contributo fisso
prescindendo dall’ISEE
Consiglio di Stato, parere n. 1397 dell’11
agosto 2021
Le determinazioni gravate recano la previsione
di una compartecipazione dei beneficiari delle
prestazioni in argomento ai relativi costi che,
peraltro, nella determinazione della tariffa
minima prescindono dall’esistenza di un
reddito secondo l’accertamento ISEE e quindi,
pur inizialmente assegnando un rilievo
all’ISEE, finiscono contraddittoriamente per
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porre nel nulla le indicazioni vincolanti che
reggono il descritto sistema.
Come già osservato dal Consiglio (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018
n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27
novembre 2018 n. 6708) è di tutta evidenza
come si ponga in contrasto con la disciplina di
riferimento sopra richiamata l’opzione di una
contribuzione fissa, totalmente svincolata dal
parametro vincolante dell’indicatore
ISEE. Inoltre, operando in tal modo, viene
nuovamente assegnato un improprio e
discriminante rilievo selettivo alla percezione
di emolumenti (pensione di invalidità ovvero
indennità di accompagnamento) che, tanto in
ragione delle indicate sentenze di questo
Consiglio, che per le successive modifiche
normative, avrebbero dovuto essere
considerati normativamente “protetti” e,
dunque, con valenza neutra tanto ai fini
dell’ISEE che, in via consequenziale, nella
definizione della capacità contributiva degli
utenti disabili.
Ragionando diversamente vi sarebbe un
contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e
53 della Costituzione e dell’art. 3 della
Convenzione di New York sui diritti delle
persone con disabilità, che assicurano la tutela
assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Tutto ciò affermato, non va sottaciuta la
necessità – in modo condivisibile evidenziata
dal comune di Varese nelle sue deduzioni – di
contemperare l’accesso alle prestazioni con la
sostenibilità finanziaria delle stesse. La
Sezione, pur condividendo tale ultimo
principio, precisa tuttavia che il “giusto punto
di equilibrio” debba trovarsi con soluzioni –
appartenenti alla sfera della discrezionalità
amministrativa – che siano rispettose del
delineato quadro.
Quanto al ruolo della famiglia, reputa la
Sezione che nell’azione amministrativa
debbano essere rispettati i principi affermati
dalla Corte costituzionale con la sentenza 14
gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto
evidente che la garanzia costituzionale del
«diritto al mantenimento e all’assistenza
sociale» presuppone che la persona disabile sia
«sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e
che l’accertamento di questa condizione di

effettiva indigenza possa richiedere anche una
valutazione delle condizioni economiche dei
soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così
non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter
irragionevolmente godere dello stesso
trattamento di assistenza e di mantenimento,
con conseguente identico carico finanziario e
sociale, tanto le persone con disabilità
individualmente e “familiarmente” non
abbienti, quanto quelle prive di reddito ma
concretamente assistite o anche
potenzialmente assistibili da familiari con
consistenti possibilità economico-
patrimoniali».
Il modo in cui ciò dovrà avvenire naturalmente
non può essere stabilito in questa sede,
spettando ancora una volta alla scelta
discrezionale dell’amministrazione previa
esauriente istruttoria. L’amministrazione,
nell’individuare la disciplina da applicare,
potrà/dovrà dunque valorizzare il nucleo
familiare di riferimento, se esistente, ma in
maniera più precisa rispetto a quanto sino ad
ora fatto.

Patto di stabilità “truccato”? La Corte dei
Conti irroga una sanzione fino a 10 volte
l’indennità di carica
Corte dei Conti, Seconda sezione centrale di
Appello, sentenza n 315 del 23 agosto 2021
Con l’art. 20, c. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
è stato aggiunto all’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il comma 111-ter,
con previsione di una specifica ipotesi
tipizzata sanzionatoria in forza della quale
“Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto
del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non
corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli
di bilancio o altre forme elusive, le stesse
irrogano agli amministratori che hanno posto
in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilità interno la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte
l’indennità di carica percepita al momento di
commissione dell’elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri
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fiscali e previdenziali”. Analoga sanzione è
stata prevista, successivamente, nell’art. 31, c.
31 della l. n. 183/2011.
Considerando, in astratto, i presupposti
applicativi delle richiamate disposizioni,
reputa il Collegio che le operazioni contestate
agli appellanti, integranti comportamenti
elusivi del patto di stabilità interno, con
riferimento all’esercizio 2011, ricadano
nell’ambito di applicabilità delle medesime.
La Corte dei conti, Sezione seconda
giurisdizionale centrale d’appello, ha
confermato quindi la sentenza di condanna di
primo grado a una sanzione pari a cinque volte
l’indennità.

Mancato adeguamento del contributo sul
costo di costruzione: altra assoluzione
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Molise, sentenza n. 53 del 31 agosto 2021
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio
i sigg.ri OMISSIS e OMISSIS per sentirli
condannare al pagamento della somma di €
4.360,75, tra loro suddivisa in parti uguali, in
favore del Comune, per la responsabilità loro
ascritta in conseguenza del mancato
adeguamento degli oneri di urbanizzazione e
del contributo sul costo di costruzione relativi
alle pratiche edilizie autorizzate presso il
suddetto Comune, negli anni dal 2012 al
2016.
Il Collegio ha mandato assolti i convenuti
perchè, pur supponendo manchevole l’azione
amministrativa condotta dal Comune di
Longano, non può dedursene, per ciò solo, un
danno e la sua quantificazione (che i costi
delle opere di urbanizzazione siano
effettivamente aumentati, o perfino diminuiti,
nel periodo di riferimento), in assenza di
concordi e circostanziati elementi nella
prospettazione attorea (ad es. analisi
urbanistiche e/o di mercato, indagini
demografiche, raffronti con Comuni limitrofi,
etc.), che non possono ritenersi integrati dalla
indicazione del non conferente criterio della
rivalutazione ISTAT. Sotto questo profilo,
perciò, la domanda non è fondata e deve essere
respinta, in quanto protesa all’individuazione
di un danno erariale derivante dalla mancata
rideterminazione degli oneri di urbanizzazione
secondo un criterio (aumento quinquennale del

10% maggiorato della rivalutazione ISTAT)
non previsto dalla legge. Per le suesposte
motivazioni, il Collegio ritiene la domanda in
parte inammissibile ed in parte infondata. La
complessità dell’argomento e l’attuale
andamento non univoco della giurisprudenza
contabile sull’attualità del danno (v., sul punto,
Corte dei Conti, II Sez. Appello, sent. n.
215/2020) giustificano la compensazione delle
spese tra le parti.

Anche per le guardie mediche il foglio di
liquidazione “tiene luogo della fattura”
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 558 del 26
agosto 2021
L’Azienda Sanitaria istante (di seguito “ASL”),
rappresenta di avere in essere numerose
“convenzioni” con medici di medicina
generale (di seguito “MMG”) e medici di
continuità assistenziale (di seguito “MCA”),
ossia “guardie mediche con rapporto di lavoro
a tempo determinato convenzionati con
l’ASP”, ai quali corrisponde emolumenti
documentati da “foglio di liquidazione dei
corrispettivi” rilasciato dall’ASP[CP1] che, ai
sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro
delle Finanze del 31 ottobre 1974, “tiene luogo
della fattura” e contiene tutti gli elementi
previsti dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del
1972.
L’istante riferisce, altresì, che, di recente,
qualche “MCA in regime forfettario” ha
chiesto se non debba, invece, “emettere fattura
elettronica“.
Ciò premesso, l’interpellante chiede di
conoscere i corretti obblighi strumentali che
l’Azienda deve porre in essere ai fini IVA nei
confronti dei medici di continuità assistenziale
(guardie mediche con rapporto di lavoro a
tempo determinato convenzionati con l’ASP)
in regime forfettario.
L’Agenzia ha risposto ribadendo che anche per
gli MCA, a prescindere dalla circostanza che
fruiscano e meno del regime forfetario, il
foglio di liquidazione dei corrispettivi
compilato dall’ASP e rilasciato ai MMG
convenzionati, contenente gli elementi previsti
dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972,
“tiene luogo della fattura” anche relativamente
ai MCA con rapporto di lavoro a tempo
determinato convenzionati con l’ASP.
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Con l’interposizione fittizia di manodopera
si rischia l’accusa di dichiarazione
fraudolenta per fatture
giuridicamente inesistenti
Corte di Cassazione, terza sezione penale,
sentenza n 32877 dep 6 settembre 2021
La contestazione a carico dell’indagata era per
il reato di cui all’art. 2 del d. Lgs. n. 74 del
2000, assumendosi che le fatture, pur se
relative a operazioni economiche di fatto
eseguite, dovevano tuttavia considerarsi
relative a operazioni giuridicamente
inesistenti, in quanto la M.S. aveva utilizzato,
nei rapporti con tutte le molteplici società
committenti, il medesimo schema contrattuale
standard senza assumere su di sé alcun rischio
di impresa e pattuendo un corrispettivo
calibrato esclusivamente sul costo della
manodopera, maggiorato soltanto del mark-up
(apertura pratica, utilizzo software ecc.), senza
dunque remunerare in alcun modo
l’assunzione del rischio di impresa e della
correlativa organizzazione, elementi questi
essenziali di ogni contratto di appalto.
Tale impostazione è stata condivisa sia dal
G.I.P. che dal Tribunale del Riesame, in base
al rilievo secondo cui la predisposizione di tale
meccanismo, nel quale la M.S. s.r.l. operava
come mera “cartiera evoluta”, aveva
consentito alle società utilizzatrici delle fatture
emesse, dunque anche V. e P. s.r.l., di
abbattere indebitamente il reddito di esercizio
mediante imputazione del costo dei servizi,
rappresentato dal costo del lavoro, in modo da
detrarre l’iva esposte nelle fatture in esame,
usufruendo così di un credito IVA che
altrimenti le due società non avrebbero
maturato; a ciò il Tribunale del Riesame ha
aggiunto che le società amministrate dalla
ricorrente e la M.S., sotto la forma negoziale
del contratto di appalto, hanno in realtà
dissimulato una illecita intermediazione di
manodopera, al fine di beneficiare del diverso
regime impositivo e incamerare il relativo
profitto.
Tuttavia, la ritenuta compatibilità del dolo
eventuale, anche in sede cautelare reale,
comporta pur sempre la necessità di una
verifica adeguata sull’esistenza dell’elemento
soggettivo del dichiarante, verifica da

compiere in concreto mediante l’esame della
tipologia delle operazioni compiute e di tutte
le circostanze eventualmente rivelatrici della
finalità di evasione del soggetto agente, ivi
compresa la compiuta individuazione del
profitto, tema questo invero non
sufficientemente esplorato dai giudici
dell’impugnazione cautelare.
Sotto tale profilo, l’apparato argomentativo
dell’ordinanza impugnata appare dunque
carente, soprattutto con riferimento al
confronto con i temi proposti dalla difesa
rispetto alla valutazione del dolo, integrando
ciò un profilo di violazione di legge che
impone l’annullamento con rinvio del
provvedimento e l’esigenza di un nuovo
approfondimento in sede di merito, da
compiere alla luce delle premesse prima
richiamate circa l’ambito valutativo del
Tribunale rispetto alla configurabilità del
fumus commisi delicti in tema di sequestro
preventivo.

Tardiva registrazione del contratto di
locazione attiva e danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del
Lazio, sentenza n. 669 del 10 settembre 2021
Con atto di citazione la Procura regionale ha
convenuto in giudizio X, lamentando che nella
sua qualità di presidente dell’Università avesse
arrecato a quest’ultima un danno erariale,
omettendo di registrare un contratto di
locazione immobiliare stipulato il 30 dicembre
2008 tra l’Università stessa e una società
privata.
Tuttavia tale contratto non veniva
tempestivamente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate. Inoltre, secondo la Procura
regionale, fin dall’origine del rapporto
locatizio la società si rendeva totalmente
inadempiente alla propria obbligazione di
pagare il canone, venendole quindi intimato
dall’Università lo sfratto per morosità. Infine
la vicenda sfociava nella sentenza n°
2088/2014 del tribunale di Tivoli: mediante
cui il contratto di locazione veniva dichiarato
nullo, ai sensi dell’art. 1 comma 346 della
legge n° 311/2004, fino alla data del 6 marzo
2013 in cui esso era stato registrato. Inoltre la
società veniva condannata a rilasciare gli
immobili ad essa locati ed a pagare i canoni
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successivi alla testé menzionata data di
registrazione del contratto.
Sotto qualsiasi profilo, quindi, deve reputarsi
pregiudizievole l’inerzia della P.A. all’epoca
presieduta dall’odierno convenuto.
Primariamente al rappresentante legale, cioè
all’odierno convenuto, appare ascrivibile la
responsabilità di tale inerzia: alla luce non
soltanto della già ricordata durata di
quest’ultima, lungo la permanenza del X nella
carica di presidente; ma anche della non
casuale circostanza che, poco più di due mesi
dopo l’abbandono di quella carica, l’inerzia
stessa sia cessata grazie al sollecito di
pagamento rivolto il 7 settembre 2012 alla
società (all. 1.6).
Alla medesima conclusione deve pervenirsi
avuto riguardo al modesto ammontare medio
della maggior parte delle riscossioni
periodiche dell’Università, quale desumibile
dagli allegati 8 – 10 alla relazione della
Guardia di Finanza. Appare quindi ovvio che
la crescente e rilevante entità del debito
accumulato dalla società abbia costituito una
questione ben presto sottoposta all’attenzione
del X dagli uffici amministrativi
dell’Università stessa: rispetto alla quale, però,
egli non ha provato di aver adottato alcun
provvedimento concreto.
Inoltre la condotta omissiva sottesa al danno
erariale ascrivibile al X ha rivestito carattere
continuativo: essendo venuta meno soltanto in
coincidenza con la sua cessazione dalla carica
di presidente dell’Università, il 25 giugno
2012.

Il certificato dei Mmg di guarigione dal
Covid è esente IVA
Agenzia delle Entrate, risposta n 591 del 15
settembre 2021
Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2 del d.l. n. 52 del 2021,
sono rilasciate al fine di attestare una delle
seguenti condizioni:…
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con
contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-
CoV-2…
Come previsto dal comma 4, la certificazione
verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b),
«è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in

formato cartaceo o digitale, … per i pazienti
non ricoverati, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta, ..
Alla luce dei dati normativi nelle prestazioni di
rilascio della certificazione verde COVID-19
da parte dei medici di medicina generale,
conseguente all’avvenuta guarigione
dall’infezione virale, è riscontrabile quella
prevalente finalità della prestazione medica, di
tutela della salute dell’interessato o della
collettività, necessaria per poter fruire del
regime di esenzione da IVA.
In virtù di ciò, il rilascio delle certificazioni
verdi COVID-19, attestanti l’avvenuta
guarigione dal virus, da parte dei medici di
medicina generale ai pazienti assistiti a
domicilio, è riconducibile nell’ambito
applicativo dell’esenzione dall’IVA di cui
all’art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n.
633 del 1972.

Decreto ingiuntivo per prestazioni sanitarie
a uno Stato estero? E’ possibile
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
25045 del 16 settembre 2021
Su ricorso del X S.p.A.., il Tribunale di Tivoli
emetteva decreto ingiuntivo n. 50/2017 per
l’importo di euro 501.607,68 oltre accessori e
spese, nei confronti dello Stato della Libia,
sulla base di fatture relative a percorsi di cura
finalizzati al benessere psicofisico di persone
di nazionalità libica affette da patologie. Lo
Stato della Libia proponeva opposizione e
formulava eccezioni relative alla incompetenza
territoriale del Tribunale di Tivoli in favore del
Tribunale di Roma (luogo di domicilio del
debitore) e, quanto al merito, evidenziava
l’insussistenza dell’autorizzazione da parte di
esso Stato all’esecuzione delle prestazioni
oggetto di causa.
Il Giudice adito si interrogava
sull’applicabilità, al caso di specie, dell’istituto
della c.d. ‘immunità giurisdizionale’ degli stati
stranieri
La Suprema Corte ha precisato che l’immunità
“finanche nella prassi internazionale, trova
un’applicazione limitata ai soli atti compiuti
dagli Stati iure imperii, secondo l’accezione
ristretta che è propria di questo termine (v. già
C. giust. 19-7-2012, causa C-154/11,
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Mahamdia) e che allude agli atti di governo (v.
Cass. 10 dicembre 2020, n. 28180)”
Nel caso di specie, l’accordo stipulato inter
partes aveva ad oggetto: a) prestazioni
terapeutiche, a seconda della patologia e del
programma di recupero funzionale dì volta in
volta individuato per singolo paziente libico
(somministrate o in regime di ricovero o in
regime ambulatoriale; b) la tariffa giornaliera
per il ricovero ordinario; c) le modalità di
fatturazione delle terapie relative ad ogni
singolo paziente dallo Stato della Libia
secondo le tariffe indicate nel listino ufficiale
della Casa di Cura). Si tratta, dunque, a tutti gli
effetti di una transazione commerciale di
diritto privato non avendo lo Stato della Libia
agito iure imperii. L’obbligazione assunta
dallo Stato libico e, quindi il debito facente
capo ed esso Stato estero, scaturente dalle
prestazioni riabilitative fornite dalla struttura
sanitaria italiana, attiene ad un rapporto tra lo
Stato libico e la predetta struttura, che ha
stipulato con il primo una convenzione
negoziale di fornitura di cure riabilitative. Ne
deriva che la controversia, in relazione alla
quale si è posta la questione dell’immunità
dalla giurisdizione italiana, non interferisce
con la realizzazione dell’obiettivo del
mantenimento di buoni rapporti
internazionali ovvero con la funzione sovrana
dello Stato straniero, dato che non attiene
all’esercizio tipico della potestà di governo.
Né si rinvengono ragioni di interferenza con i
poteri sovrani di autoorganizzazione dello
Stato libico. In conclusione, deve dichiararsi la
giurisdizione del giudice ordinario.

L’ASL è tenuta a versare il contributo
integrativo dei biologi dei
laboratori convenzionati
Corte di Cassazione, sentenza n. 24958 del 15
settembre 2021
La questione verte sull’obbligo dell’ASL di
corrispondere, per tutte le prestazioni ricevute
dal Laboratorio di Analisi Chimiche X, il
contributo ENPAB del 2% per la quota della
società facente capo agli appellanti, biologi
iscritti all’ENPAB, con condanna della detta
ASL al pagamento della somma
corrispondente a quanto dovuto ai biologi per
il mancato versamento del contributo

integrativo maturato sulle prestazioni relative
ai periodi per ciascuno indicati e relativi
accessori.
La questione relativa all’obbligo dell’ASL di
versare il contributo integrativo è stata risolta
nel senso di ritenere l’ASL obbligata a tale
versamento in applicazione dell’art. 8 d.lgs. n.
103/1996;
l’ASL ha proposto ricorso per Cassazione, da
ritenere infondato in continuità con le
decisioni assunte da Cassazione n. 2236 del 30
gennaio 2020, Cass. 2850 del 2020 e Cass. n.
22404 del 2020, che hanno esaminato
fattispecie del tutto analoghe alla presente.
Contrariamente all’assunto svolto da ASL,
infatti, è la disciplina, inderogabile,
dell’obbligazione contributiva relativa al
rapporto assicurativo obbligatorio che regola
la concreta fattispecie dedotta in causa senza
che assuma rilevanza il dato che la pretesa
fatta valere dai ricorrenti sia ancorata anche
agli obblighi derivanti dalla convenzione
intercorsa tra le parti;
La regolamentazione contributiva appena
descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna,
per cui non vi è spazio per interpretazioni
analogiche o solo estensive che attingano al
disposto dell’art. 1, comma 39, I. n. 243 del
2004; tali disposizioni, peraltro, non
condividono la ratio di quelle sopra applicate.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018;
Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del
2016) esse sono relative alle società
professionali mediche od odontoiatriche ed
quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun
medico la quota parte della contribuzione di
spettanza individuale, prevedendo che “le
medesime società’ indicano i nominativi dei
medici e degli odontoiatri che hanno
partecipato alle attività’ di produzione del
fatturato, attribuendo loro la percentuale
contributiva di spettanza individuale”: si è
ritenuta la portata specifica della disposizione
nel senso che la stessa impone una lettura
appropriata e tecnica della parola “fatturato”,
giacchè essa non avrebbe significato ove la
base di calcolo fosse già costituita dalle fatture
emesse dai professionisti a fronte dei compensi
ricevuti dalla società; l’intento teleologico
della norma in esame conferma che la L. n.
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243 del 2004 è intervenuta a colmare una
lacuna normativa (l’assoggettamento a
contribuzione delle attività dei medici
specialisti esterni operanti in strutture
societarie), attraverso la previsione del
prelievo contributivo sul fatturato annuo delle
società, in qualsiasi forma costituite, prodotto
dalle prestazioni specialistiche rese dai medici
e odontoiatri nei confronti del Servizio
pubblico. Si è voluto così evitare che,
attraverso lo schermo della struttura societaria,
l’attività di lavoro del medico in regime di
libera professione fosse sottratta alla
contribuzione previdenziale.

Confermate le sanzioni agli amministratori
per indebitamento non legato a investimenti
Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale
d’Appello, sentenza n. 327 del 20 settembre
2021
L’art. 30 comma 15 della L. 289/2002 prevede
che “Qualora gli enti territoriali
ricorrano all’indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, in
violazione dell’articolo 119 della
Costituzione, i relativi atti e contratti sono
nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti possono irrogare agli
amministratori, che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino
ad un massimo di venti volte l’indennita’ di
carica percepita al momento di commissione
della violazione.Con la gravata sentenza la
Seconda Sezione giurisdizionale di appello
E’ una norma che non ha avuto larghissima
applicazione, e spesso gli amministratori
condannati hanno fatto ricorso sperando che i
giudici applicassero con difficoltà la norma.
Invece recentemente si sta confermando la
tendenza all’applicazione senza sconti di
questa norma. Così anche nel caso in esame.
La Corte dei Conti d’Appello ha rigettato il
gravame, presentato dagli attuali ricorrenti,
avverso la sentenza n. 54/2017, con la quale la
Sezione giurisdizionale per la regione Lazio
aveva condannato i convenuti, in qualità di
componenti della Giunta provinciale di X,
irrogando loro la sanzione di cui all’art. 30, c.
15, l. n. 289/2002, da pagare in favore della
Provincia stessa, diverse somme.

Secondo la prospettazione della Procura
contabile, l’intervento avrebbe riguardato
lavori di manutenzione ordinaria dell’esistente
struttura scolastica, per cui non sarebbe stato
possibile ricorrere al finanziamento tramite
mutuo, non trattandosi di spesa di
investimento. La fattispecie avrebbe, pertanto,
integrato l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art.
30, c. 15 della l. n. 289/2002 (legge finanziaria
2003).
La sentenza in argomento ha confermato le
sanzioni a tutti i componenti, dichiarando
inammissibili i ricorsi per revocazione

La riforma dell’accertamento in materia di
imposta di registro è legge di
interpretazione autentica, e
quindi retroattiva.
Corte di Cassazione, sentenza n. 25071 del 16
settembre 2021
Come si è anticipato, l’art.20 d.P.R. 131/86 è
stato fatto oggetto – nel corso del presente
giudizio – di modificazioni di diretta e
fondamentale incidenza sul caso in
esame. L’art. 1, comma 87, lett. A), della l. 27
dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio
2018) ne ha infatti modificato la previgente
formulazione («L ‘imposta è applicata secondo
l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli
atti presentati alla registrazione, anche se non
vi corrisponda il titolo o fa forma apparente»),
la quale trova oggi una più circoscritta
definizione normativa. Ribadito il principio
basilare di prevalenza della sostanza sulla
forma, l’intervento legislativo di riforma –
superando un opposto orientamento
applicativo di legittimità – ha ristretto
l’oggetto dell’interpretazione al solo atto
presentato aIla registrazione, ed agli elementi
soltanto da quest’ultima desumibili.
Successivamente a questa prima modificazione
– ed anche in tal caso a seguito di un diverso
avviso di legittimità – il legislatore è
nuovamente intervenuto per affermare la
natura interpretativa autentica, e dunque
retroattiva, della nuova formulazione
dell’art.20, così come risultante dopo la cit. L.
205/17. Il 1o gennaio 2019, infatti, è entrato in
vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30
dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1,
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comma 87, fett. A), deffa f. 27 dicembre 2017,
n. 205, costituisce interpretazione autentica
dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».
Dal che si evince come la riformulazione in
esame (nel senso della esclusione, dal processo
di qualificazione dell’atto, degli elementi extra
testuali e di collegamento negoziale) si renda
applicabile – fermi i rapporti di registrazione
ormai esauriti o coperti dal giudicato – anche
agli atti negoziali posti in essere, come quello
qui dedotto, prima del 1o gennaio 2018.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha
richiamato- quanto alla legittimità in sé del
nuovo testo dell’art.20 – il convincimento di
infondatezza della questione così come già
emerso con la sentenza n. 158/20; ha quindi
dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97,
101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex
art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità
costituzionale sulla retroattività ‘per
interpretazione autentica’ della nuova
disciplina.
All’esito dell’evoluzione interpretativa così
sinteticamente riassunta, il ricorso deve trovare
accoglimento. E’ infatti indubbio – costituendo
ciò il nucleo fondamentale e caratterizzante
della pretesa impositiva – che nella specie si
verta proprio di collegamento negoziale
(secondo lo schema ricorrente su riportato) e
non di mera riqualificazione ‘per intrinseco’
del solo atto presentato per la registrazione.

E’ ribadito dalla Corte dei Conti che il
bilancio preventivo delle aziende sanitarie
deve essere in pareggio
Corte dei Conti sezione regionale di controllo
per il Piemonte, deliberazione
n.111/2021/SRCPIE/PRSS
La Sezione, pur prendendo atto delle
osservazioni dell’Azienda, ribadisce che i
principi vigenti riflettono la necessità di
predisporre il bilancio di previsione in
pareggio.
D’altra parte, la Regione, alla richiesta
istruttoria relativa alla specificazione delle
motivazioni della mancata approvazione con
delibera di Giunta dei bilanci preventivi delle
Aziende sanitarie, ha precisato che la
“redazione di questi ultimi in perdita” è

circostanza ostativa per la loro approvazione.
La Sezione ritiene di evidenziare che la
circostanza che i bilanci delle Aziende non
siano approvati dalla Regione perché “redatti
in perdita”, costituisce conferma di quanto più
volte già sostenuto da questa stessa Sezione di
controllo sulla necessità del rispetto del
principio di pareggio di bilancio, affermato dal
D.lgs.118/2011. D’altro canto, qualora si
volesse – per mera ipotesi – accedere alla tesi
per cui il d.lgs. n. 118/2011 avrebbe fatto
venire meno per le Aziende del settore
sanitario l’obbligo di pareggio, siffatta
interpretazione si porrebbe in insanabile
contrasto con l’art. 97 co. 1 Cost., che
stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci …”
sia, ovviamente, con il disposto dell’art. 81
Cost., secondo cui “Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio”.
La Sezione evidenzia, infine, che per quanto il
bilancio di previsione economico non abbia
natura autorizzatoria, come per le altre
pubbliche amministrazioni, non significa che
non possa e non debba essere predisposto in
pareggio, con le risorse a conoscenza
dell’Azienda al momento della sua
predisposizione, soprattutto dal momento in
cui le previsioni di bilancio si traducono in
budget di spesa. Le ulteriori risorse, che
saranno attribuite all’Azienda, nonché i costi
non contemplati nella previsione,
concorreranno a determinare il risultato
d’esercizio a consuntivo che, indubbiamente, è
condizionato dall’obbligo di erogare servizi
che sono fondamentali ed indispensabili.
L’Azienda non appare, dunque, essersi
conformata al dettato normativo vigente in
materia.

Confermate le sanzioni per mancata
adozione del piano di razionalizzazione
delle società partecipate, anche per le
partecipazioni nelle società consortili
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Liguria, sentenza n. 188 del 12 ottobre 2021
La Procura regionale chiedeva la conferma
della sanzione di cui all’art. 20, c. 7, del d.lgs.
19.8.2016, n. 175 per mancata adozione del
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piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie pubbliche, anno 2018, nella misura
di euro 10.000,00 nei confronti di ciascuno dei
convenuti amministratori del comune.
Tra l’altro, erano in discussione il tipo di
responsabilità, penale o amministrativa, con le
relative conseguenze in materia elemento
soggettivo (dolo nel primo caso, colpa grave
nel secondo) e certezza della prova (“al di là di
ogni ragionevole dubbio” nel primo caso,
secondo il criterio del “più probabile che non”
nel secondo)
Il collegio ha ritenuto che, in termini generali,
tanto la responsabilità amministrativa per
danno, quanto la responsabilità amministrativa
di tipo sanzionatorio sono riconducibili alla
categoria della responsabilità amministrativa
devoluta alla giurisdizione della Corte dei
conti, con conseguente applicazione delle
relative coordinate fondamentali (Corte conti,
ss.rr., n. 12/2007). Tra queste, quella che vuole
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia
di contabilità pubblica limitata ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave
(art. 1, c. 1, legge n. 20/1994).
Reputa pertanto il Collegio che l’irrogazione
della sanzione in esame presupponga
indefettibilmente un giudizio di grave
rimproverabilità subiettiva, gravità suscettibile
di diversa graduazione anche ai fini segnati
dall’art. 134 cgc. In omaggio ai principi che
governano il giudizio di responsabilità avanti
questo giudice, l’onere della prova circa la
gravità della colpa grava sulla parte pubblica.
Passando al merito del ricorso, va anzitutto
premesso che le disposizioni del testo unico
sulle società pubbliche si applicano a tutte le
partecipazioni societarie acquisite e/o detenute
da amministrazioni pubbliche, incluse le
società consortili, senza esclusioni non
espressamente disposte per legge (Corte conti,
sez. controllo Lazio, n. 27/2020). A tale
stregua, sono destituite di fondamento le
deduzioni difensive incentrate sulla natura
consortile della partecipata, sul carattere
pulviscolare della partecipazione e sulla
pendenza della procedura di liquidazione della
società. La competenza relativa all’adozione
dei menzionati piani di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie gravava, come prima

posto in risalto, sul Consiglio comunale, con la
connessa responsabilità omissiva, per quanto
rileva in questa sede, dei convenuti nel
giudizio di opposizione.
Relativamente alla posizione del convenuto X,
ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, nei
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti il Consiglio comunale è presieduto dal
Sindaco che provvede la convocazione
dell’organo, salve contrarie disposizioni
statutarie. Ed in effetti lo statuto comunale
prevede la figura del presidente del consiglio e
ne definisce il ruolo, stabilendo, per quanto in
questa sede rileva, che egli convoca il
Consiglio, sentito il Sindaco, e ne predispone
l’ordine del giorno, sempre sentito il sindaco
(art. 25bis, c. 5, lett. b, d). A sua volta l’art. 21
dello statuto prevede che il sindaco stabilisce
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute
del consiglio comunale, ne dispone la
convocazione e lo presiede. A tale stregua,
allora, è da ritenere che nel Comune la
convocazione e l’ordine del giorno del
Consiglio comunale erano (anche) nella
disponibilità del Sindaco. Risulta pertanto
fondato il rilievo per cui il convenuto X
avrebbe dovuto attivarsi per la convocazione
del Consiglio e la fissazione del relativo ordine
del giorno, per trattare la questione dei piani di
razionalizzazione ex art. 20 d.lgs. 175 del 2016.

Vendere l’immobile dell’ASL senza
individuare una nuova sede è foriero di
danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, sentenza n. 283 del 11 ottobre
2021
Principi di elementare ragionevolezza, di
doverosa programmazione delle macroscelte
gestionali e logistiche, di buon andamento
della P.A., di correttezza e rapidità dell’azione
pubblica da parte dei dirigenti apicali coinvolti
nella alienazione de qua, reclutati e ben
retribuiti per pluriennali comprovate e rilevanti
capacità manageriali, avrebbero infatti dovuto
indurre il direttore generale della ASL ad
addivenire alla vendita della sede solo dopo
aver acclarato, con rigorosa meticolosità,
analisi del territorio e dovuti studi
preliminari, la sede certa di
destinazione, presso la quale erano
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sicuramente da espletare lavori di adattamento,
ma sicuramente non di durata pari ad oltre anni
5, tempo eccessivo persino per edificare ex
novo una nuova sede espropriando terreni
privati e, a maggior ragione per riadattare un
edificio preesistente.
La scelta che questa Corte reputa dunque
irragionevole e foriera di danno erariale non è
dunque né la avvenuta alienazione privatistica
(ben possibile ex lege) in luogo di gara
pubblica, né il pagamento di un prezzo di
vendita alla finanziaria di CDP s.p.a.
asseritamente sottostimato (ma di cui non vi è
prova alcuna in atti, che evidenziano invece la
congruità del prezzo), né il pagamento di
canoni locativi in luogo di comodato gratuito
(non “pretendibile” dalla ASL dalla
proprietaria finanziaria di CDP), ma va
individuata nella irragionevole protrazione
della suddetta locazione onerosa per oltre 5
anni, in spregio di principi di ragionevole e
lucida programmazione gestionale di un
mutamento di sede e di conseguente oculata
spesa di denari pubblici.
Persino un soggetto esterno ai fatti, ovvero il
notaio incaricato del rogito di vendita, con e-
mail del 15 dicembre 2014, nel comunicare
con il dott. X, evidenziava l’anomalia della
assenza, al momento della vendita, di una
scelta certa della definitiva destinazione
allocativa della ASL alienante, scrivendo:
“..Poiché vi è già un’indicazione di 3 sedi
possibili (sarebbe forse stato meglio che ci
fosse già la determinazione di una sola
sede)….”. Ma anche tale monito di soggetto
“terzo” ed esperto di diritto non è stato
ascoltato.

Mancata riscossione delle somme per
l’utilizzo dei campi sportivi da parte della
squadra di calcio: è danno erariale che si
prescrive dal momento della scoperta
Corte dei Conti, sentenza n 85 del 14 ottobre
2021
Dalla relazione del 17 aprile 2020 del Nucleo
P.E.F. della Guardia di Finanza è emerso che
la ASD X Calcio aveva introitato nelle
annualità dal 2010 al 2014 la somma di €
183.433,00 per l’utilizzo dei campi sportivi
da parte di terzi, fatti comprovati da ricevute
generiche e da files riepilogativi estratti dalla

memoria rigida del computer in uso presso la
Polisportiva, somma mai recuperata da parte
del Comune o riversata dalla stessa ASD X.
Preliminarmente, l’eccezione di prescrizione
della pretesa erariale è infondata. Nel caso in
esame, la conoscibilità obiettiva dell’evento
dannoso per l’Amministrazione va fatta
risalire alla relazione con cui il Nucleo
P.E.F. ha trasmesso le proprie conclusioni
investigative, momento nel quale
l’antigiuridicità della condotta omissiva si è
disvelata, potendo così essere identificata
quale condizione costitutiva di una fattispecie
di illecito amministrativo. Poiché la
decorrenza del dies a quo della prescrizione va
ancorata a tale data, la prescrizione non può
dirsi maturata, anche se gli anni di competenza
degli introiti vanno dal 2010 al 2014.
Nel merito, l’illecito erariale va imputato ad
ognuno dei convenuti a titolo di colpa grave.
Il primo punto da evidenziare riguarda la
circostanza che le due convenzioni stipulate
all’epoca dei fatti, l’una succedutasi all’altra,
entrambe prevedevano che le tariffe d’uso
dovessero essere riversate al Comune, il
quale ne avrebbe poi operato la restituzione al
concessionario a titolo di rimborso spese. A
fronte del mancato introito delle tariffe, il
Comune avrebbe potuto far valere la clausola
negoziale che prevedeva il pagamento di una
penale pari a quattro volte la tariffa stessa. Va
premesso come sia incontroverso il principio
in base al quale anche le condotte omissive, al
pari di quelle commissive, possono essere
poste a fondamento di ipotesi di responsabilità.
Tra le numerose casistiche passate al vaglio
della giurisprudenza, non mancano quelle
relative all’omesso azionamento di pretese
creditorie o restitutorie da parte dei soggetti a
ciò tenuti in ragione del loro rapporto di
servizio con la Pubblica amministrazione (per
un precedente relativo al mancato
incameramento di penali, cfr. Sez. I, 15 aprile
2019 n. 77).

Raccolta fondi per il sisma: i gestori di
telefonia sono agenti contabili?
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Lazio, deliberazione n. 753 del
18 ottobre 2021
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In data 21 febbraio 2018 e 12 novembre 2019
sono stati depositati presso la Sezione
giurisdizionale del Lazio i conti giudiziali resi
dai gestori di telefonia relativi alle donazioni
in favore delle popolazioni del centro Italia
colpite dal sisma e raccolte mediante
l’attivazione del numero solidale
45500 relativi ai periodi dal 24 agosto 2016 e
fino al 31 dicembre 2018
Il Dipartimento della Protezione civile ha, al
riguardo, comunicato che i gestori di telefonia
aderenti all’iniziativa, una volta iniziata la
raccolta, hanno provveduto a comunicare con
cadenza periodica le cd “promesse di
donazione”, vale a dire il totale delle telefonate
ricevute sul numero solidale, e
successivamente – a fronte dell’avvenuto
pagamento delle fatture emesse per le relative
linee telefoniche – ciascun gestore ha
quantificato l’ammontare dell’effettivo incasso
e ha proceduto al versamento delle somme
riscosse sul conto corrente di Tesoreria n.
22330 intestato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Con nota del 6 novembre 2019 il Dipartimento
della Protezione Civile ha provveduto al
deposito dei conti relativi alla gestione 2017 e
2018, rappresentando, tuttavia, che detta
istruttoria si è rivelata particolarmente
complessa in quanto: a) alcuni operatori non si
sono riconosciuti nella qualifica di “agente
contabile”, motivo per cui non hanno
volutamente compilato il predisposto “modello
21” secondo le indicazioni fornite; b) altri
gestori non sono stati in grado di presentare il
report giustificativo contenente il totale delle
chiamate/sms e relativi importi, ai sensi
dell’art. 4, comma 5 del Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 27 giugno 2014, adducendo,
al riguardo, motivazioni diverse come: il
rispetto della normativa relativa al “Codice
della Privacy” (TWT Spa), la dismissione dei
sistemi informatici in uso conseguente alla
fusione con altra società (WIND
Telecomunicazioni spa e H3G spa), la mancata
possibilità di riallineamento dei dati, la
scadenza dei tempi di conservazione delle
informazioni e l’impossibilità di recuperarli in
epoca successiva (Coop Italia, Uno
Communication Spa, Wind 3 spa, Tim Spa,
Cloud Italia Telecomunicazioni Spa).

Secondo il Collegio le somme che i clienti di
un operatore di telefonia chiedevano di
addebitare sul proprio conto telefonico e di
trasferire al beneficiario, erano suscettibili di
acquisire natura pubblica solo nel momento in
cui il contratto si perfezionava e cioè quando
gli operatori telefonici, su mandato del loro
cliente, riversavano le somme sul conto
corrente dedicato e la Protezione civile
manifestava l’intenzione di accettare la somma,
anche attraverso la trattenuta degli importi
incassati.
Alla luce di tali considerazioni il Collegio
ritiene che l’attività posta in essere dagli
operatori di telefonia in attuazione del
Protocollo di intesa del 2014, non possa
qualificarsi come attività propria di un
contabile pubblico, sebbene come una
modalità di raccolta di somme donate
liberamente per finalità di solidarietà sociale,
attraverso uno strumento di pagamento messo
a disposizione dalle società nell’ambito del
rapporto privatistico che le lega ai clienti;
somme che dunque acquistano natura
pubblicistica solo nel momento in cui vengono
riversate alla Protezione civile sul conto della
Tesoreria

Limiti e calcoli dell’indebitamento a lungo
termine per le aziende sanitarie: la Corte
dei Conti fa il punto
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo,
deliberazione n 216/2021/PRSS
Dal quadro normativo si ricava che
l’indebitamento a lungo termine delle aziende
sanitarie dell’Emilia-Romagna è soggetto ai
seguenti vincoli normativamente prescritti:
1) finanziamento di sole spese di investimento;
2) durata decennale, con facoltà di
superamento in caso di autorizzazione
regionale;
3) limite quantitativo complessivo delle rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15%
delle entrate proprie;
4) autorizzazione della Giunta regionale.
Questa Sezione (cfr. deliberazione n.
50/2020/PRSS), anche sulla base di un
consolidato orientamento giurisprudenziale in
materia (cfr. Sezione regionale di controllo per
la Toscana, deliberazione n. 260/2019/PRSS),
ritiene di individuare le “entrate proprie
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correnti” delle aziende del Servizio sanitario
regionale essenzialmente nei ricavi derivanti
“da prestazioni sanitarie intramoenia” e dalla
“compartecipazione alla spesa sanitaria
(ticket)”, valutando sulla base delle stesse il
livello di indebitamento e il rispetto del
relativo limite per ogni azienda.
Con riferimento all’Azienda USL di X, a pag.
58 della nota integrativa (Tab. 42) è indicata la
quota capitale rimborsata nel 2019 dei debiti
per mutui passivi, pari euro 1.610.313. Il costo
del “servizio del debito”, pertanto, risulta dalla
somma delle due componenti di quota capitale
pari ad euro 1.610.313 e di quota
interessi (interessi passivi sui mutui, voce
contabile C.3.B) pari ad euro 151.035, per un
totale di euro 1.761.348. Quindi, questo valore
rappresenta il costo del servizio del debito ai
fini del calcolo della percentuale
dell’indebitamento sulla base delle modalità
sopra richiamate.

Costi pro-capite delle aziende sanitarie
italiane – 2021 – 2° trimestre
Si pubblicano i valori di bilancio pro-capite
delle aziende sanitarie territoriali italiane.
L’elaborazione è stata effettuata sulla base dei
dati della seconda rendicontazione trimestrale
(c.d. CEPA2), per quanto riguarda le singole
voci di costo, e dei dati della popolazione di
riferimento delle ASL italiane pubblicate dal
Ministero della Salute.
Si sottolinea, quindi, che i dati sono riferiti alle
c.d. ASL, cioè quelle aziende sanitarie che
erogano servizi ospedalieri, di prevenzione e
territoriali (es. farmacie, MMG, ambulatori), e
sono escluse le aziende ospedaliere e le
aziende che hanno funzione di centrale di
committenza.
I valori possono essere influenzati da diversi
elementi, per esempio la presenza sul territorio
di tanti accreditati, o di grosse aziende
ospedaliere, oppure la presenza di un’agenzia
regionale che svolge alcune funzioni (appalti,
accreditamento, concorsi, ecc…).
Sono comunque utili per comprendere gli
effetti delle scelte regionali
sull’organizzazione di ogni SSR, e per
confrontare aziende omologhe per territorio e
organizzazione.

A titolo esemplificativo, di seguito pubblico le
tabelle riferite alle prime 10 righe di ogni
analisi (in basso alla pagina trovate invece il
file con tutti i dati completi e facilmente
elaborabili).
Di seguito i costi totali procapite (fino al 2°
trimestre 2021).
Descrizione_Ente pro_capite
ASL ROMA 1 1.494,48
AZIENDA SANITARIA LOCALE
AT

1.438,79

AZIENDA SANITARIA
DELL’ALTO ADIGE

1.431,72

AZIENDA USL DI REGGIO
EMILIA

1.421,13

AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

1.286,61

AZIENDA USL DELLA VALLE
D’AOSTA

1.272,50

AZIENDA ULSS N. 5
POLESANA

1.233,54

AZIENDA SANITARIA LOCALE
1 DI AVEZZANO-SULMONA-
L’AQUILA

1.225,11

AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI 1.223,84
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

1.218,28

La tabella sottostante è invece relativa al costo
del personale (fino al 2° trimestre 2021)
procapite (in relazione alla popolazione, cioè
per ogni abitante del territorio)
Descrizione_Ente pro_capite
AZIENDA SANITARIA
DELL’ALTO ADIGE

666,836543939292

AZIENDA USL DELLA
VALLE D’AOSTA

499,637552105827

AZIENDA ULSS N.1
DOLOMITI

446,296594538744

AZIENDA
PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI
TRENTO

428,512402365128

AZIENDA
SOCIOSANITARIA
LIGURE 2

379,873627828953

AZIENDA USL DELLA367,401791060234



ROMAGNA
AZIENDA USL DI
IMOLA

352,754161825509

AZIENDA SANITARIA
LOCALE VC

346,63702610731

AZIENDA USL
PIACENZA

344,562490914106

AZIENDA ULSS N. 5
POLESANA

338,749641161198

Infine, come anticipato, il file in formato xls
(quindi facilmente rielaborabile) di tutti i dati
completi, cioè riferiti a tutte le voci del
bilancio e a tutte le ASL d’Italia. Buona lettura
bilanci ssn 2021_02_popolazioneDownload

Limiti di finanza pubblica per il 2022: la
circolare della RGS
La Ragioneria Generale dello Stato ha
pubblicato la consueta circolare annuale sui
limiti di finanza pubblica, in cui riporta i
vincoli di carattere finanziario da rispettare per
gli enti della P.A.
Di seguito la circolare con l’allegato. Inoltre
pubblico la tabella, elaborata da me, sui
medesimi vincoli, limitatamente a EE.LL. e
enti del SSN, commentata con pronunce delle
Corti superiori.
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERS
IONE-I/CIRCOLARI/2021/26/Circolare-dell-
11-novembre-2021-n.26.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERS
IONE-I/CIRCOLARI/2021/26/Allegato-
1_quadro-sinottico.pdf
check-list-finanza-pubblica94

Imposta di soggiorno: la modifica
normativa non incide sulla giurisdizione
della Corte dei Conti, che rimane.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per
l’Emilia Romagna, sentenza n. 325/2021
Con sentenza n. 325/2021 la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per
l’Emilia-Romagna ha confermato la
giurisdizione della Corte dei conti sui titolari
delle strutture ricettive (albergatori etc.), tenuti
al riversamento al comune dell’imposta di
soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture
alberghiere. Invero, la qualifica di responsabile
d’imposta, su cui la Corte dei conti ha sempre
avuto giurisdizione (ad es. notaio che non
riversa all’erario l’imposta di

registro), introdotta dal decreto legge n.
34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020
n. 77 ha solo l’effetto di rafforzare
l’adempimento dell’obbligazione tributaria il
cui soggetto passivo dell’imposta resta sempre
e solo l’ospite delle strutture alberghiera,
ma non incide sulla giurisdizione della Corte
dei conti, in quanto l’imposta di soggiorno è
un’imposta di scopo con finalità pubbliche
volta a sostenere e migliorare i servizi offerti
ai villeggianti dai comuni con vocazione
turistica.
Pertanto, la somma corrisposta dall’ospite per
pagare tale imposta, nel momento in cui la
stessa viene versata ed incassata
dall’albergatore per essere riversata al Comune
assume natura di danaro pubblico con obbligo
di rendicontazione e presentazione del relativo
conto giudiziale e, in caso di omesso
versamento al Comune delle somme incassate
a titolo di imposta di soggiorno, illecito
contabile per responsabilità erariale
assoggettato alla giurisdizione della Corte dei
conti.

Anche il bonifico del padre è reddito, se non
si prova la liberalità
CTR Piemonte, sentenza n 773 del 06 ottobre
2021
La contribuente impugnava l’avviso di
accertamento avanti alla C.T.P. di Torino che
con sentenza 143/07/2013 accoglieva
parzialmente la domanda, rigettandola per
quanto concerneva il bonifico di euro 152.000
effettuato a favore della contribuente dal padre.
Nelle sue difese e nella discussione orale la
difesa dell’appellante ha insistito sulla
circostanza che si sarebbe dovuto concludere
che il bonifico di 152.000 euro rappresentava
una liberalità da padre a figlia, liberalità che in
quanto tale sarebbe dovuta comunque essere
ritenuta indenne da tassazione. In proposito i
giudici di primo grado hanno osservato che
l’esistenza di una donazione poteva ritenersi
esclusa perché non vi era prova che fossero
state assolte le imposte di legge ( non sul
reddito, ma sull’atto). Tale circostanza obietta
la difesa dell’appellante non sarebbe
sufficiente perché dovrebbe ritenersi operante
una presunzione di liberalità trattandosi di
rapporti tra padre e figlia.

https://iusmanagement.files.wordpress.com/2021/11/bilanci-ssn-2021_02_popolazione.xlsx
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In proposito, tuttavia, va osservato che
di liberalità non può trattarsi sia perché proprio
l’appellante ha fornito una diversa
spiegazione dei rapporti intercorsi, sia perché è
pacifico in causa che il bonifico di 152.000
euro recava come causale l’indicazione di
“restituzione”, evidentemente incompatibile
con la sua qualificazione come liberalità.
Si deve concludere che non solo
la contribuente non ha fornito la prova su di
essa gravante atta a vincere la presunzione di
legge, ma che la dimostrata esistenza di
complessi rapporti di dare ed avere tra il padre,
lei e il fratello di quest’ultima, derivante dalla
liquidazione di attività facenti capo a diverse
società a ristretta base familiare avrebbe
richiesto una prova circostanziata ed adeguata
dell’assunto di parte appellante, prova che non
è stata fornita.
L’appello principale va conseguentemente
respinto.

In merito al DURC richiesto all’avvocato,
Ministero e CNF smentiscono l’ANAC
Si pubblica con piacere quanto ricevuto dal
Comitato degli Avvocati
Spett. Redazione,
in ordine alla Delibera Anac del 01.04.2020,
che obbliga gli Avvocati di dover dimostrare il
requisito “morale” della regolarità contributiva
ai fini del pagamento dei compensi da parte
della Pubblica Amministrazione, il Comitato
degli Avvocati ha predisposto un’articolata
istanza di contestazione e di richiesta di
chiarimenti. Il Ministero della Giustizia ha
confermato la tesi perorata dal Comitato.E’
seguita, altresì, la nota del CNF ai CCOOAA
di tutta Italia: il DURC va richiesto
esclusivamente nel caso in cui il professionista
presti la sua opera intellettuale con l’ausilio di
dipendenti.
Ci si augura che il chiarimento possa essere di
pubblico interesse.Cordialità.
Si allegano:1) Istanza del CDA;2) Nota del
Ministero della Giustizia;3) Nota del Cnf.

Si conferma: il ticket sanitario è un tributo
e la giurisdizione è del giudice tributario
CTR Campania, sentenza n. 7369 del 25
ottobre 2021

Oggetto del giudizio è il pagamento del ticket,
ossia la quota – a carico del privato – di
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica:
l’esame deve concentrarsi, dunque, sulla
verifica della natura di tributo del suddetto
ticket.
Orbene, la giurisprudenza riconosce la natura
di tassa al ticket sanitario in maniera chiara
ed inequivocabile: la Suprema Corte è stata
chiamata più volte a decidere sulla
giurisdizione nella materia de quo e si è
pronunciata sempre nella stessa
direzione, indicando la giurisdizione del
Giudice tributario per le controversie
inerenti l’obbligazione tributaria (cfr., Cass.,
Sezioni Unite, 9 gennaio 2007, ord. n. 123).
Il ticket sanitario, infatti, è stato introdotto dal
D.L. n. 382/1989, qualificandolo come forma
di partecipazione alla spesa sanitaria da parte
degli assistiti, contestualmente prevedendo
casi di esenzione. Anche il successivo D.Lgs.
n. 124/1998 ha continuato a riferirsi al ticket
nei medesimi termini, precisando – all’articolo
uno – che nell’ambito dei ·livelli essenziali di
assistenza efficaci sono individuate le
prestazioni la cui fruizione è subordinata al
pagamento diretto da parte dell’assistito di una
quota limitata di spesa, finalizzata a
promuovere la consapevolezza del costo delle
prestazioni stesse. Tali norme hanno fissato,
poi, i criteri di partecipazione ed esenzione per
i singoli assistiti in ragione della condizione
economica del nucleo familiare e delle
condizioni di malattia.
La natura di tributo dei ticket sanitari, inoltre,
può essere ravvisata a contrario in base a
quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, del DPR
633/1972 (Istituzione e disciplina sull’Imposta
sul Valore Aggiunto): “non sono invece
considerate attività commerciali … le
prestazioni sanitarie soggette al pagamento di
quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unità sanitarie locali e dalle
Aziende ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale” da interpretare in combinato
disposto con l’art. 55 del DPR n. 917/1986
(c.d. TUIR) in relazione ai redditi di impresa.
Anche la giurisprudenza di merito è orientata
nel senso della natura di tassa del ticket
sanitario (cfr, ex multis, CTP di Napoli, sent. n.
10028/33/2018; CTP di Napoli, sent. n.
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3673/35/2020; CTP di Reggio Emilia, sent. n.
235/02/2020), Rebus sic stantibus, è indubbio
che la controversia de qua rientri nella
previsione di cui all’art. 2, comma 1, del
D.Lgs. 546/92, con conseguente giurisdizione
delle Commissioni Tributarie.

Agenti contabili: per gli immobili non si
configura un debito di custodia
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
Piemonte, sentenza n 322 del 9 dicembre 2021
Esclusivamente i consegnatari per debito di
“custodia” (agenti contabili) sono obbligati
alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23)
mentre non vi sono tenuti (art. 12) i
consegnatari per debito di “vigilanza”
(agenti amministrativi).
Va richiamato, in proposito, l’arresto della
seconda Sezione d’Appello, n. 963 dell’11
dicembre 2017, che ripercorre i principi in
forza dei quali va individuato
lo spartiacque tra i consegnatari di beni per
debito di “custodia” (agenti contabili),
obbligati alla resa del conto giudiziale, e i
consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti
amministrativi), che non vi sono tenuti.
E’ stato in proposito altresì chiarito come la
figura del consegnatario si caratterizza per
avere un debito di “materie”, o di “generi” o di
“oggetti”, esclusivamente mobili, afferente a
gestioni tipicamente di “cassa” o di
“magazzino”, con esistenze iniziali e
rimanenze finali, determinante il sorgere di un
preciso obbligo restitutorio dei beni o delle
materie assunti in carico. Il concetto stesso
di debito di custodia presuppone, del resto,
la presa in carico e lo scarico dei beni, con la
conseguente incompatibilità con la previsione
di una gestione di beni immobili (ex multis,
Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige,
Sez Trento, 21 settembre 2017, 39; Corte conti,
Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio
2014, n. 17; Corte conti, se. Giur. Abruzzo,
15.10.2015 n. 102).
Anche recentemente è stato ribadito, su tali
presupposti, che “nel delineato contesto deve
essere esclusa, in primo luogo, la
configurabilità di un giudizio di conto
riguardante un’ipotetica gestione dei
consegnatari dei beni immobili” (Corte dei
conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017;

Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
n. 173 del 2016).
Dall’esame del conto del consegnatario
indicato in epigrafe, si osserva che esso
contiene una generale elencazione dei beni
iscritti in inventario, tra i quali non sono
univocamente individuabili beni mobili
riferibili ad una “gestione di magazzino”, per i
quali si possa configurare un “debito di
custodia” del consegnatario.
In conclusione, il soggetto convenuto è
qualificabile come semplice “agente
amministrativo” e come tale non è soggetto
all’obbligo di resa del conto giudiziale

Incostituzionale la proroga della
sospensione dei pignoramenti degli enti
del SSN
Corte Costituzionale, sentenza n 236 dep 7
dicembre 2021
Con diverse ordinanze sono state sollevate
questioni di legittimità costituzionale dell’art.
117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 in riferimento agli artt. 24 e 111
della Costituzione.
L’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020
stabilisce che, «[a]l fine di far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 nonché per
assicurare al Servizio sanitario nazionale la
liquidità necessaria allo svolgimento delle
attività legate alla citata emergenza, compreso
un tempestivo pagamento dei debiti
commerciali», nei confronti degli enti del
Servizio sanitario nazionale «non possono
essere intraprese o proseguite azioni
esecutive» (primo periodo); «[i]
pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle
rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli
enti del proprio Servizio sanitario regionale
effettuati prima della data di entrata in vigore
del presente provvedimento non producono
effetti dalla suddetta data e non vincolano gli
enti del Servizio sanitario regionale e i
tesorieri», i quali possono quindi disporre delle
relative somme per le finalità di gestione
dell’emergenza sanitaria e il pagamento dei
debiti (secondo periodo); «[l]e disposizioni del
presente comma si applicano fino al 31
dicembre 2021» (terzo periodo).
Su quest’ultimo periodo ha inciso
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la modifica apportata dall’art. 3, comma 8, del
d.l. n. 183 del 2020, che alla scadenza
originaria del 31 dicembre 2020 ha sostituito
quella del 31 dicembre 2021.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le
questioni sollevate da tutti i rimettenti in
riferimento agli artt. 24 e 111
Cost., limitatamente alla proroga dal 31
dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, di cui
all’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020.
Il protratto sacrificio imposto ai creditori sul
piano della tutela giurisdizionale avrebbe
potuto essere ricondotto a conformità con i
parametri costituzionali ove fosse stata
approntata una tutela alternativa di contenuto
sostanziale.
Se è dubbio che questa potesse rinvenirsi
nell’anticipazione di liquidità prevista dall’art.
117, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020,
considerato che l’accesso ad essa era rimesso
ad un’opzione volontaria del debitore
regionale, certo è che il termine per la richiesta
di provvista è scaduto il 7 luglio 2020, e non è
stato riaperto, cosicché, seppure un
meccanismo compensativo sussisteva, esso è
venuto meno in regime di proroga.
Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l. n.
183 del 2020, come convertito, per violazione
degli artt. 24 e 111 Cost.

Dati di bilancio degli enti del SSN, 3°
semestre 2021: si conferma a fine anno
quasi 3 miliardi di deficit
Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del
SSN fino al 3° semestre 2021.
Purtroppo i dati non sono incoraggianti. Nella
tabella seguente si è evidenziata la voce
“risultato di esercizio” così come risulta dopo
nove mesi del 2021 a livello di ogni Regione.
Se il “trend” venisse confermato, ci
ritroveremmo a fine anno con un deficit del
SSN di quasi 3 miliardi. Poche le Regioni con
i conti a posto per ora, mentre alcune hanno
numeri veramente preoccupanti. Qui sotto il
risultato d’esercio al 3° trimestre e la sua
proiezione annua
Descrizione Ente Importo Totale
REGIONE
PIEMONTE

-279.462.124,65

REGIONE -2.923.082,23

AUTONOMA
VALLE
D’AOSTA
REGIONE
LOMBARDIA

5.100.793,00

PROVINCIA
AUTONOMA DI
BOLZANO

1.409.971,33

REGIONE DEL
VENETO

2.799.830,75

REGIONE
AUTONOMA
FRIULI-
VENEZIA
GIULIA

-123.366.709,31

REGIONE
LIGURIA

-117.515.801,00

REGIONE
EMILIA-
ROMAGNA

-234.724.250,34

REGIONE
TOSCANA

-475.053.521,00

REGIONE
UMBRIA

-78.154.804,14

REGIONE
MARCHE

-31.937.736,39

REGIONE LAZIO -133.213.093,74
REGIONE
ABRUZZO

-101.717.202,88

REGIONE
MOLISE

-30.197.042,99

REGIONE
CAMPANIA

-11.414.812,77

REGIONE
PUGLIA

-344.017.158,00

REGIONE
BASILICATA

-7.608.085,01

REGIONE
CALABRIA

55.667.852,77

REGIONE
SICILIANA

-248.154.333,58

REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA

-62.755.999,04

TOTALE -
2.217.237.309,22

Nel file allegato qui sotto troverete tutte le
voci di bilancio di tutti gli enti del SSN e la
codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si



trova il dato consolidato regionale, mentre con
la codifica 000 è identificata la Gestione
sanitaria accentrata.
2021-III-Trim—Modello-di-rilevazione-del-
Conto-Economico-degli-enti-del-
SSNDownload

Fatturazione elettronica: il Garante privacy
lancia l’allarme per il rischio privacy
dei cittadini
Garante Privacy, provvedimento n. 454 del 22
dicembre 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali
ha espresso parere favorevole sullo schema di
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate con cui l’Agenzia intende
memorizzare e rendere disponibili, al proprio
personale e alla Guardia di finanza, i file in
formato xml delle fatture elettroniche e i dati
in essi contenuti, inclusi, salvo alcune
eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e
quantità dei beni e dei servizi acquistati.
Il Garante ha acquisito un campione
rappresentativo delle fatture elettroniche
emesse nei confronti di consumatori (quasi un
miliardo l’anno). Dall’analisi è emerso che
le fatture possono contenere dati estremamente
delicati, riferibili a specifiche persone fisiche,
come quelli giudiziari relativi a cause di
risarcimento danni, oppure informazioni
relative a servizi investigativi, dettagli sui beni
acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti
consumati, luoghi dove si è dormito e con chi,
modalità di spostamento. Ma anche dati
riferibili a minorenni, come quelli giudiziari
relativi a cause di affidamento minori.
La memorizzazione integrale delle fatture
elettroniche, con la conseguente imponente
raccolta di dati sui comportamenti di acquisto,
determina la costruzione di uno specifico,
dettagliato “profilo” di tutti i consumatori in
base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro
abitudini.
Alla luce dei gravi rischi connessi al
trattamento dei dati proposto, il Garante ha
chiesto all’Agenzia delle entrate di adottare
ulteriori misure a tutela della privacy dei
consumatori, al fine di renderlo conforme ai
requisiti imposti dalla normativa europea
(Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.
Le informazioni contenute nelle fatture

elettroniche – ad esclusione dei controlli svolti
in relazione a richieste di detrazione/deduzione
delle spese sostenute – non potranno essere
utilizzate nei confronti del consumatore se non
in conseguenza di verifiche fiscali già avviate
su operatori economici.
Il Garante, inoltre, contestualmente al rilascio
del parere all’Agenzia delle entrate, ha
segnalato al Parlamento e al
Governo l’opportunità di introdurre una
disposizione legislativa per limitare l’utilizzo
delle informazioni contenute nelle fatture
elettroniche alle sole finalità di contrasto
all’evasione fiscale,

I soggetti privati che gestiscono strutture
ospedaliere non sono esclusi dalla riduzione
della base IRAP
Corte di Cassazione, sentenza n. 41282 del 22
dicembre 2021
Non può che darsi una lettura eurounitaria
della norma in esame, riconoscendosi che i
settori esclusi dal vantaggio della riduzione
della base imponibile IRAP sono unicamente
quelli espressamente indicati dalla suddetta
disposizione normativa, in quanto settori –
come espressamente indicato dall’Italia
davanti alla Commissione Europea – nei quali
si tiene conto del costo IRAP in sede di
determinazione tariffaria del corrispettivo del
servizio e per i quali tale costo non può essere
oggetto di detassazione, pena la
sovracompensazione in violazione dell’art.
107 TFUE. Deve, pertanto, darsi risposta
positiva al primo quesito circa la natura
tassativa, e non esemplificativa, delle imprese
sottratte all’applicazione del regime della
riduzione del cuneo fiscale, censurandosi la
specifica statuizione su questo punto data dal
giudice di appello. Non rientrando, pertanto, la
società ricorrente tra quelle espressamente
escluse dal vantaggio fiscale (gestione di
strutture ospedaliere e sociosanitarie in regime
di convenzione), la stessa, stante la generale
applicazione della misura a tutte le imprese
operanti sul territorio italiano, gode del
relativo vantaggio fiscale, in quanto tale
esclusione si rivelerebbe ingiustificatamente
selettiva in danno della società contribuente.

https://iusmanagement.files.wordpress.com/2021/12/2021-iii-trim-modello-di-rilevazione-del-conto-economico-degli-enti-del-ssn.xlsx
https://iusmanagement.files.wordpress.com/2021/12/2021-iii-trim-modello-di-rilevazione-del-conto-economico-degli-enti-del-ssn.xlsx
https://iusmanagement.files.wordpress.com/2021/12/2021-iii-trim-modello-di-rilevazione-del-conto-economico-degli-enti-del-ssn.xlsx
https://iusmanagement.files.wordpress.com/2021/12/2021-iii-trim-modello-di-rilevazione-del-conto-economico-degli-enti-del-ssn.xlsx
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9732234
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9732234
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211222/snciv@s50@a2021@n41282@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211222/snciv@s50@a2021@n41282@tS.clean.pdf


Altro

Brexit: il punto sulle conseguenze per la
protezione dei dati
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha
lasciato definitivamente l’Unione europea: si è
completato il processo cosiddetto di “Brexit”.
Quali sono le conseguenze in termini di
protezione dati?
Per quanto riguarda i flussi di dati verso il
Regno Unito, che è diventato dunque un Paese
terzo, bisogna fare riferimento all’Accordo
commerciale e di cooperazione stipulato il 30
dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione
europea. Tale accordo prevede, tra l’altro, che
il Regno Unito continui ad applicare il
Regolamento europeo sulla protezione dei dati
per un ulteriore periodo di massimo 6 mesi
(quindi fino al 30 giugno 2021). Di
conseguenza, in questo periodo qualsiasi
comunicazione di dati personali verso il Regno
Unito potrà avvenire secondo le medesime
regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà
considerata un trasferimento di dati verso un
paese terzo.
Nel frattempo la Commissione europea e il
Governo UK si sono impegnati, sempre in
base all’Accordo, a lavorare su reciproche
decisioni di adeguatezza che consentano di
proseguire i flussi di dati senza interruzioni,
anche successivamente al periodo transitorio
sopra ricordato. Se così non fosse, si
applicheranno tutte le disposizioni del Capo V
del GDPR, che richiedono l’esistenza di
garanzie adeguate (clausole contrattuali tipo,
norme vincolanti d’impresa, accordi
amministrativi, certificazioni, codici di
condotta) per trasferire dati dall’Ue (più
esattamente dal SEE, lo spazio economico
europeo) verso un Paese terzo non adeguato,
oppure ammettono alcune deroghe in assenza
di garanzie adeguate (consenso esplicito
dell’interessato, interesse pubblico di uno
Stato membro del SEE, ecc.), ma solo in via
residuale e secondo un approccio molto
restrittivo.
Per quanto riguarda eventuali contenziosi o
reclami transfrontalieri in materia di
protezione dei dati con titolari o responsabili
del trattamento stabiliti nel Regno Unito, dal
1° gennaio 2021 al Regno Unito in quanto

Paese terzo non sarà più applicabile il
meccanismo dello “sportello unico” (one stop
shop) che disciplina questi contenziosi fra i
paesi del SEE. In sostanza, le imprese con sede
nel Regno Unito non potranno più beneficiare
della possibilità di rapportarsi con un’unica
Autorità “capofila” (ossia, l’Autorità
competente per lo stabilimento principale o
unico nel SEE) per i vari obblighi previsti dal
Regolamento europeo. Per poter continuare a
godere dei benefici dello sportello unico,
dovrebbero infatti individuare un nuovo
stabilimento principale in uno Stato membro
del SEE.
In ogni caso, dal 1° gennaio 2021 i titolari e i
responsabili del trattamento con sede nel
Regno Unito che siano soggetti
all’applicazione del GDPR ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, sono tenuti a
designare un “rappresentante” nel SEE a
norma dell’articolo 27 sempre del GDPR. Tale
rappresentante può essere contattato dalle
Autorità di controllo e dalle persone
interessate per qualsiasi questione relativa alle
attività di trattamento al fine di garantire il
rispetto del GDPR. Resta sempre ferma la
possibilità per gli interessati che si trovano
all’interno nostro Paese – ed i cui dati sono
trattati per l’offerta di beni e servizi o per il
monitoraggio del loro comportamento da parte
di titolari stabiliti nel Regno Unito – di
rivolgersi al Garante per la tutela dei loro
diritti.

La violazione del dovere di astensione non
integra da solo l’abuso d’ufficio, ma è un
indizio del dolo
Corte di Cassazione, sezione quinta Penale,
sentenza n. 37517 del 28 dicembre 2020
Appare assolutamente condivisibile la
valorizzazione operata dai giudici di merito
della circostanza che il X non abbia adempiuto
al dovere, impostogli dalla previsione dell’art.
323, co. 1, c.p., di astenersi dal partecipare alla
adozione della delibera n. 5 del 18.1.2010, che,
anzi, lo stesso imputato aveva sollecitato
formalmente con la relativa proposta del
14.1.2010, in presenza di un evidente interesse
lavorativo ed economico della moglie, suo
prossimo congiunto. La violazione del dovere
di astensione, invero, pur non bastando da sola

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201228/snpen@s50@a2020@n37517@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201228/snpen@s50@a2020@n37517@tS.clean.pdf


ad integrare il delitto di abuso d’ufficio,
essendo sempre necessario dimostrare
l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale
procurato o del danno arrecato (cfr. Cass., Sez.
6, n. 12075 del 06/02/2020, Rv. 278723),
rappresenta pur sempre uno degli elementi su
cui fondare la prova dell’esistenza del dolo,
soprattutto quando sia accompagnata da
ulteriori elementi dotati di valore sintomatico
sul punto, come nella vicenda in esame.

Un primo esame dell’informativa per il
vaccino COVID-19
Con la circolare n. 42164-del 24/12/2020 il
Ministero della Salute ha rilasciato le
Raccomandazioni per l’organizzazione della
campagna vaccinale contro SARS-CoV-
2/COVID-19 e (soprattutto) le procedure
(rectius: il protocollo) di vaccinazione ,
compresi i modelli da utilizzare per
l’informativa da rendere al soggetto da
vaccinare e per l’acquisizione del consenso
informato.
Prima di esaminarli, vi è una notazione da fare:
con la circolare sostanzialmente si stabilisce
uno standard, e all’osservanza della circolare
sono tenuti tutti i soggetti in indirizzo e le
aziende sanitarie. Nel caso in cui un’azienda
sanitaria decidesse di discostarsi dalle
indicazioni ministeriali (anche solo per i
modelli), si potrebbe trovare in difficoltà in un
eventuale contenzioso.
Un’altra considerazione preliminare: è da
rilevare che forse è la prima volta che vi è un
protocollo così dettagliato in materia di
consenso informato per un vaccino, ed è
quindi da accogliere con estremo favore.
Ora guardiamo al merito dell’informativa e del
modulo per l’acquisizione del consenso
informato.
Nella prima pagina, quella del consenso
informato, troviamo, oltre ai dati anagrafici del
soggetto dichiarante, i seguenti periodi:
Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua
nota ed ho del tutto compreso la Nota
Informativa in Allegato 1, di cui ricevo copia.
Ho compilato in modo veritiero e ho
riesaminato con il Personale Sanitario la
Scheda Anamnestica in Allegato 2.
In presenza di due Professionisti Sanitari
addetti alla vaccinazione ho posto domande in

merito al vaccino e al mio stato di salute
ottenendo risposte esaurienti e da me
comprese.
Sono stato correttamente informato con parole
a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi
della vaccinazione, le modalità e le alternative
terapeutiche, nonché le conseguenze di un
eventuale rifiuto o di una rinuncia al
completamento della vaccinazione con la
seconda dose.
Il primo periodo puntualmente evidenzia
alcuni aspetti:
1- l’informativa è data in una lingua nota: tale
aspetto non è trascurabile, considerando che
saranno soggetti a vaccinazione pure soggetti
immigrati, per i quali si potrebbe ipotizzare
che non abbiano compreso l’informativa
perchè non conoscono l’italiano;
2- la dichiarazione fa esplicito riferimento
all’allegato 1, quindi non ad un’informativa di
carattere generico o di contenuto non
conosciuto, ma proprio all’allegato 1.
L’aspetto mancante, a mio modesto parere, è il
fatto che il modulo di consenso non preveda la
firma sull’allegato 1, e quindi, in un ipotetico
contenzioso, il vaccinato potrà negare che
l’allegato 1 sia quello conservato agli atti
dell’ASL, e potrà sostenere che gli sia stato
esibito un altro “allegato 1”; ricordo che
l’onere della prova di una completa
informazione grava sull’ASL.
Il secondo e il terzo periodo riguardano la
scheda anamnestica e la dichiarazione che tale
scheda sia stata compilata, unitamente
all’illustrazione dell’informativa, alla presenza
di due professionisti sanitari.
Credo che la presenza di due professionisti
sanitari sia stata pensata per questioni di
carattere legale, cioè per poter avere la
testimonianza di due soggetti riguardo a ciò
che si sia detto all’utente.
Questa cautela, seppur lodevole, reca con sè
però un notevole dispendio di risorse umane,
poichè l’attività che potrebbe fare un solo
professionista (anamnesi e consenso
informato), con il presente protocollo è svolta
da due.
Ciò potrebbe portare molte aziende sanitarie,
in carenza di personale, a far firmare la scheda
a due professionisti, anche se l’attività è stata

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1 &serie=null


svolta solamente da uno, esponendosi così a
possibili contestazioni di falso in atto pubblico.
Il problema non è di poco conto, poichè il
consenso “informato” richiede che le
informazioni siano date in modo
“comprensibile” per il paziente, avuto riguardo
alla sua età, al suo grado d’istruzione e alla sua
condizione sociale.
Come fare per dimostrare che la persona ha
ben compreso, magari ha posto delle domande
a cui è stata data un’esauriente risposta?
La soluzione è data dalla recente normativa in
materia di consenso informato (Legge 22
dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in
materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”), che
all’articolo 1 comma 4 recita che “4. Il
consenso informato,…e’ documentato in
forma scritta o attraverso videoregistrazioni”.
Quindi, secondo il mio modesto parere, la
soluzione meno “dispendiosa” in termini di
risorse umane sarebbe stata sicuramente la
videoregistrazione del colloquio tra il sanitario
e il vaccinando. Peraltro in questo caso
l’autorizzazione al trattamento delle immagini
personali discende da una specifica
disposizione di legge, e quindi non sarebbe
stato necessario acquisirla dall’utente.
Il quarto periodo è la dichiarazione del
paziente attestante la correttezza e
completezza dell’informazione data dal
sanitario. Ricordiamo, però, che ciò che è
riportato su moduli prestampati si interpreta in
senso più favorevole alla parte che tali moduli
non ha predisposto, cioè il vaccinando. Quindi,
in caso di contestazioni, tale dichiarazione resa
nel quarto periodo può essere facilmente
ritrattata.
Successivamente ci sono ulteriori frasi che
ribadiscono quanto sopra accennato, e poi, in
un altro foglio, le firme dei due sanitari.
Io avrei preferito mantenere in un unico
documento le dichiarazioni, la firma del
vaccinando e le firme dei sanitari, in modo che
fosse chiaro che le firme si riferissero al
contenuto di quel documento, e non ad altro.
E’ noto infatti, soprattutto agli avvocati, che le
firme apposte in fogli separati rispetto alle
dichiarazioni, possono essere facilmente
disconosciute o contestate.

Nei fogli successivi vi è la nota informativa
riguardo al vaccino. Ho già detto che io avrei
preferito un unico documento; si potrebbe
ovviare facendo firmare al vaccinando a
margine ogni pagina dell’informativa,
unendola con punti metallici e conservandola
insieme al consenso informato.
L’informativa mi sembra completa.
Ho letto più di una notizia giornalistica che
riporta episodi di preoccupazione per quanto
scritto sull’informativa, oppure di altri che
l’hanno considerata come una “manleva” o un
discarico di responsabilità per Pfizer o
l’azienda sanitaria.
Non è sicuramente nulla di tutto ciò, ma la
possiamo paragonare al bugiardino che
troviamo nelle confezioni dei farmaci; è
ovviamente corretto che riporti anche gli
effetti collaterali del vaccino, al pari di ogni
farmaco, e sarebbe grave il contrario.
Il fatto che il vaccinando sia reso edotto degli
effetti collaterali, infatti, non esonera da ogni
responsabilità l’azienda sanitaria. Ricordo che
gli indennizzi per eventuali effetti invalidanti
spettano anche a chi si sottopone a
vaccinazioni “fortemente raccomandate”,
senza che sia necessario provare la colpa del
sanitario, dell’azienda sanitaria o della casa
produttrice.
Ciò in quanto la vaccinazione è una misura
non solo a tutela della salute dell’individuo,
ma anche (e forse soprattutto) a tutela della
collettività, e quindi è corretto che la
collettività si faccia carico dei postumi
derivanti da eventi avversi, statisticamente
sempre presenti in ogni trattamento sanitario.
Infine, l’allegato 2, è la scheda anamnestica.
Ricordo ancora che la “tentazione” di far
compilare in autonomia tale scheda sarà
sicuramente forte, per risparmiare tempo, ma
anche questa deve essere compilata alla
presenza di un sanitario, che illustri
eventualmente anche il significato di alcune
domande. Per esempio la domanda “le sono
stati somministrati immunoglobuline
(gamma)?” potrebbe essere di non immediata
comprensione per taluni utenti.
Concludendo, è da accogliere con grande
favore la redazione di un protocollo valevole
per tutta Italia, così come è da accogliere con
favore l’introduzione di una scheda



informativa recante anche gli effetti collaterali
del vaccino.
Fa sorgere qualche dubbio sulla fattibilità
pratica la previsione di due operatori sanitari
per raccogliere il consenso e l’anamnesi di un
paziente, e il fatto che non sia stato previsto
che i vari fogli siano tutti firmati, uniti e
conservati agli atti dell’azienda sanitaria.
Vedi anche su questo blog:
In caso di omesso/incompleto consenso
informato, il paziente deve dimostrare che
avrebbe fatto un’altra scelta
Il danno da mancato consenso informato, può
essere liquidato con una diminuizione del 20%
rispetto al parametro del danno psico-fisico
La Cassazione conferma: la mancanza del
consenso informato ha autonoma rilevanza ai
fini risarcitori
Il consenso informato dato per il primo
intervento, non si estende ai
successivi interventi
Danno erariale da intervento medico e da
consenso informato incompleto: i principi
Un’informazione incompleta e troppo tecnica
sull’esito diagnostico, lede il diritto
del paziente
Consenso informato: come cambia la legge?

Se la fotocopia del pass è presentata come
originale, vi è reato di falsità materiale
Corte di Cassazione, sezione quinta Penale,
sentenza n. 836 del 12 gennaio 2021
Solo se nell'intenzione dell'agente il pass viene
presentato come fotocopia e/o riproduzione di
un documento vero (senza apparire dunque
come un documento falso, idoneo a trarre in
inganno), viene automaticamente escluso il
reato dì uso di falso, come rilevato da recente
giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18961
del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv.
270045 - 01); invece nella motivazione della
sentenza impugnata si dà atto che il pass è
stato esposto come fosse l'originale
costituendone la riproduzione fotostatica
plastificata artigianalmente in modo tale da
avere l'apparenza dell'originale.
A fronte della evidenza della falsità del
documento esibito ed utilizzato come fosse
l'originale, le spiegazioni rese dal ricorrente
sono state ritenute non convincenti, e sono

stati reputati altresì non pertinenti i precedenti
giurisprudenziali richiamati a sostegno della
versione del fatto dalla difesa. Innanzitutto nel
caso di specie l'uso dell'atto non è stato
realizzato dal titolare effettivo del permesso,
che era la madre dell'imputato e non
quest'ultimo, con la conseguenza che non sono
conferenti i precedenti che presuppongono
l'uso da parte dell'avente diritto; né assumono
rilievo - prosegue la corte territoriale - quelli
che escludono l'ipotesi della truffa ravvisando
la fattispecie di cui all'art. 188 cod. strada, non
essendo qui in gioco tale ipotesi di reato bensì
quella dell'uso di atto falso.
La corte territoriale ha invece correttamente
ritenuto riconducibile il caso di specie a quei
precedenti giurisprudenziali di questa Corte
secondo cui integra il reato di falsità materiale
- e in caso di mero uso di un siffatto
documento il reato di cui all'art. 489 cod. pen.
- la riproduzione fotostatica dell'originale di un
permesso di parcheggio riservato ad invalidi
attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso
permesso sul proprio veicolo, allorchè il
relativo documento abbia l'apparenza e sia
utilizzato come originale, non presentandosi
come mera riproduzione fotostatica. Non
integra, invero, il reato di uso di atto falso (art.
489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto
della fotocopia di un permesso di parcheggio
riservato agli invalidi, qualora si tratti di
fotocopia che appaia come tale.

Anche per la Sanità arrivano le regole di
cybersecurity: individuati gli OSE
Il Ministero della Salute è Autorità competente
NIS – Network and information security per
l’attività di assistenza sanitaria,prestata dagli
operatori dipendenti o incaricati dal Ministero
o convenzionati con il medesimo, ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, direttamente o per il tramite delle
Autorità sanitarie territorialmente competenti,
sono pure Autorità competenti NIS per le
attività di assistenza sanitaria prestata dagli
operatori autorizzati e accreditati delle Regioni
o dalle Province autonome negli ambiti
territoriali di rispettiva competenza.
Le Autorità competenti NIS sono responsabili
dell’attuazione del citato decreto legislativo
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con riguardo al settore e ai servizi di
competenza, vigilano sull’applicazione del
medesimo a livello nazionale, esercitando
altresì le relative funzioni ispettive e
sanzionatorie.
Operatori di servizi essenziali – OSE
Tra i numerosi operatori del settore salute
presenti su tutto il territorio nazionale, il
Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni
e Province autonome, ha individuato gli OSE,
ossia quei soggetti che forniscono uno o più
servizi essenziali dipendenti dalla rete e dai
sistemi informativi, per i quali un incidente
avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura
di tali servizi.
Obblighi in materia di sicurezza e notifica
degli incidenti
Gli OSE adottano misure tecniche e
organizzative adeguate e proporzionate alla
gestione dei rischi posti alla sicurezza della
rete e dei sistemi informativi che utilizzano
nelle loro operazioni, anche per prevenire e
minimizzare l’impatto di incidenti a carico
della sicurezza della rete e dei sistemi
informativi utilizzati per la fornitura dei servizi
essenziali, al fine di assicurare la continuità di
tali servizi.
Gli OSE hanno l’obbligo di notificare al
CSIRT italiano (gruppo di intervento per
la sicurezza informatica in caso di incidente)
e, per conoscenza, all’Autorità competente
NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti
aventi un impatto rilevante sulla continuità dei
servizi essenziali forniti.
Linee guida per gli OSE
Per agevolare e supportare l’OSE
nell’adempimento dei propri obblighi,
l’Autorità NIS del Ministero della Salute, in
accordo con i rappresentanti regionali, ha
predisposto apposite linee guida, frutto di un
ampio lavoro coordinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS) – in
cooperazione con le Autorità NIS di tutti i
Ministeri coinvolti.
Le Linee guida per gli OSE costituiscono uno
strumento operativo di supporto al processo di
gestione e trattamento del rischio cyber, per
affrontare in modo organico e qualificato la
gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi. A tale scopo sono basate sul

Framework Nazionale per la Cyber Security e
la Data Protection, nel cui ambito è possibile
inquadrare le misure di sicurezza, gli standard
e le norme di settore, secondo un principio di
neutralità tecnologica, che non va ad imporre
agli operatori l’impiego di una specifica
dotazione strumentale, bensì suggerisce un
approccio razionale e dinamico strettamente
legato all’analisi del rischio. Allo stesso tempo
le linee guida disciplinano le procedure di
notifica obbligatoria degli incidenti rilevanti
sulla continuità dei servizi essenziali forniti
nonché mirano a promuovere azioni concrete
di prevenzione attraverso meccanismi di early
warning che fanno uso del sistema delle
notifiche volontarie per la condivisione delle
informazioni sugli incidenti con la comunità di
sicurezza nazionale posta a protezione dello
spazio cibernetico

Le misure minime di cybersecurity
E’ in corso di approvazione lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante regolamento in materia di
notifiche degli incidenti aventi impatto su reti,
sistemi informativi e servizi informatici, e di
misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza
Lo schema di decreto è volto a dare attuazione
alle disposizioni di cui all’articolo l, comma 3,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza
cibernetica.
Tali disposizioni prevedono che, entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri:
- siano definite le procedure secondo cui i
soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
cibernetica, notificano al CSIRT italiano gli
incidenti aventi impatto sulle reti, sui sistemi
informativi e sui servizi informatici di cui
all’articolo l, comma 2, lettera b), del decreto-
legge. ;
-siano stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici di cui
all’articolo l, comma 2, lettera b), del decreto-
legge, tenendo conto degli standard definiti a
livello internazionale e dell’Unione europea. Il
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decreto-legge definisce, quindi, nove ambiti ai
quali le misure stabilite dovranno attenere.
Sono tenuti all’osservanza di tali disposizioni
pure gli operatori di servizi essenziali, che, ai
fini del decreto legislativo n. 65/2018, sono i
soggetti pubblici o privati dei settori
dell’energia e trasporti, settore bancario,
infrastrutture dei mercati finanziari, settore
sanitario, fornitura e distribuzione di acqua
potabile, infrastrutture digitali, individuati
dalle autorità competenti NIS
L’articolo l, comma 8, del decreto-legge,
dispone che i soggetti rispettivamente tenuti al
rispetto di tali disposizioni:
a) osservino le misure di sicurezza;
b) assolvano l’obbligo di notifica di cui
all’articolo l, comma 3, lettera a), del decreto-
legge.
Si rileva che molti degli “incidenti” rilevanti
contemplati dal presente schema di decreto
rientrerebbero nell’ambito della casistica di
violazione dei dati personali (”Data Breach”)
soggetta a notifica all’autorità di controllo ai
sensi dell’articolo 33 del “Gdpr”
[Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)]. Sarebbe
stato dunque necessario acquisire il parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
Misure di sicurezza

Il conflitto di interessi non genera
automaticamente un danno erariale
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
regione Puglia, sentenza n 120/2021
La fattispecie è relativa alla violazione del
dovere di astensione in presenza di situazione
di conflitto di interessi.
Effettivamente, dall’art. 6-bis della L. n. 241
del 1990 (introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge
anticorruzione), e dall’art. 7 del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
(approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, 62),
discende per l’agente pubblico l’inderogabile
obbligo di astenersi dal prendere decisioni che
possono coinvolgere interessi propri, ovvero

dei suoi parenti e affini entro il secondo grado
(come nel caso in esame), e di segnalare detta
situazione al responsabile anticorruzione.
Non rileva, sul punto, se nel corso del
procedimento il soggetto che versa in
situazione di conflitto proceda o meno in
modo imparziale, né se il contenuto dell’atto
sia o meno vincolato, perché l’obbligo di
astensione in parola vuole evitare anche solo il
sospetto che chi assume la decisione agisca per
la soddisfazione degli interessi personali di cui
è portatore.
La conseguenza giuridica della violazione di
tale obbligo è la illegittimità degli atti adottati
in presenza di conflitto d’interessi, la illiceità
della condotta sottesa all’adozione di tali atti e
la sussistenza della responsabilità disciplinare
del dipendente (giusta il comma 3 dell’art. 54
del TUPI), sanzionabile attraverso il relativo
procedimento.
Sul piano della responsabilità amministrativa
occorre, però, un quid pluris e cioè che la
condotta illecita serbata dall’agente infedele
cagioni un pregiudizio economico (o
all’immagine) alla propria (o altra)
Amministrazione posto che, come affermato
da attenta dottrina, l’interferenza tra l’interesse
istituzionale sotteso all’esercizio delle funzioni
pubbliche e gli interessi privati del dipendente
non genera automaticamente un danno erariale,
ma solo un rischio di danno.
Danno che, ad avviso dei questa Corte, nel
caso di specie non sussiste stante: (i) la
necessità (sopra evidenziata) invalicabile di
assumere personale di vigilanza nel periodo
estivo; (ii) lo svolgimento della procedura
selettiva pubblica funzionale alla formazione
della graduatoria de qua da parte di una
Commissione esaminatrice; (iii) la mancanza
di contestazioni di sorta in merito al
procedimento di formazione di detta
graduatoria e di condizioni ostative
all’assunzione della cognata (s’intende, a parte
quella inerente al conflitto d’interessi).
In altre parole, non pare al Collegio che il
contenuto degli atti viziati dalla riscontrata
irregolarità (per quanto essa rilevi sotto altri
profili) avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto deciso. Tanto è vero che poi il
funzionario chiamato a sostituire il dirigente
negli ultimi due anni ha pacificamente
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provveduto ad assumere detto soggetto.
Non essendo quindi ravvisabili, negli atti
adottati e nei comportamenti profili di
illegittimità/illiceità ulteriori rispetto a quello
qui accertato, sì da indurre un diverso soggetto
chiamato a sostituirlo a desistere dall’assumere
la sopra indicata decisione, deve ritenersi che
il Comune avrebbe comunque proceduto a
riassumere l’indicata persona sostenendone in
ogni caso la correlata spesa.
Da qui l’assenza di un danno concreto e attuale
per il Comune.

Accesso ai dati telefonici solo per reati gravi
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Grande Sezione), sentenza 2 marzo 2021,
causa C- 746/18
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata
e alle comunicazioni elettroniche), come
modificata dalla direttiva 2009/136/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7,
8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa nazionale, la quale
consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un
insieme di dati relativi al traffico o di dati
relativi all’ubicazione, idonei a fornire
informazioni sulle comunicazioni effettuate da
un utente di un mezzo di comunicazione
elettronica o sull’ubicazione delle
apparecchiature terminali da costui utilizzate e
a permettere di trarre precise conclusioni sulla
sua vita privata, per finalità di prevenzione,
ricerca, accertamento e perseguimento di reati,
senza che tale accesso sia circoscritto a
procedure aventi per scopo la lotta contro le
forme gravi di criminalità o la prevenzione di
gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò
indipendentemente dalla durata del periodo per
il quale l’accesso ai dati suddetti viene
richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura
dei dati disponibili per tale periodo.

Se le espressioni verbali sono idonee ad
intimorire e sono percepite come coartanti,
è violenza privata, a prescindere
dal risultato
Corte di Cassazione sez Penale, sentenza n.
8554 dep 3 marzo 2021
Nel fare corretta applicazione di tali approdi,
la Corte di appello ha giudicato le espressioni
pronunziate da X come idonee ad intimorire la
persona offesa, data la loro chiara accezione
minacciosa, l’atteggiamento risoluto
dell’imputato e le condizioni ambientali in cui
la vicenda si colloca, che le caratterizzavano,
ex ante, come dotate di una portata coartante.
Non solo: al giudizio circa l’idoneità astratta
delle espressioni e del contesto ad intimorire il
destinatario, la Corte territoriale ha affiancato
la percezione che di dette affermazioni ha
avuto la Y, che ha riferito di avere avvertito di
avere subito una prepotenza e che le fosse
stato messo ‘un bavaglio“. Del pari corretta è
la scelta della Corte territoriale di reputare
ininfluente che l’azione non abbia sortito
l’effetto — nella specie perché la Y ha scelto
aliunde di non pubblicare la parte
dell’intervista più scottante — giacché il
giudizio va effettuato ex ante ed a prescindere
dall’atteggiamento della vittima.

Nell’accesso agli atti la motivazione deve
specificare le esigenze difensive, ma
l’Amministrazione non valuta la rilevanza
probatoria del documento
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n 4 del
18 marzo 2021
In sintesi, la tesi sostenuta dalla ricorrente era
quella secondo cui la cessione delle quote dai
consorti -OMISSIS- ai nuovi soci -OMISSIS-
avrebbe simulato una vendita, così realizzata
allo scopo di eludere il diritto di prelazione e
di riscatto del conduttore di immobile
commerciale.
Quindi ha chiesto, in primo luogo:
a) l’accesso alla copia dei “movimenti
bancari” ovvero degli assegni bancari, in
questo caso specificamente indicati, con i quali
è stato eseguito il pagamento delle quote;
b) l’accesso al quadro pertinente della
dichiarazione dei redditi del cedente le quote,
in cui questi avrebbe dovuto dichiarare il
reddito corrispondente;
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c) l’accesso al documento, modello F24 o altro,
da cui risulta il pagamento della
corrispondente imposta sostitutiva dovuta sulla
cessione.
In proposito l’Adunanza Plenaria ha
affermatoi seguenti principî di diritto:
a) in materia di accesso difensivo ai sensi
dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990
si deve escludere che sia sufficiente
nell’istanza di accesso un generico riferimento
a non meglio precisate esigenze probatorie e
difensive, siano esse riferite a un processo già
pendente oppure ancora instaurando, poiché
l’ostensione del documento richiesto passa
attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul
nesso di strumentalità necessaria tra la
documentazione richiesta e la situazione finale
che l’istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del
documento e il giudice amministrativo adìto
nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116
c.p.a. non devono invece svolgere ex ante
alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità,
sull’influenza o sulla decisività del documento
richiesto nell’eventuale giudizio instaurato,
poiché un simile apprezzamento compete, se
del caso, solo all’autorità giudiziaria investita
della questione e non certo alla pubblica
amministrazione detentrice del documento o al
giudice amministrativo nel giudizio
sull’accesso, salvo il caso di una evidente,
assoluta, mancanza di collegamento tra il
documento e le esigenze difensive e, quindi, in
ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario
dell’accesso difensivo stesso per la radicale
assenza dei presupposti legittimanti previsti
dalla l. n. 241 del 1990.

Il farmacista autorizzato all’ingrosso non
può operare con lo stesso codice
della farmacia
CGARS, sentenza n. 240 del 24 marzo 2021
L’Azienda Sanitaria Provinciale ricorre in
appello per chiedere l’annullamento e/ o la
revoca della sentenza con la quale il Tar ha
accolto l’originario ricorso del dr. X,
annullando la nota n. 137 del 12 gennaio 2016
avente ad oggetto la «diffida» a carico della
Ditta dal «vendere medicinali acquistati con il
codice identificativo della farmacia a
distributori all’ingrosso o ad altre farmacie»

Il Collegio, invece, accogliendo l’appello, ha
dichiarato che può affermarsi che il titolare
della farmacia che dispone, a seguito
dell’abrogazione del regime di incompatibilità,
anche di una autorizzazione alla distribuzione
all’ingrosso di farmaci non può, per ciò stesso,
ridistribuire come grossista i medicinali
acquistati come farmacista, dovendo operare
con un codice identificativo distinto da quello
della farmacia. Ciò in quanto, ogni operazione
effettuata dal distributore all’ingrosso dei
medicinali deve essere «tracciata» mediante
l’utilizzo da parte del distributore medesimo
del codice attribuitogli dal Ministero e deve
essere documentata così come richiesto nel
dettaglio dal decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 (art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e d.m.
15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4
gennaio 2005, artt. 104, comma 1, lett. e) e
105, comma 5, del medesimo d.lgs. n.
219/2006).
Sul punto il Collegio condivide l’approdo
giurisprudenziale cui è pervenuto il Consiglio
di Stato con la sentenza n. 5486 del 21
settembre 2018, secondo cui «la necessità di
codici differenti per lo svolgimento delle
diverse attività di vendita al dettaglio e vendita
all’ingrosso risulta, dunque preordinato al fine
di assicurare la tracciabilità dei farmaci […]
infatti i codici differenti inerenti all’attività di
grossista e di farmacista venditore al dettaglio,
consentono il flusso di dati presso la Banca
dato dalla tracciabilità del farmaco costituita
con d.m. salute 15 luglio 2004, tesa a garantire
l’autenticità dei medicinali in commercio in
Italia ed a rafforzare il contrasto alle frodi».
Peraltro nel «testo condiviso dell’accordo
sottoscritto in data 8 settembre 2016 tra
associazioni del settore farmaceutico ed
autorità pubbliche, tra cui il Ministero della
salute», depositato nel giudizio di primo grado
dalla difesa erariale, e richiamato
nell’impugnata sentenza, si evince che «nei
magazzini della farmacia […] non possono
essere stoccati medicinali acquistati in qualità
di distributore all’ingrosso. Alla luce di quanto
sopra, il passaggio dei medicinali dal
distributore al titolare di farmacia, ancorché le
due figure coincidano in un’unica persona,
deve risultare formalmente attraverso l’uso dei
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distinti codici identificativi che tracciano il
cambiamento del titolo di possesso […]».
Per le suesposte ragioni il provvedimento di
diffida risulta, pertanto, immune da vizi di
legittimità

Confermato: la condanna contabile può
aggiungersi alla confisca
Corte dei Conti, seconda sezione
giurisdizionale d’Appello, sentenza n 123 del
21 aprile 2021
Il collegio ritiene che il giudice di primo grado
abbia congruamente motivato la propria
decisione attraverso il pur sintetico richiamo a
orientamenti giurisprudenziali consolidati (Sez.
Toscana n.162/2018, Sez. III app. n.676/2016)
che si fondono sulla natura sanzionatoria della
confisca, che nulla ha a che vedere con il
diritto dell’Amministrazione ad essere risarcita.
In tal senso convergono non solo la
giurisprudenza nazionale (contabile e
della Cassazione ) ma anche quella
sovranazionale (CEDU) .
In sintesi : ancorché non espressamente
esplicitata, l’eccezione difensiva evoca la
tematica della violazione del ne bis in idem
sostanziale: del diritto, cioè, a non essere
processato e punito due volte per lo stesso
fatto, ex art 649 c.p.p. e art 4, protocollo n.7
CEDU.
Non vi è dubbio in ordine all’identità del fatto
oggetto del giudizio penale e del presente
giudizio contabile.
Ciò che rileva è la diversa natura giuridica dei
provvedimenti adottati nelle diverse sedi.
La confisca per equivalente, disciplinata
dall’art. 32 ter c.p., rappresenta una sanzione
“una forma di prelievo pubblico a
compensazione di prelievi illeciti”; in
particolare “la confisca di valore o per
equivalente persegue la finalità di colpire il
patrimonio del responsabile del reato quando
non sia possibile sottoporre a confisca
“diretta” il bene derivato dal reato stesso
perché non più nella sua disponibilità”.
Assume, quindi, la veste di una vera e propria
sanzione, non parametrata, nè sulla
colpevolezza dell’autore del reato, nè sulla
gravità della condotta (Cass. n. 18311 del
6/3/2014) di carattere obbligatorio, ex art. art.
322-ter c.p., commi 1 e 2, che “è sempre

ordinata”, anche quando l’imputato definisca il
procedimento mediante sentenza di
applicazione della pena su richiesta e la sua
statuizione non rientri nell’accordo delle parti
(Cass. n. 20046 /2011).
La confisca per equivalente persegue lo scopo
di ripristinare la situazione economica del reo,
qual era prima della violazione della legge
penale, privandolo delle utilità ricavate dal
crimine commesso e sottraendogli beni di
valore ad esse corrispondenti senza esplicare
alcuna funzione preventiva, il prezzo o il
profitto del reato costituisce soltanto il
paradigma cui rapportare l’incidenza ablativa
della confisca, perché il bene che vi è
sottoposto non è collegato da un nesso di
derivazione dal reato ed è il patrimonio del
condannato a subirne l’effetto in dipendenza
della condanna.
Viceversa, è da escludere la configurabilità
come sanzione della condanna in sede
contabile; a tale conclusione si perviene
utilizzando i seguenti parametri, (c.d. Engel
criteria) elaborati dalla giurisprudenza CEDU
e
recepiti da quella nazionale: la qualificazione
giuridica della misura applicata dal diritto
nazionale, la natura, la severità e il grado
(CEDU, 8/06/1976, Engel contro Olanda;
09/01/1995, Weich contro Regno Unito;
28/11/1999, Escoubet contro Francia;
30/08/2007, Sud Fondi ed altri contro Italia).
Orbene nel nostro ordinamento la condanna
contabile costituisce rimedio riparatorio,
previsto in favore dell’Ente danneggiato, a
salvaguardia dell’“equilibrio di bilancio”, e
perciò del Bilancio stesso, da intendere come
primo e più rilevante “bene pubblico” (v., tra
le più recenti in proposito Corte cost. sent. n.
115-2020, § 7) per i diritti fondamentali dei
cittadini (ut supra, precedente §7.4.4). Essa ha,
inoltre, natura compensativa di una
diminuzione patrimoniale patita in
conseguenza della commissione di un illecito e
colpisce la sfera patrimoniale di chi vi è
soggetto e non la libertà personale,
come accade per le pene in senso proprio.
Né può condividersi la tesi secondo cui
l’importo della condanna sarebbe
adeguatamente coperto dalla confisca; al
riguardo va considerato che dalle sentenze
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penali risulta che tale misura di sicurezza è
stata disposta anche in relazione ad altri reati
(tributari, riciclaggio, corruzione), che
ineriscono a danni diversi da quelli oggetto
della pretesa risarcitoria azionata nel presente
giudizio. In particolare, nei confronti di X e Y
è stata disposta la confisca in relazione non
solo al reato di corruzione nella vicenda
OMISSIS, ma anche – per il medesimo reato –
nella vicenda del OMISSIS.

La sorveglianza di massa e l’accordo UK-
USA divide la Corte dei Diritti Umani:
comunque condannata UK
CASE OF BIG BROTHER WATCH AND
OTHERS v. THE UNITED KINGDOM
Alcune associazioni a tutela dei diritti civili e
della libertà di stampa hanno convenuto
davanti la Corte Europea dei diritti dell’Uomo
il Regno Unito per aver violato l’art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
(Diritto al rispetto della vita privata e familiare:
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e
della propria corrispondenza) e l’art. 10
(Libertà di espressione: Ogni persona ha diritto
alla libertà d’espressione. Tale diritto include
la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di
sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, cinematografiche o
televisive.).
In particolare si faceva riferimento alla
convenzione che il Regno Unito aveva
stipulato con gli USA per la condivisione di
dati relativi all’attività di intercettazione di
massa, diversa dalle intercettazioni “mirate”
per motivi di contrasto alla criminalità. Inoltre
le suddette organizzazioni lamentavano che
erano state così violate le comunicazioni tra i
giornalisti e le proprie fonti, nonchè
l’anonimato delle stesse.
La Corte, Grande Camera, al termine di un
lunghissimo contenzioso ha condannato il
Regno Unito a oltre 350.000 euro di danni,
stabilendo che c’è stata sia una violazione del
diritto fondamentale alla vita privata e alla
segretezza delle comunicazioni, sia una

violazione della libertà di espressione.
Il voto non è stato unanime, e sono stati
contrari, a volte solo parzialmente, 5 giudici,
contro i dodici favorevoli alla condanna.

Accessibili gli atti delle prime zone rosse:
l’esigenza di salvaguardare sicurezza e
ordine pubblico deve essere attuale
TAR Lazio, 6583 del 03/06/2021
Oggetto del presente giudizio è la verifica
della sussistenza delle cause di esclusione
richiamate dall’amministrazione resistente nel
provvedimento del novembre 2020 con cui è
stato negato all’istante l’accesso agli atti
inerenti l’impiego ed il ritiro dei militari nelle
zone dei Comuni di Nembro e di Alzano
Lombardo, nel periodo 5-8 marzo 2020.
Sul punto, va preliminarmente precisato che
non può dubitarsi del fatto che il diritto
esercitato nel caso di specie sia funzionale al
controllo generalizzato sul buon andamento
della pubblica amministrazione e sul corretto
utilizzo delle risorse pubbliche (tipico
dell’accesso civico), non potendo invero
ritenersi che la richiesta di che trattasi sia
finalizzata al controllo dell’attività dei privati
o dei rapporti tra essi intercorrenti (tipico,
invece, dell’accesso di cui alla legge n. 241 del
1990).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che possa da
subito “sgombrarsi il campo” dalla sussistenza,
nella fattispecie in esame, della causa di
esclusione di cui alla lett. f) del comma 1
dell’art. 5 bis del d.lgs n. 33 del 2013 ovvero
la “conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento”.
È stata, invero, la stessa Procura della
Repubblica di Bergamo, titolare delle indagini
sul punto, a precisare che gli atti richiesti
dall’istante non sono coperti da segreto
istruttorio, “non ravvisandosi ragioni ex art.
329 c.p.p. per il mantenimento della
riservatezza investigativa”.
Da ciò deriva che la pendenza del
procedimento penale, riguardante peraltro –
secondo quanto si ricava dagli organi di
stampa – ipotesi investigative ben più ampie
della mancata tempestiva costituzione della c.d.
“zona rossa” nelle aree dei Comuni di Nembro
e di Alzano Lombardo, nel periodo 5-8 marzo
2020, non è ostativa all’ostensione degli atti
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richiesti dall’istante ai sensi del citato art. 5 del
d.lgs n. 33 del 2013.
Ciò posto, resta da verificare se le altre cause
di esclusione, pure richiamate
dall’amministrazione resistente (ovvero “la
sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”, “la
sicurezza nazionale” e “la difesa e le questioni
militari”), siano idonee in concreto a
supportare il provvedimento di diniego
impugnato.
Il Collegio è dell’avviso che al quesito debba
essere data risposta negativa, anche in ragione
del fatto che il pregiudizio concreto, nel caso
di specie, non risulta affatto valutato in termini
concreti, soprattutto se si considera che la
richiesta è stata formulata nel mese di
settembre 2020, quando cioè la questione
relativa alla “chiusura” delle predette aree era
superata da tempo (marzo 2020).
Ed invero, dal punto di vista oggettivo, non
può certo essere invocata una questione di
sicurezza e ordine pubblico posto che, come
chiarito dalla stessa ANAC nella delibera del
2016, si deve trattare di atti che, servendo
all’attività di contrasto al crimine e di tutela
della sicurezza pubblica, non possono essere
divulgati per il rischio che venga vanificata
l’azione delle forze di polizia.
Nel caso di specie, si tratta di un’attività di
impiego di militari limitata in un ambito
toponomastico e temporale circoscritto che
non si inquadra certo in un contesto più ampio
finalizzato alle modalità di contrasto al crimine
e di tutela della sicurezza pubblica, tanto che
una loro divulgazione ne vanificherebbe la
strategia individuata al riguardo dalle forze di
polizia.
Lo stesso vale con riferimento all’invocata
“sicurezza nazionale” che viene definita (come
correttamente riportato nella delibera
dell’ANAC) quale “interesse dello Stato-
comunità alla propria integrità territoriale, alla
propria indipendenza e, al limite, alla stessa
sua sopravvivenza”; interesse che, invero, non
può dirsi scalfito dall’ostensione degli atti di
che trattasi che hanno – come detto – una
valenza contingente che non si colloca peraltro
nell’ambito di una strategia complessiva
replicabile nel futuro, la cui divulgazione
metterebbe a rischio anche solo in termini di
efficacia.

Anche per quanto riguarda “la difesa e le
questioni militari” valgono le medesime
considerazioni svolte in precedenza poiché in
questa “voce” vanno ricomprese tutte quelle di
attività che implicano decisioni esclusivamente
statali quali la individuazione dei mezzi di
difesa, delle linee generali di conservazione, di
sviluppo e di capacità difensiva delle Forze
Armate e tutto quanto ciò che, nei piani
strategici, è diretto a garantire la sicurezza
interna ed esterna dello Stato.
Nulla di quanto sopra, ad avviso del Collegio,
può ricavarsi dall’ostensione degli atti richiesti,
per le medesime ragioni sopra descritte, tanto
che anche questa causa di esclusione non può
ritenersi sussistente nel caso di specie.

Pubblicato il regolamento sulle misure
di cybersecurity
È stato pubblicato il Regolamento in materia
di notifiche degli incidenti aventi impatto su
reti, sistemi informativi e servizi informatici, e
di misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza
Si rinvia per un approfondimento al seguente
post:https://iusmanagement.org/2021/02/01/le-
misure-minime-di-cybersecurity-per-gli-
operatori-dei-servizi-essenziali/

Bisogna provare il danno o la gravità della
lesione, in caso di illecito uso dei
dati personali
Corte di Cassazione, sentenza n. 16402 del 10
giugno 2021
In tema di violazione dei dati personali, la
Corte di Cassazione ha già enunciato il
principio di diritto secondo cui il danno non
patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del
d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy),
pur determinato da una lesione del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali
tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8
della CEDU, non si sottrae alla verifica della
“gravità della lesione” e della “serietà del
danno”, in quanto anche per tale diritto opera
il bilanciamento con il principio di solidarietà
ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della
lesione minima è intrinseco precipitato, sicché
determina una lesione ingiustificabile del
diritto non la mera violazione delle
prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della
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privacy, ma solo quella che ne offenda in
modo sensibile la sua portata effettiva,
restando comunque il relativo accertamento di
fatto rimesso al giudice di merito (vedi Cass. n.
17383 del 20/08/2020).
E’ stato, altresì, affermato che il danno alla
privacy, come ogni danno non patrimoniale,
non sussiste in “re ipsa” , non identificandosi il
danno risarcibile con la mera lesione
dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma
con le conseguenze di tale lesione, seppur può
essere provato anche attraverso presunzioni
(vedi Cass. n. 19434/2019; Cass. n.
29206/2019).
Nel caso di specie, condivisibilmente il
giudice di merito ha osservato che il ricorrente
si era limitato a dedurre la violazione della
normativa sul trattamento dei dati personali.
D’altra parte, la mera allegazione da parte del
ricorrente che l’illecito uso dei dati personali
riguardanti la sua vita lavorativa gli avrebbe
procurato una sofferenza (seppur che di tali
dati erano venuti a conoscenza soggetti che gli
avevano testo un agguato) costituisce
un’asserzione generica ed apodittica inidonea
anche solo a far comprendere i motivi di tale
turbamento.

Italia ancora insufficiente nella lotta alla
corruzione di politici e giudici
L’Italia è risulta adempiente solo a 5 misure su
12 nel secondo rapporto di conformità del
GRECO.
Il GRECO è un organismo internazionale che
monitora l’attuazione da parte dei 50 Stati
membri degli standards internazionali contro
la corruzione.
Nell’ambito del quarto ciclo di valutazione
dedicato alla “Prevenzione della corruzione di
parlamentari, giudici e procuratori”, era già
stato effettuato l’audit in Italia e il relativo
rapporto era stato adottato il 21 ottobre 2016 e
reso pubblico il 19 gennaio
2017 (GrecoEval4rep (2016)2).
Tale rapporto prevedeva 12 raccomandazioni,
cioè 12 indicazioni di mancato adeguamento
agli standards internazionali.
Successivamente, dopo circa 2 anni, è stato
approvato il 7 dicembre 2018, e reso pubblico
il 13 dicembre 2018, il primo rapporto di
conformità (Greco RC-IV (2018) 13F), che

valuta quali misure abbia preso l’Italia per
risolvere le 12 “raccomandazioni”. Di
queste 12 “non conformità” solo 3 erano state
risolte, mentre 9 erano ancora inattuate o
parziamente inattuate.
Il secondo rapporto di conformità, elaborato il
il 16 ottobre 2020 e pubblicato il 21 marzo
2021, rende conto di queste 12
raccomandazioni, e, a distanza di 4 anni, solo
5 risultano attuate, mentre altre 6 risultano
parzialmente attuate, e 1 totalmente inattuata.
Vediamo nel dettaglio le raccomandazioni su
cui l’Italia è stata “bocciata”:
Raccomandazioni in materia di lotta alla
corruzione dei parlamentari.
Raccomandazione n. 1): i)inserimento formale
del codice di condotta nel regolamento della
Camera dei deputati; ii) il perfezionamento
dello stesso mediante orientamenti dettagliati
sulle sue disposizioni; e iii) l’istituzione di un
sistema efficace di attuazione delle norme e di
assunzione di responsabilità. Secondo il
GRECO rimane solo parzialmente attuata
Raccomandazione n. 2: i) l’adozione di norme
chiare ed effettivamente applicabili in materia
di conflitto di interesse dei parlamentari, in
particolare attraverso l’elaborazione di un
regime di ineleggibilità e incompatibilità
basato sulla sistematizzazione, in un corpus
omogeneo, di disposizioni attualmente
disperse in più testi; ii) l’ulteriore
razionalizzazione del processo di verifica di
ineleggibilità/incompatibilità per renderlo più
efficace e tempestivo.
Secondo il GRECO rimane solo parzialmente
attuata
Raccomandazione n. 3: elaborare un insieme
definito di limitazioni in materia di
sovvenzioni, doni, ospitalità, favori e altri
benefici accordati ai parlamentari e di
garantire la corretta comprensione e la corretta
applicabilità del sistema futuro. Secondo il
GRECO è stata solo parzialmente attuata
Raccomandazione n. 4: i) di effettuare uno
studio al fine di individuare eventuali
restrizioni da applicare agli ex parlamentari
una volta cessati dalle loro funzioni al fine di
prevenire conflitti di interesse; e ii) di
introdurre, se necessario, tali restrizioni nei
suddetti casi. Secondo il GRECO rimane solo
parzialmente attuata
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Raccomandazione n. 5: rafforzare le norme
applicabili alle relazioni dei deputati con i
rappresentanti delle lobby e altre parti terze
che mirano ad influenzare il processo
legislativo, in particolare sviluppando
orientamenti dettagliati in materia e
garantendo un controllo e un’applicazione
efficaci delle stesse. Si raccomandano misure
analoghe per il Senato. Secondo il GRECO
rimane solo parzialmente attuata
Raccomandazione n. 6: adozione di misure
concrete per sostenere l’introduzione di norme
chiare sull’integrità parlamentare, in
particolare mediante lo sviluppo di attività
intensificate in materia di formazione
specializzata. Secondo il GRECO non è stata
per nulla attuata
Raccomandazione per la lotta alla corruzione
dei giudici
Raccomandazione n. 10: i) di introdurre, per
legge, l’incompatibilità tra l’esercizio
simultaneo della funzione di magistrato e
quella di membro di un organismo di governo
locale; e più in generale (ii) affrontare la
questione del coinvolgimento dei magistrati
nella vita politica in tutti i suoi aspetti giuridici,
in virtù del suo impatto sui principi
fondamentali di indipendenza e imparzialità
(reale o percepita) del sistema giudiziario.
Secondo il GRECO rimane solo parzialmente
attuata
A seguito di ciò, quali saranno i prossimi
“passi” dell’Italia?
Entrambe le Camere devono ancora procedere
alla formalizzazione dei rispettivi Codici di
Condotta. Sono state inoltre presentate alcune
iniziative per strutturare e snellire le norme e
le procedure di conformità riguardanti i
conflitti di interesse. Sebbene siano in corso
lavori su vari fronti (ad esempio, norme
sull’incompatibilità, doni e altri benefici o
lobbismo), si attendono ancora risultati
tangibili. Il Senato deve ancora percorrere la
stessa strada per promuovere una forte cultura
dell’integrità tra i suoi membri.
Per quanto riguarda la magistratura, sono state
adottate misure mirate per rafforzare il regime
di dichiarazione dello stato patrimoniale dei
magistrati. È stato elaborato un progetto di
legge per regolamentare, in maniera più
rigorosa, la partecipazione dei magistrati alla

vita politica- si tratta di una riforma tanto
attesa, che riguarda una questione
particolarmente delicata in Italia, e richiede,
quindi, un’azione più risoluta.
cfr il mio articolo su leggioggi.it prima della
verifica del
2016: https://www.leggioggi.it/2016/04/13/aud
it-per-litalia-su-corruzione-e-conflitto-
dinteressi-a-fine-aprile/

Sanzionate due aziende sanitarie per non
avere rispettato il diritto di “oscuramento”
Garante Privacy, provvedimenti del 27 maggio
2021
A seguito del mancato rispetto della richiesta
di oscuramento avanzata dai pazienti, il
Garante ha sanzionato due Aziende sanitarie
(la Usl della Romagna e l’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento),
rispettivamente per 120.000 e 150.000 euro.
Nel primo caso l’Autorità è intervenuta a
seguito di una notifica della Usl della
Romagna per aver trasmesso ad un medico di
famiglia il referto di una paziente che, al
momento del ricovero per interruzione
farmacologica della gravidanza, ne aveva
richiesto l’oscuramento attraverso la
compilazione di un apposito modulo. La
trasmissione era avvenuta mediante la rete
regionale “Sole”, che attraverso la raccolta dei
documenti sanitari personali di ogni assistito,
genera il Fse regionale.
L’istruttoria del Garante ha accertato che la
comunicazione dei dati era avvenuta
accidentalmente a causa di un bug nel software
che gestiva l’accettazione, la dimissione e il
trasferimento degli assistiti. Il programma non
aveva recepito la selezione del flag che
indicava la volontà della paziente di non
trasmettere il referto in questione al medico di
medicina generale. La comunicazione illecita
di dati sulla salute, contro la volontà espressa
dai pazienti, aveva interessato 48 persone
nell’arco temporale intercorrente tra il mese di
aprile 2018 e l’agosto 2019. Il Garante ha così
irrogato la sanzione di 120.000 euro alla Usl.
Un caso analogo ha riguardato l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, che
ha notificato al Garante una violazione di dati
personali per aver messo a disposizione ai
medici di famiglia per errore 293 referti di 175
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pazienti, tra cui 2 minorenni e alcune donne
sottoposte ad interruzione di gravidanza,
sebbene questi avessero esercitato il diritto di
oscuramento nei confronti di tali documenti.
Anche in questo caso la violazione è risultata
imputabile esclusivamente ad un errore del
software, che non ha associato ai documenti la
richiesta di oscuramento, correttamente
inserita dagli operatori sanitari nel Sistema
informativo ospedaliero. In questo caso la
sanzione è stata di 150.000 Euro.
Nel definire gli importi il Garante ha tenuto
conto, in entrambi i casi, di diversi elementi,
come il carattere non episodico delle
violazioni, il numero e le caratteristiche delle
persone interessate, le precedenti violazioni
compiute, ma anche il comportamento
collaborativo delle Aziende sanzionate.

Colpevole chi aveva segnalato la
vulnerabilità del sito beppegrillo.it, ma il
sito non è di “pubblico interesse”
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale,
sentenza n 24576 dep 23 giugno 2021
X era accusato di avere fatto accesso
all’interno del sito beppegrillo.it violandone i
contenuti, come ammesso dallo stesso
imputato nel proprio messaggio di posta
elettronica diretto a Beppe Grillo, tuttavia,
all’imputato è contestato di aver scaricato
l’intera banca dati in discorso ed invece vi è
prova che nessun dato sia stato sottratto e non
vi è prova di alcun accesso abusivo.
In particolare, il ricorrente:
-ha distinto il processo di verifica della
vulnerabilità di un sistema informatico
(vulnerability assessment) dal processo di
sfruttamento di tale vulnerabilità (exploiting),
il solo che si sostanzierebbe in un accesso
abusivo – ha dedotto che nella specie avrebbe
avuto luogo solo la verifica della vulnerabilità
dei sistema, mettendo in guardia il gestore del
sito perché prevenisse accessi abusivi, senza
sfruttarla in alcun modo; ragion per cui
difetterebbe l’offensività della condotta.
Tale tesi non è stata accolta.
Tuttavia il Collegio non ritiene di discostarsi
dall’orientamento interpretativo di cui alle
sentenze n. 1934 del 13/12/2010 e n. 10121 del
18/12/2014, per cui è “pubblico” il servizio
assunto da un soggetto qualificabile come ente

pubblico, quando – ovviamente – le finalità del
servizio rispondano a esigenze della
collettività. Si ritiene che la natura e il regime
del servizio pubblico debbano emergere anche
dall’interesse all’attività, indipendentemente
dal soggetto che la espleta o al quale l’attività
stessa è istituzionalmente collegata.
Allora, proprio la locuzione “comunque di
interesse pubblico”, consente di ritenere
circoscritta la stessa nozione di “interesse
pubblico” ai soli sistemi che soddisfano un
interesse collettivo, quali quelli
costituzionalmente rilevanti della difesa
militare, dell’ordine pubblico, della sicurezza
pubblica, della sanità e della protezione civile.
Non si apprezza dunque la fondatezza
dell’interpretazione estensiva nella specie
sostenuta dalla Corte territoriale, che vorrebbe
fare rientrare nella nozione di “interesse
pubblico” anche quello allo “svolgimento
dell’attività politica”; né, di conseguenza, ha
fondamento la lettura ermeneutica secondo la
quale va privilegiata la figura di Beppe
Grillo, quale fondatore di un movimento
politico di livello nazionale e che utilizza il
sito in questione anche quale luogo virtuale di
divulgazione delle idee di tale movimento. Del
tutto irrilevante è pure la circostanza che vi sia
una “relazione qualificata” tra il sito di Grillo e
quello del “Movimento 5 Stelle”, giacché —
come si è rilevato- un sistema informatico
gestito da un partito politico non può definirsi
di “interesse pubblico”, in quanto certamente
non è destinato a soddisfare quegli interessi di
pubblica utilità che giustificano un
rafforzamento della tutela penale.

Quando un ente privato è uno “schermo”
per occultare finanziamenti illeciti? I
giudici sono ancora indecisi
Corte di Cassazione, seconda sezione penale,
sentenza n 29409 dep. 27 luglio 2021
Si osserva che il provvedimento impugnato –
nell’affermare che la fondazione X avrebbe
svolto la funzione di strumento per la raccolta
del denaro da destinare a supporto delle
attività politiche di Y, dovendosi escludere che
la fondazione avesse avuto una diversa
operatività – non si confronta con le deduzioni
difensive che avevano messo in rilievo, al
contrario, il costante impegno, organizzativo e
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finanziario, profuso dalla fondazione nel
sostenere annualmente gli eventi della
Leopolda, incontri a carattere eminentemente
politico con programmazione di numerosi
laboratori, eventi di discussione, occasioni di
partecipazione della società civile, diretti a
stimolare il confronto su temi oggetto delle
attività espressamente previste dallo statuto
della fondazione, senza peraltro alcun
collegamento con le attività del Partito
democratico.
Il provvedimento non si è fatto carico di
valutare questo dato storico, ampiamente
documentato dalla difesa, che doveva essere
posto a raffronto con attività di tipo diverso
svolte dalla fondazione, per apprezzare se, e in
che misura, vi fosse deviazione dagli scopi
statutari della fondazione nello svolgimento
delle sue attività; in conseguenza, risulta
travisata l’analisi, di rilevanza decisiva,
dell’andamento dei flussi finanziari della
fondazione, necessaria per stabilire se la
fondazione potesse aver assunto la funzione di
“schermo intermedio”, utile per occultare
forme di finanziamento illecito ai
partiti (mancando la correlazione tra le uscite e
le specifiche destinazioni delle risorse della
fondazione, considerando gli impieghi
finalizzati alla realizzazione delle
manifestazioni annuali indicate dal ricorrente).

La Corte dei Conti può giudicare degli atti
del Consiglio Regionale
Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di
Appello, sentenza n. 350 del 30 luglio 2021
Il Consiglio regionale, con deliberazione n.
823 del 23 ottobre 2014, ha deliberato un
aumento del capitale sociale della società
Casinò de la Vallèe S.p.A. di 60 milioni di
euro.
E’ indubbio, che la mancata verifica di
soluzioni alternative in una situazione nella
quale nel 2012 e nel 2013 erano già stati
erogati finanziamenti per 40 milioni di euro
senza che si registrasse alcun miglioramento
(nel 2012 perdite per 18,6 milioni, nel 2013
perdite per 21 milioni e nel primo semestre
2014 perdite per 8,791 milioni, per un
complessivo importo superiore ai 47 milioni di
euro), ha comportato che l’aumento del
capitale sociale sia avvenuto in violazione dei

parametri di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, considerata la
ingiustificata dispersione di risorse pubbliche,
in assenza di specifiche valutazioni sulle
possibili soluzioni alternative o sull’adozione
di specifici interventi di risanamento.
L’illiceità del comportamento dei Consiglieri
regionali è acclarata anche a prescindere dalla
violazione di specifiche disposizioni normative
che regolavano, al momento dell’adozione
della delibera, la possibilità di mantenere
partecipazioni societarie attinenti alla
“produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali” (art. 3, c. 27
e segg., legge 24 dicembre 2007, n. 244), e le
condizioni alle quali era possibile disporre
aumenti di capitale in presenza di reiterate
perdite di esercizio (art. 6, c. 19, del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122). Peraltro, trattandosi di
norme imperative di finanza pubblica, i
principi stabiliti dalle disposizioni richiamate
erano applicabili anche alle Regioni a Statuto
speciale, quale è la Regione Autonoma Valle
d’Aosta. Tuttavia, nel caso di specie, il
comportamento illecito dei Consiglieri
regionali è pienamente ravvisabile a
prescindere dalla violazione di esse posto che
la scelta di disporre l’aumento di capitale è
stata effettuata in violazione dei principi di
economicità, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, con conseguente
inutile dispersione delle risorse regionali,
indirizzate ad uno scopo privo di utilità per
l’Ente.
La giurisdizione della Corte dei conti è stata
contestata in base alla considerazione della
natura politica della delibera del Consiglio
regionale e della conseguente insindacabilità
giudiziaria degli atti politici.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la
delibera del Consiglio regionale non rientrava
nella categoria degli atti politici, sottratti alla
giurisdizione contabile poiché, da un lato, la
gestione della Casa da gioco non può essere
qualificata come essenziale per la tutela degli
interessi “supremi” della Regione e, dall’altro,
si trattava di un atto non caratterizzato dal
“criterio della libertà nel fine”, proprio degli
atti politici, venendo ad emersione
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attività “obbligate dalla ritenuta necessità di
salvaguardare la gestione societaria”. Sempre
nella sentenza impugnata è stato sottolineato
che la delibera del Consiglio regionale non
rientrava neppure nella categoria degli “atti di
alta amministrazione” in quanto diretta a
finanziare un’attività imprenditoriale.
Al fine di ulteriormente chiarire l’esattezza
delle conclusioni del giudice di primo grado è
opportuno rilevare che la distinzione tra l’atto
politico e quello amministrativo è data dalla
circostanza che, per le ragioni indicate sopra,
l’atto politico è libero nel fine, e quindi, non è
sindacabile, mentre quello amministrativo è
soggetto al rispetto delle regole di derivazione
normativa, anche quando ampiamente
discrezionale (Cass. civ., sez. un., 28 giugno
2013, n. 16305).
E’ stata elaborata in dottrina e in
giurisprudenza anche la categoria degli atti di
alta amministrazione che differiscono da quelli
aventi natura politica, avendo funzione di
raccordo fra l’azione politica e quella
amministrativa (ad es: Cons. Stato, sez. IV, 21
settembre 2015, n. 4375). Si tratta di atti di
indirizzo, coordinamento e controllo connotati
da elevata discrezionalità, ma non liberi nei
fini, dovendo perseguire l’interesse pubblico
risultante dalla normativa di settore; i
parametri per la valutazione della loro
legittimità sono costituiti dagli artt. 97 e 113
della Costituzione e dalle regole generali sul
procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni (Cons. Stato, sez.
V, 2 agosto 2017, n. 3871).
Orbene, nel caso di specie, la delibera n. 823,
in data 23 ottobre 2014, non ha natura di atto
politico poiché il Consiglio regionale non ha
agito in relazione ad un fine generale di
indirizzo, ma quale soggetto che si è occupato
di un interesse concreto e specifico, quale
quello di disporre l’aumento del capitale della
società controllata Casino de La Vallée S.p.A..
La natura di atto amministrativo e non di
indirizzo politico risulta esplicitata dalla stessa
delibera nella parte in cui è presentata
dall’Amministrazione regionale
come “proposta di atto amministrativo”,
avente ad oggetto il “Rafforzamento
finanziario del resort e Casino di Saint-

Vincent. Incarico alla Finaosta S.p.A. di
sottoscrivere, in nome e per conto della
Regione, l’aumento di capitale della Casino de
La Vallée S.p.A.”.
In altri termini, se anche l’atto è stato
deliberato da un organo politico (il Consiglio
regionale), l’attività ha riguardato non la
formulazione di indirizzi di carattere generale
in ordine alle funzioni regionali, ma l’adozione
di un atto amministrativo di concreta gestione
di una società partecipata.
L’esclusione della natura politica della
delibera del consiglio regionale e,
conseguentemente, del comportamento dei
consiglieri regionali che hanno concorso alla
sua adozione conferma la sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti in relazione
allo specifico profilo esaminato sopra
La Corte ha quindi, parzialmente confermando
la sentenza in primo grado, condannato i
convenuti al risarcimento del danno
complessivo di euro 16.000.000

Il reato di patrocinio infedele solo se vi è
nocumento agli interessi della parte
Corte di Cassazione, sesta sezione penale,
sentenza n 28013 dep 20 luglio 2021
Corretta è l’osservazione della Corte d’appello
sulla mancata dimostrazione di un nocumento
in ipotesi derivato alla ricorrente in
conseguenza delle infedeltà professionali
dell’imputato: in particolare, del fatto che, per
effetto dell’accettazione dell’eredità da questi
consigliatale, ella abbia effettivamente sofferto
un pregiudizio patrimoniale, rispetto
all’eventualità in cui non avesse accettato o si
fosse riservata il beneficio d’inventario.
Il reato di infedele patrocinio, infatti, non è
integrato dalla sola infedeltà ai doveri
professionali, occorrendo anche la
verificazione di un pregiudizio per gli interessi
della parte assistita (tra tantissime altre, Sez. 6,
n. 5764 del 07/11/2019, Spadafora, Rv.
278209): anche in questo caso, invero, il testo
della norma incriminatrice non si presta ad
equivoci, punendo il patrocinatore
infedele soltanto se «arreca nocumento agli
interessi della parte».

Non sono ammissibili quesiti alla Corte dei
Conti per “scudare” decisioni già prese

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210720/snpen@s60@a2021@n28013@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210720/snpen@s60@a2021@n28013@tS.clean.pdf


Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per la Regione Toscana, deliberazione n
63/2021
Il richiedente fa specifico riferimento,
piuttosto che alla eventuale esigenza di un
chiarimento ermeneutico su norme di legge
che valga a giustificare l’esigenza
dell’opinamento della Sezione (e vieppiù
a scongiurare il rischio che la richiesta sia
piuttosto preordinata a ‘scudare’ ex artt.69
co.2 e/o 95 co.4 d.lgs. n.174/2016 possibili
responsabilità, e che, come ancora
recentemente paventato da Sez. Aut.,
n.17/2020 cit., il parere possa determinare
“contrasti …con successive pronunce
giurisdizionali della Corte dei conti o di altri
giudici …”), ad una specifica vicenda
gestionale rappresentata dal conferimento a un
ex appartenente a ff.oo. in quiescenza di
incarico ex art.110 Tuel quale Comandante
della P.M., in esito ad una procedura ad
evidenza pubblica, che, di fatto, dai documenti
pubblicati sul sito web dell’ente richiedente
(come tali utilizzabili in questa sede, anche ai
sensi dell’art.115 comma 2 c.p.c.: cfr. Cass.
n.21569/2016 en.25707/2015) risulta
effettivamente essere stata avviata (con bando
26.03.2021)e conclusa (come da verbale
17.05.2021 prot. n.16988) con
la individuazione nominativa da parte del
Sindaco del miglior candidato (e in subordine
di altro candidato per l’ipotesi che non si
giunga alla nomina del primo “per assenza di
accettazione od altre motivazioni”) per
l’incarico de quo, il cui effettivo conferimento
il richiedente intende evidentemente
subordinare al positivo avviso di questa
Sezione, il cui parere verrebbe perciò ad
assumere la valenza di un atto
endoprocedimentale, se non di vera e propria
condivisione gestionale, in difformità dai
pacifici presupposti dell’attività consultiva
come sopra richiamati(in termini, per
fattispecie analoga, v. Sez. E.-Romagna,
n.232/2014 cit.).In definitiva, la richiesta de
qua è oggettivamente inammissibile per la
dirimente considerazione che essa investe una
specifica e concreta vicenda gestionale, in
riferimento alla quale invece che l’esame di
un’astratta questione interpretativa si chiede a
questa Sezione, di fatto, di risolvere un caso

concreto indirizzando l’operato
dell’amministrazione in un senso piuttosto che
in un altro(conferimento o meno dell’incarico
al soggetto già individuato), e, per l’effetto, di
ingerirsi nell’azione amministrativa

Può un’università imporre il vaccino agli
studenti? In USA sì
United States District Court, Northern District
of Indiana, 1:21-CV-238 DRL
La Costituzione degli USA impedisce a
un’università pubblica di imporre un vaccino
per i suoi studenti, a meno che non abbia
razionalmente perseguito un legittimo
interesse per la salute pubblica e per la sua
comunità universitaria.
La Corte, rigettando il ricorso di otto studenti,
ha stabilito che, pur riconoscendo il
significativo interesse di libertà che gli
studenti conservano nel rifiutare cure mediche
indesiderate, il Quattordicesimo Emendamento
consente all’Università dell’Indiana di
perseguire un ragionevole e legittimo processo
di vaccinazione nell’interesse della salute
pubblica per i suoi studenti, docenti e
personale. L’università lo ha fatto per le sue
comunità universitarie. Ciò lascia agli studenti
scelte multiple, non solo la vaccinazione
forzata.
Infatti la politica sui vaccini COVID-19
dell’Università prevede diverse eccezioni. Lo
studente può richiedere l’esonero per motivi
religiosi; fornire un certificato medico che
attesti un’allergia al vaccino o a uno dei suoi
componenti; fornire un certificato medico che
attesti lo stato di gravidanza o allattamento in
corso, di aver ricevuto un trapianto di organi
ematopoietici o solidi, di aver ricevuto un
trattamento con Rituximab negli ultimi 3-6
mesi o di anticorpi monoclonali specifici per
COVID negli ultimi 90 giorni. Infine gli
studenti che sono iscritti a un programma
online, non hanno bisogno di ricevere il
vaccino.
Si potrebbe benissimo preferire una certa
autosufficienza e autodeterminazione
emersoniana – un diritto illimitato
dell’individuo di scegliere o meno il vaccino –
ma la corte deve esercitare il potere
giurisdizionale cercando di sottoporre qualsiasi
aspirazione individuale in un’ottica
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costituzionale. Una politica sociale
ragionevole spetta al Legislatore statale e ai
suoi organi, così come chiede il Popolo
attraverso i propri rappresentanti.

Cybersecurity: non si controllano
videocamere e cellulari
In GU n.198 del 19-8-2021 è stato pubblicato
il DPCM del 15 giugno 2021 recante
l’individuazione delle categorie di beni,
sistemi e servizi ICT destinati ad essere
impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, in attuazione dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n
105/2019.
I soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
cibernetica già sono tenuti a predisporre
annualmente l’elenco degli asset ritenuti
“strategici” per la fornitura dei servizi
essenziali e funzioni essenziali di rispettiva
pertinenza e, con riferimento a tali asset, ad
adottare misure nell’ottica di assicurare elevati
livelli di sicurezza e a notificare eventuali
incidenti al CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) attivo presso la
Presidenza del Consiglio.
Inoltre, tali soggetti sono tenuti a comunicare
al CVCN l’intenzione di acquisire beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare sui propri
asset “strategici” e appartenenti a determinate
categorie individuate sulla base di specifici
criteri tecnici.
Il decreto individua appunto le categorie in
relazione alle quali i soggetti inclusi nel
perimetro di sicurezza cibernetica che
intendano procedere all’affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT, devono
effettuare la comunicazione al Centro di
valutazione e certificazione nazionale (CVCN)
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, il CVCN puo’ effettuare
verifiche preliminari ed imporre condizioni e
test di hardware e software da compiere.
Decorso il termine di cui al precedente periodo
senza che
il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che
hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento.
Quindi è un sub-procedimento che mira, nei
procedimenti di acquisti di beni e servizi, a
tutelare la cybersecurity nazionale.

La ratio è la stessa che ha portato gli USA a
includere in una black list il famoso produttore
Huawei.
Ma qual è la differenza con il procedimento
italiano?
Sostanzialmente la Entity List ha due
dimensioni: il produttore e il prodotto.
Da noi non c’è nessuna blacklist, ma solo un
procedimento di controllo su alcune tipologie
di prodotti, per cui tutti gli enti inclusi nel
perimetro di cibernetica nazionale dovranno
chiedere l’ok prima di procedere all’acquisto.
Quali sono? Vediamoli
– componenti hardware e software che
svolgono funzionalità e servizi di rete di
telecomunicazione (es.:Router x Switch );
– componenti hardware e software che
svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di
telecomunicazione e dei dati da esse trattati (es.
Firewall, Security Gateway, VPN);
-componenti hardware e software per
acquisizione dati, monitoraggio, supervisione
controllo, attuazione e automazione di reti di
telecomunicazione e sistemi industriali e
infrastrutturali;
– applicativi software per l’implementazione
di meccanismi di sicurezza (es. Applicazioni
informatiche per la sicurezza o Public Key
Infrastructure (PKI) o Single Sign-On (SSO) o
Controllo Accessi x Moduli software che
implementano Web Service mediante API, per
protocolli di comunicazione.
Si tratta di software e hardware che attengono
all’infrastruttura informatica.
Dall’elenco, a ben guardare, mancano infatti
tutti i “terminali”, cioè quelli posti a valle
dell’infrastruttura. Per fare degli esempi:
cellulari, videocamere, computers.
Immaginate, per esempio, delle videocamere o
dei cellulari che consentano in modo nascosto
a una potenza ostile di monitorate a distanza le
immagini o le comunicazioni dei ministri o dei
generali dell’Esercito.
A parere del sottoscritto tale mancanza è
veramente incomprensibile.
Inoltre l’elemento soggettivo è importante,
infatti una tecnologia di per sé neutra (p.es.
mail server open source) in mano a un
fornitore infedele potrebbe comunque essere
configurata per esfiltrare dati sulla sicurezza
nazionale.
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Speriamo che in un modo o in un altro tale
mancanza non pregiudichi la sicurezza
nazionale e non abbiamo a scoprire nel futuro
di importanti uomini politici intercettati o di
dati “rubati”mediante backdoor nascoste
(come avvenuto nel recente passato

Legittimo escludere i bambini da scuola se
non vogliono indossare la mascherina
TAR Emilia Romagna, ordinanza n 444 del 28
settembre 2021
I ricorrenti in qualità di esercenti la potestà
genitoriale hanno impugnato i provvedimenti
con cui il Comune di Modena ha escluso i due
figli minori rispettivamente dalla scuola
d’infanzia “-OMISSIS-” e dall’asilo nido “-
OMISSIS-” pur assicurando la disponibilità ad
una collocazione alternativa.
Secondo i verbali redatti dalla polizia
municipale depositati in giudizio, i ricorrenti
in più occasioni hanno violato le misure di
contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo
delle mascherine ed il distanziamento
interpersonale anche all’aperto)
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter
apprezzare favorevolmente le esigenze
cautelari attesa quanto al “fumus boni iuris” la
consapevole violazione da parte dei ricorrenti
del suindicato patto il quale – a prescindere
dalla sua esatta qualificazione giuridica –
appare ancorato alla tutela di fondamentali e
inderogabili valori costituzionali (in primis artt
2 e 32 Cost.) in considerazione della
dimensione collettiva della salute basata sul
principio di solidarietà, oltre che in armonia
con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;
Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”,
la prevalenza dell’interesse pubblico al
contenimento del contagio nel contesto
emergenziale legato al rischio di diffusione
della pandemia, tenuto anche conto della
disponibilità dell’Amministrazione comunale
ad assicurare comunque la fruizione dei servizi
scolastici in questione.

L’oscuramento dei dati nelle sentenze solo a
fronte di motivi specifici
Corte di Cassazione, sentenza n 22561 del 10
agosto 2021
Preliminarmente sulla richiesta di oscuramento
dati: l’art. 52 del D.lgs. n. 196 del

2003 prevede che l’interessato può chiedere
per motivi legittimi, con istanza depositata
nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che
procede, e prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria,
sull’originale della sentenza o del
provvedimento, un’annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica,
l’indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
Ciò significa che la domanda di oscuramento
deve essere specificamente proposta e anche
essere sostenuta dalla indicazione dei motivi
legittimi che la giustificano, motivi che la
parte deve specificare. All’onere di
specificazione del motivo corrisponde il potere
dovere del giudice di vagliarne la legittimità,
da intendersi in questo senso come
meritevolezza delle ragioni addotte e non
semplicemente come conformità della richiesta
ad una facoltà prevista dalla legge,
diversamente l’onere di indicazione dei motivi
non avrebbe alcuna ragione d’essere. La
norma in esame non specifica quali sono i
motivi legittimi che giustificano la richiesta e
quindi si tratta di una di quelle clausole
generali che devono essere interpretate in
conformità ai principi fondamentali
dell’ordinamento, operando un bilanciamento
tra le esigenze di riservatezza del singolo e il
principio della generale conoscibilità dei
provvedimenti giurisdizionali e del contenuto
integrale delle sentenze, quale strumento di
democrazia e di informazione giuridica (Cass.
16807/2020). La giurisprudenza di questa
Corte ha già affermato, nella sentenza sopra
citata, che può farsi riferimento alle linee
guida dettate dal Garante della privacy il 2
dicembre2010, in materia di trattamento di dati
personali nella riproduzione di provvedimenti
giurisdizionali per finalità di informazione
giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4
gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come
motivi legittimi la particolare natura dei dati
contenuti nel provvedimento (come nel caso di
dati sensibili) ovvero la delicatezza della
vicenda oggetto del giudizio.
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Non contrasta con il diritto europeo il reato
di autoriciclaggio
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentenza del 2 settembre 2021, causa
C- 790/19
Il 15 novembre 2018, il Tribunale superiore di
Brașov, Romania, ha condannato LG a una
pena detentiva di 1 anno e 9 mesi, con
sospensione condizionale dell’esecuzione della
pena, per il reato di riciclaggio di capitali, per
80 atti materiali commessi tra il 2009 e il 2013.
I capitali interessati derivavano da un reato di
evasione fiscale commesso da LG. I
procedimenti penali relativi a suddetto reato di
evasione fiscale sono cessati dopo il rimborso
da parte dell’interessato degli importi dovuti.
Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849
debba essere interpretato nel senso che l’autore
del reato di riciclaggio di capitali, che è per
sua natura un reato di conseguenza derivante
da un reato principale, non può essere quello
di suddetto reato principale.
Una siffatta interpretazione deriverebbe dal
preambolo e dall’articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2015/849 nonché da un’analisi sui
piani grammaticale, semantico e teleologico
dell’espressione «effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da
un’attività criminosa» che avrebbe senso solo
se l’autore del reato principale fosse diverso da
quello del reato di riciclaggio di capitali.
Inoltre, l’ultima parte della frase di cui
all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2015/849 («o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni»)
presenterebbe un legame non con l’autore del
riciclaggio di capitali, ma con quello del reato
principale.
Peraltro, secondo tale giudice, ritenere che
l’autore del reato principale possa anche essere
quello del reato di riciclaggio di capitali
equivarrebbe a violare il principio del ne bis in
idem.
Per questi motivi, la Curtea de Apel Brașov
(Corte di appello di Brașov, Romania) ha
deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale: «Se il testo menzionato debba

essere interpretato nel senso che la persona che
commette l’attività materiale che costituisce il
reato di riciclaggio è sempre una persona
distinta da quella che commette il reato di base
(il reato presupposto, dal quale proviene il
denaro oggetto dell’atto di riciclaggio)».
La Corte (Seconda Sezione) in proposito ha
dichiarato:
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo,
deve essere interpretato nel senso che non osta
ad una normativa nazionale che prevede che il
reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale
disposizione, possa essere commesso
dall’autore dell’attività criminosa che ha
generato i capitali di cui trattasi.

Gli atti amministrativi atipici non sono
ammessi, e quindi sono privi di
valenza provvedimentale
Consiglio di Stato, sentenza n. 6235 del 08
settembre 2021
Non risultano fondate neppure le doglianze
rivolte contro la statuizione di inammissibilità
dei motivi aggiunti proposti avverso le note
comunali nn. 2815/06 e 3702/06.
Si è, infatti, in presenza di atti privi di valenza
provvedimentale, inidonei ad esprimere la
volontà dispositiva dell’Amministrazione
comunale.
L’ordinamento giuridico, sebbene non
definisca la nozione di “provvedimento
amministrativo”, delinea comunque il relativo
regime giuridico, richiamando espressamente,
tra l’altro, l’autoritatività (arg. ex art. 1,
comma 1 bis, L. n. 241/90), l’efficacia,
l’esecutività e l’esecutorietà (artt. 21 bis L. n.
241/90) dell’atto provvedimentale: altri
caratteri, inoltre, sono desumibili dai pertinenti
principi costituzionali – in primo luogo dal
principio di legalità, che impone la tipicità e
nominatività del provvedimento
amministrativo -, ovvero sono ricavabili per
differenziazione rispetto al regime giuridico di
altri atti costituenti esplicazione di potestà
pubblica (sull’assenza di una definizione
normativa di provvedimento amministrativo,
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cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre
2014, n. 6244).
Il provvedimento amministrativo, dunque, si
traduce nell’adozione di un atto nominato, in
grado di incidere unilateralmente sull’altrui
sfera giuridica, attraverso una regula iuris
tipica, efficace, esecutiva, implicante
manifestazione di pubblico potere.
Tali caratteri non sono riscontrabili nelle note
comunali in esame.
Emerge, dunque, che con le note in esame il
Comune non ha assunto alcun provvedimento
amministrativo a definizione dei procedimenti
edilizi.
Il Comune, dunque, con tali atti non ha
definito alcuna regola amministrativa, a
conformazione del rapporto sostanziale; i
procedimenti edilizi risultavano, infatti,
pendenti, potendo il privato fornire ancora il
proprio apporto partecipativo, onde superare i
rilievi previamente comunicati
dall’Amministrazione, in vista della decisione
definitiva all’uopo da assumere.

Anche dopo la riforma dell’abuso d’ufficio,
resta il reato per violazione di regolamenti
che integrano la norma primaria
Corte di Cassazione, sesta sezione penale,
sentenza n 33240 dep l’8 settembre 2021
La recente riforma dell’abuso d’ufficio – con
lo strumento della decretazione d’urgenza (dl.
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge
11 settembre 2020, n. 120)- ha inciso sullo
spettro applicativo della fattispecie,
limitandola, sia sul versante della rilevanza
degli atti discrezionali che delle norme di
legge che costituiscono il parametro della
violazione richiesta; è stata infatti esclusa la
rilevanza della violazione di norme contenute
all’interno di regolamenti. Al di là del tema,
obiettivamente rilevante, della valenza dei
rinvii indefiniti derivanti dall’elemento
normativo “in violazione di specifiche regole
di condotta” contenuto nel nuovo art. 323 cod.
pen. e del se, in ragione dei rinvii in questione,
vi siano ancora margini per attrarre all’interno
dei parametri di qualificazione della condotta
abusiva, anche la violazione di norme sub-
primarie emanate in forza della legge, ed usate,
quindi, come norme interposte, ciò che tuttavia
pare rilevante è che la norma di legge violata,

nell’ambito della tipicità della fattispecie di cui
all’art. 323 cod. pen., si conformi, come
appunto nel caso di specie, ai canoni della
tipicità e della tassatività propri del precetto
penale, atteso che solo in tali casi è possibile
ammettere un livello minimo di
eterointegrazione della fonte secondaria che si
risolva, si è fatto acutamente notare in dottrina,
solo in una specificazione tecnica di un
precetto comportamentale, già compiutamente
definito nella norma primaria.
Nel caso di specie, la norma di legge violata,
l’art. 7, comma 6, d. Ivo 165 del 2001 aveva
una propria autonoma specifica tipicità
descrittiva, richiedendo che gli esperti a cui
potevano essere conferiti incarichi dal Comune,
avessero una “comprovata specializzazione
anche universitaria” e l’art. 45 del regolamento
comunale assolveva ad una funzione di sola
specificazione, spiegando cosa dovesse
intendersi per comprovata specializzazione
universitaria.

Responsabilità penale dei sanitari per
vaccinazione COVID
Si pubblica il lavoro dell’Ufficio Massimario
della Corte di Cassazione in materia.
Alcuni importanti spunti da sottolineare:
La scusante di nuovo conio di cui all’art. 3 del
dl 44/2021 si riferisce esclusivamente
all’attivita sanitaria di inoculazione dei vaccini
contro il Covid-19, mentre lascia scoperta la
fase preparatoria (trasporto, informazione,
anamnesi, preparazione fiala, ecc…) e
successiva (follow-up paziente con
osservazione).
Fermi i suddetti ambiti applicativo-temporali,
il meccanismo esimente individuato dall’art. 3
d.l. n. 44 del 2021 richiede soltanto che I’uso
del vaccino contro SARS-Cov-2/Covid-19 sia
conforme contemporaneamente:
a) «alle indicazioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione
all’’immissione in commercio emesso dalle
competenti autorita» (AIC);
b) «e alle circolari pubblicate sul sito internet
istituzionali del Ministero della salute relative
all‘attivita di vaccinazione>.
Posto che l’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 richiede
uno stretto ed ossequioso rispetto delle
soprammenzionate fonti (AIC e circolari
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ministeriali), interpretandolo a contrario,
occorre chiedersi cosa succede se non venga
rispettata una regola ivi contenuta, quando
questa sia ininfluente (o influisca solo
marginalmente) rispetto al contenimento del
rischio connesso all’attivita di vaccinazione
anti-Covid.
A prima lettura, è stato palesato il rischio che
la norma possa avere il paradossale effetto di
operare contra reum, determinando la
responsabilita dell’operatore già per il solo
fatto di tenere una condotta difforme dalle
guidelines
Il successivo art. 3-bis aggiunto, in sede di
conversione, al d.l. n. 44 del 2021, introduce
una limitazione della «responsabilita colposa
per morte o lesioni personali in ambito
sanitario durante lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19.
A differenza dell’art. 3, il quale importa che
non ci sia alcuna colpa (né lieve né grave),
perché subordina la non punibilita
all’osservanza delle regole cautelari in materia
di vaccinazione, l’art. 3-bis, prevedendo la
punibilita della sola colpa grave – peraltro
affermata anche in giurisprudenza nei casi di
speciale difficolta o emergenziali.
Prevedendo il succitato limite causale, il
legislatore del 2021 ha inteso superare il
riferimento meramente cronologico al periodo
pandemico sicché, a fini esimenti, non basta
che i fatti siano avvenuti durante lo stato di
emergenza deliberato dal governo, ma devono
essere avvenuti in una situazione d’impellenza,
di “fretta clinica” tale da alterare il normale
processo d’azione: soluzione, questa, ritenuta
in linea sia con la succitata /ittera legis, sia con
la ratio della causa di non punibllite, che non
avrebbe altrimenti plausibile giustificazione.
Per il resto, buona lettura: Relazione n. 3-
2021Download

Attivare la mobilità, ma procedere il giorno
dopo con lo scorrimento di una graduatoria,
può configurare abuso d’ufficio
Corte di Cassazione, sentenza n. 33755 del 10
settembre 2021
Riguardo al reato di abuso d’ufficio, la
violazione di legge nella fattispecie concreta è
macroscopica:

L’art. 30, comma 2-bis, d.Lgs. n.165 del
2001prevede che “Le amministrazioni, prima
di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, ….”.
La norma è chiarissima e la tesi della difesa
che basti “attivare” la mobilità per poi
procedere liberamente a concorsi è
insostenibile. I posti vanno coperti con il
passaggio diretto, previa pubblicazione con il
limite minimo di 30 giorni. Per i posti non
coperti con la “mobilità”, si può procedere con
il concorso.
La lettura proposta dalla difesa secondo la
quale la disposizione consente, con uno
stravolgimento del suo testo, di indire una
procedura di mobilità per poi rispondere a chi
abbia partecipato alla procedura, che il posto
non c’è più perché, nelle more, è stato
assegnato ad altri con altra modalità
(scorrimento di una graduatoria esistente),
supera ogni possibile ambito di opinabilità di
interpretazione della disposizione.
Rileva, quindi, valutare gli argomenti sulla
“seconda” ingiustizia (il vantaggio
patrimoniale indebito) e il dolo di abuso in
capo al ricorrente. Il vantaggio è stato
individuato in modo adeguato, la X non
avrebbe ottenuto l’incarico retribuito senza lo
stravolgimento della regola di assunzione del
nuovo personale; sul punto, del resto, non vi
sono specifiche obiezioni.
Quanto al dolo, secondo comuni regole lo
stesso può desumersi dal fatto che l’atto è
macroscopicamente illegittimo: è chiaro che
non c’è stato errore nella scelta della
procedura da seguire ma si è dato avvio alla
procedura di mobilità utilizzata come mero
schermo di regolarità per poi porla nel nulla
con la quasi contemporanea attivazione del
diversa modalità di scelta della X;
probabilmente si confidava sul fatto che,
dovendosi alla fine riempire otto posti,
difficilmente vi sarebbe stata contestazione da
parte degli “esterni” rispetto al singolo posto
occupato in favore della X. Al dato della
violazione macroscopica, per dimostrare il
dolo si aggiunge la intercettazione valorizzata
dal Tribunale. Per quanto il ricorrente non
partecipi direttamente a tale conversazione, è
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logica la valutazione del Tribunale che, nel
dato contesto che emerge proprio da tale
conversazione.

Vaccino e green pass: alcune FAQ per
chiarire le coordinate giuridiche
Voglio indicare le coordinate giuridiche su
alcuni temi molto attuali, già trattate al
seguente
post https://iusmanagement.org/2020/12/14/va
ccino-obbligatorio-si-o-no-ma-cio-che-manca-
e-il-fondo-indennizzi/, che porrò stavolta sotto
forma di FAQ. Questo post resterà in continuo
aggiornamento.
E’ legittimo imporre l’obbligo vaccinale? Sì,
ma secondo l’art. 32 della Costituzione deve
essere imposto per legge. Infatti la
vaccinazione è pur sempre un “trattamento
sanitario”, e come tale deve essere imposto per
legge. In proposito la Corte Costituzionale con
la sentenza n. 218/1994 si è così espressa: I
diritti dei singoli si contemperano
ulteriormente con gli interessi essenziali della
comunità, che possono richiedere la
sottoposizione della persona a trattamenti
sanitari obbligatori, posti in essere anche
nell’interesse della persona stessa, o
prevedere la soggezione di essa ad oneri
particolari. Situazioni di questo tipo sono
evidenti nel caso delle malattie infettive e
contagiose … Salvaguardata in ogni caso la
dignità della persona, …, l’art. 32 della
Costituzione prevede un contemperamento del
coesistente diritto alla salute di ciascun
individuo; implica inoltre il bilanciamento di
tale diritto con il dovere di tutelare il diritto
dei terzi che vengono in necessario contatto
conla persona per attività che comportino un
serio rischio, non volontariamente assunto, di
contagio.”
Il decreto legge può essere considerato
“legge” secondo quanto stabllito dalla
Costituzione? Sì, il decreto-legge soddisfa il
requisito di riserva di legge previsto dalla
Costituzione, poichè è un atto avente forza di
legge e il Parlamento può esercitare il
controllo sull’atto del Governo
successivamente, in sede di iter di conversione,
modificando o addirittura non convertendo in
legge il decreto.

E’ stato mai imposto l’obbligo vaccinale in
Italia? Sì, da tempo esistono una serie di
vaccini obbligatori. Prima erano quattro le
vaccinazioni obbligatorie, poi sono state
portate a dieci con il Decreto legge 7 giugno
2017 , n. 73.
(cfr: https://www.salute.gov.it/portale/vaccinaz
ioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingu
a=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&men
u=vuoto)
E’ mai stato imposto l’obbligo vaccinale in
Italia per decreto legge? Sì, appunto con il dl
73/2017 di cui sopra.
Qualcuno ha impugnato il decreto legge
innanzi alla Corte Costituzionale per
violazione delle norme costituzionali? Sì, nel
procedimento concluso con la sentenza n.
5/2018 della Corte Costituzionale, ma nessuno
sollevò problemi riguardo alla “riserva di
legge”, poichè appunto è scontato che la
riserva di legge possa essere soddisfatta con il
decreto legge.
Ma il decreto legge non potrebbe essere
illegittimo perchè mancano i presupposti di
necessità e urgenza?Nella ricordata sentenza
questo tema è stato sollevato, ma la Corte
Costituzionale ha valorizzato alcuni documenti,
soprattutto di rilievo internazionale, come la
lettera dell’OMS che si preoccupava del
regredire delle coperture vaccinali, per
giustificare la necessità e urgenza del decreto-
legge. In questo caso, visto che trattasi di una
pandemia mondiale, potrebbe essere valido il
medesimo ragionamento. Allora, così si
espresse la Corte: Proseguendo nell’esame
degli indici più significativi al fine della
valutazione sui presupposti del decreto-legge,
si deve ancora dare conto del fatto che nel
corso dell’istruttoria legislativa compiuta sul
disegno di legge di conversione dalla 12a
Commissione permanente del Senato (Igiene e
sanità), l’Ufficio regionale europeo dell’OMS
ha espresso preoccupazione per la situazione
italiana corrente, con riguardo alle malattie
prevenibili mediante vaccino e, in particolare,
al morbillo, nonché alla tendenza delle
coperture vaccinali a ristagnare o regredire.
La lettera dell’OMS sottolinea altresì
l’importanza dell’obbligo vaccinale, nonché
l’utilità del controllo della storia vaccinale dei
bambini al momento dell’iscrizione scolastica.
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6.3.– Alla luce degli elementi appena
evidenziati e in considerazione del contesto in
cui si inserisce il d.l. n. 73 del 2017 –
caratterizzato, tra l’altro, da una tendenza al
calo delle coperture vaccinali (v. supra punto
3.4 del Considerato in diritto) – non può
ritenersi che il Governo, prima, e il
Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti
dell’ampio margine di discrezionalità che
spetta loro, ai sensi dell’art. 77, secondo
comma, Cost., nel valutare i presupposti di
straordinaria necessità e urgenza che
giustificano l’adozione di un decreto-legge in
materia.
E’ mai esistito in Italia un obbligo vaccinale
solo per alcune categorie di persone, per
esempio i lavoratori o i sanitari? Sì, l’art 93,
comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n.
388, in combinazione con il DPR 7 novembre
2001, n. 465, ha introdotto l’obbligo vaccinale
contro la TBC per i sanitari
Come è possibile far rispettare l’obbligo di
vaccinazione? Negli anni sono state tante le
esperienze e le soluzioni trovate.Vediamo le
principali:
– comminare una sanzione penale;
– comminare una sanzione amministrativa;
– escludere o limitare alcuni diritti.
La prima soluzione si è visto ben presto che è
impraticabile, oltre che dispendiosa per lo
Stato. La seconda soluzione è stata anche
quella prevista dal DL 73/2017, che ha
previsto, in caso di inadempimento,
l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
La sanzione amministrativa, però, ha un
grandissimo limite: per lo stesso fatto si può
comminare una sola volta. E’ abbastanza
improponibile prevedere che ogni volta che un
soggetto sia trovato non vaccinato, debba
pagare la medesima sanzione.
La terza soluzione è stata quella attuata con gli
operatori sanitari, per cui è stata prevista la
sostanziale interdizione dalla possibilità di
esercitare la professione in caso di non
vaccinazione. Il sistema ha impiegato molti
mesi per essere attuato, poichè erano previste
una serie di contestazioni, risposte, decisioni,
che hanno dilazionato per parecchi mesi
l’applicazione pratica dell’obbligo vaccinale.
E’ per questo che per il personale scolastico è
stato prevista la sospensione immediata dallo

stipendio, per evitare che ci si impiegassero
altri 4 mesi prima di rendere effettivo
l’obbligo vaccinale.
Perchè è stato previsto l’obbligo del green
pass e non direttamente quello dell’obbligo
vaccinale? In materie tanto delicate come
questa, una delle principali obiezioni di solito
è che si devono prevedere misure
“proporzionate” al rischio, e che il legislatore
non deve eccedere nel limitare i diritti. Quindi
è stato prevista un’alternativa per chi non si
volesse vaccinare, cioè il green pass con
tampone ogni 48 ore.
Non sarebbe meglio cercare di convincere le
persone invece di obbligarle? Nel 2007 la
Regione Veneto ottenne di sospendere
l’obbligo vaccinale, impegnandosi ad avviare
una massiccia campagna di informazione per
migliorare l’adesione alla vaccinazione. I
primi risultati sono stati buoni e incoraggianti
(di seguito una relazione compiuta), ma negli
ultimi tempi le coperture vaccinali andavano
regredendo. Vi è anche da dire che l’adesione
alla campagna vaccinale potrebbe variare
notevolmente secondo i diversi contesti.
Dieci anni di sospensione dell’obbligo
vaccinale in VenetoDownload

E’ legittima una sanzione in caso di
mancato adempimento? Il Consiglio di
Stato (Consiglio di Stato, commissione
speciale, 26 settembre 2017, n. 2065) così si è
espresso: Sulla base del riferito disposto
costituzionale, dunque, la copertura vaccinale
può non essere oggetto dell’interesse di un
singolo individuo, ma sicuramente è
d’interesse primario della collettività e la sua
obbligatorietà – funzionale all’attuazione del
fondamentale dovere di solidarietà rispetto
alla tutela dell’altrui integrità fisica – può
essere imposta ai cittadini dalla legge, con
sanzioni proporzionate e forme di coazione
indiretta variamente configurate,
E’ giusto o manca ancora qualcosa? Come
già dicevo in un mio post precedente,
mancherebbe il finanziamento di un adeguato
fondo per indennizzare chi viene danneggiato
dai vaccini, infatti il Consiglio di Stato così si
esprimeva: fermo restando il dovere della
Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di
solidarietà) di indennizzare adeguatamente i
pochi soggetti che dovessero essere
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danneggiati dalla somministrazione del
vaccino (e a ciò provvede la legge 25 febbraio
1992, n. 210) e di risarcire i medesimi soggetti,
qualora il pregiudizio a costoro cagionato
dipenda da colpa dell’amministrazione.
E’ vero che fanno firmare una “liberatoria”,
“scarico di responsabilità”, “manleva” da
ogni responsabilità? No, non è vero. Ciò che
si firma è il consenso informato e l’anamnesi,
cioè la dichiarazione che il medico ci ha
informato dell’atto sanitario che sta facendo
(ne parlo in questo
post https://iusmanagement.org/2021/01/08/un
-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-
covid-19/)
Firmando il consenso informato, magari di
fretta e senza che si sia stati realmente
informati, si perdono dei
diritti? Assolutamente no, rimane integro ogni
diritto ad un eventuale risarcimento in caso di
danni. Per chi vuole approfondire trova a
questo post una completa disamina
dell’eventuale danno da mancato consenso
informato:https://iusmanagement.org/2021/03/
23/criteri-orientativi-per-la-liquidazione-del-
danno-da-mancato-carente-consenso-
informato-in-ambito-sanitario/
E’ vero che c’è uno “scudo” da tutte le
responsabilità per i sanitari? No, i sanitari
rispondono in sede civile dei loro atti come
normalmente succede. Lo “scudo” di cui si è
tanto parlato è lo “scudo penale”, cioè la non
imputabilità per alcuni fatti legati alla
vaccinazione. C’è da dire, però, che lo “scudo”
è molto circoscritto: per esempio, non
comprende la fase dell’anamnesi. Per un
approfondimento si può consultare questo
post: https://iusmanagement.org/2021/09/14/re
sponsabilita-penale-dei-sanitari-per-
vaccinazione-covid/ che riprende la relazione
del Massimario della Cassazione
Se ho un danno dalla vaccinazione, posso
chiedere il risarcimento? Sicuramente, dato
che la giurisprudenza è fortemente orientata a
chiedere addirittura l’indennizzo per le
vaccinazioni raccomandate
(https://iusmanagement.org/2021/03/18/la-
cassazione-conferma-e-dovuto-lindennizzo-
anche-per-le-vaccinazioni-non-obbligatorie-
ma-raccomandate/). Chiaramente i danni da
vaccinazione devono essere seri (invalidità o

morte) e correlabili. Per alcune riflessioni
confrontare questo
post:https://iusmanagement.org/2021/08/08/da
nno-da-vaccinazioni-covid-evitiamo-facili-
ricorsi/
Può il mio medico prescrivere
semplicemente dei farmaci che sono diversi
da quelli consigliati, tipo “cure
domiciliari”? Assolutamente no, il medico si
deve attenere ai protocolli sanitari e alle
indicazioni ufficiali, altrimenti rischia sia in
sede penale, sia in sede civile, sia davanti alla
Corte dei Conti. Per informazioni sulla
responsabilità amministrativa vedere questo
post: https://iusmanagement.org/2018/10/23/pr
escrivere-farmaci-off-label-puo-costituire-
danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-
da-assicurazione/
L’obbligo di esibire il green pass viola la
mia privacy? No, già il Consiglio di Stato ha
detto che il green pass non viola la privacy
(https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/-/richiesta-di-
green-pass-e-tutela-del-diritto-alla-
riservatezza-sanitaria)

E’ ammissibile l’accertamento tecnico
preventivo per il mero accertamento
dell’handicap
Corte di Cassazione, sentenza n. 24953 del 15
settembre 2021
L’art. 445-bis c.p.c. prevede, come è noto, che
«nelle controversie in materia di […] handicap
e disabilità, […], chi intende proporre in
giudizio domanda per il riconoscimento dei
propri diritti presenta con ricorso al giudice
competente […] istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta
valere». Tale accertamento costituisce
«condizione di procedibilità della domanda»
eccepibile dal convenuto e/o rilevabile
d’ufficio dal giudice a pena di decadenza entro
e non oltre la prima udienza.
Se, dunque, l’handicap è qualificato e
disciplinato esplicitamente dalla legge come
una condizione psico fisica apprezzabile dal
punto di vista medico legale e da accertare
seguendo un procedimento amministrativo
specifico, come tale funzionale al successivo
riconoscimento di svariate misure finalizzate a
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rimuovere le singole situazioni di
discriminazione che l’handicap genera, tale
condizione della persona assume un pieno
rilievo giuridico.
Dunque, l’istanza tesa al semplice
riconoscimento di tale stato psico fisico non
richiede altra indicazione al fine di integrare
l’interesse ad attivare il procedimento di cui
all’art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo
stato sia stato in concreto negato dal soggetto
che istituzionalmente ha il potere di accertarlo.
Dunque, riconoscere a ciascuno l’interesse al
mero accertamento dello stato di handicap non
determina alcuna contraddizione rispetto al
principio più volte espresso da questa Corte di
cassazione, secondo il quale è inammissibile la
domanda di accertamento dell’esistenza di un
grado di invalidità finalizzata a fruire di
prestazioni previdenziali o assistenziali, non
essendo proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti giuridicamente rilevanti
che costituiscano solo elementi frazionistici
della fattispecie costitutiva di un diritto, la
quale può formare oggetto di accertamento
giudiziario solo nella funzione genetica del
diritto azionato e, quindi, nella sua interezza
(ex multis vd. Cass. n. 22 del 2019; Cass. n.
9013 del 2016).

Il compenso dell’avvocato deve essere
pattuito in forma scritta, a pena di nullità
rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado
del giudizio
Corte di Cassazione, sentenza n 24213 del 8
settembre 2021
Ex art. 2233, comma 3, c.c., il patto di
determinazione del compenso deve essere
redatto in forma scritta, sotto pena di nullità. Si
osserva che la norma non può ritenersi
implicitamente abrogata dalla art. 13, comma 2,
della 1. n. 247 del 2012: tale norma stabilisce
che il compenso spettante al professionista sia
pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo
l’interpretazione preferibile, la novità
legislativa ha lasciato impregiudicata la
prescrizione contenuta nel terzo comma
dell’art. 2233 c.c. In base a questa
interpretazione, la norma sopravvenuta non si
riferisce alla forma del patto, ma al momento
in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il
patto deve essere stipulato all’atto del

conferimento dell’incarico (cfr. Cass. n.
11597/2015).
Si osserva che se il legislatore avesse
realmente voluto far venir meno il requisito
della forma scritta per simili pattuizioni, è
ragionevole ritenere che avrebbe provveduto
ad abrogare esplicitamente la previsione
contenuta nel terzo comma dell’art. 2233 c.c.,
il quale commina espressamente la sanzione
della nullità per quei patti che siano privi del
requisito formale ivi prescritto.
Chiarito che il requisito formale è prescritto
a pena di nullità, valgono le regole generali: a)
la scrittura non può essere sostituita da mezzi
probatori diversi (Cass. n.
1452/2019), neanche dalla confessione (Cass.
n. 4431/2017), né è applicabile il principio di
non contestazione (Cass. n. 25999/2018); b) ai
sensi dell’art. 2725 c.c., la prova testimoniale è
ammissibile nella sola ipotesi dell’art. 2724, n.
3, c.c., di perdita incolpevole del documento
(Cass. n. 13459/2006; n. 13857/2016); c)
l’inammissibilità della prova, diversamente da
quanto avviene quando il contratto deve essere
provato per iscritto (Cass., S.U., n.
16723/2000), è rilevabile d’ufficio e può
essere eccepita per la prima volta anche in
cassazione (Cass. n. 1352/1969; n. 281/1970).

L’avvocato è negligente per omesso
svolgimento di un’attività? Il giudizio
equitativo sul risarcimento deve comunque
essere motivato
Corte di Cassazione, sentenza n 23434 del 25
agosto 2021
Nella fattispecie in questione, la motivazione
del Tribunale si esaurisce solo nel richiamo
alla giurisprudenza in tema di responsabilità
professionale dell’avvocato per omesso
svolgimento di un’attività da cui sarebbe
potuto derivare un vantaggio personale o
patrimoniale per il cliente. In tal caso, infatti,
opera la regola della preponderanza
dell’evidenza o del “più probabile” da
applicarsi non solo all’accertamento del nesso
di causalità fra l’omissione e l’evento di danno,
ma anche all’accertamento del nesso tra
quest’ultimo, quale elemento costitutivo della
fattispecie, e le conseguenze dannose
risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo
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stesso può essere indagato solo mediante un
giudizio prognostico sull’esito che avrebbe
potuto avere l’attività professionale
omessa (Sez. 3, Sent. n. 25112 del 2017). Una
volta stabilito che il danno da risarcire
corrispondeva al probabile esito positivo della
richiesta di risarcimento del danno per
l’incidente stradale di cui al mandato
professionale, il Tribunale aveva l’obbligo di
motivare la liquidazione equitativa, indicando i
criteri adoperati e gli elementi di fatto
valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali
doveva fornire la dimostrazione della loro
attinenza alla liquidazione, pur senza essere
tenuto a una dimostrazione minuziosa e
particolareggiata degli elementi valorizzati
(Sez. 3, Sent. n. 3191 del 14/02/2006).

Strage di Viareggio: la violazione delle
norme per la sicurezza dei lavoratori non
costituisce aggravante per la morte di
soggetti estranei all’impresa
Corte di Cassazione, quarta sezione penale,
sentenza 32899/2021
La Quarta sezione penale ha affermato che, ai
fini della integrazione della circostanza
aggravante del “fatto commesso con
violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro” di cui agli artt. 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, cod.
pen., occorre la violazione di una regola
cautelare volta a eliminare o ridurre lo
specifico rischio, derivante dallo svolgimento
di attività lavorativa, di morte o lesioni in
danno dei lavoratori o di terzi esposti alla
medesima situazione di rischio e pertanto
assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia
concretizzazione di tale rischio che la regola
cautelare violata era volta ad eliminare, non
essendo all’uopo sufficiente che l’evento si
verifichi in occasione dello svolgimento di
un’attività lavorativa. (In applicazione di tale
principio la Corte ha escluso la configurabilità
della circostanza aggravante in questione in
relazione ai reati di omicidio colposo ascritti,
quali datori di lavoro, ad esponenti di
Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a.,
per le morti di soggetti estranei
all’organizzazione di impresa, causate
dall’incendio derivato dal deragliamento e
successivo ribaltamento di un treno merci

trasportante GPL, durante l’attraversamento
della stazione di Viareggio, determinato dal
cedimento di un assile dovuto al suo stato di
corrosione, ritenendo le vittime non esposte al
rischio “lavorativo” bensì a quello attinente
alla sicurezza della circolazione ferroviaria).

Legittimo escludere i bambini da scuola se
non vogliono indossare la mascherina
TAR Emilia Romagna, ordinanza n 444 del 28
settembre 2021
I ricorrenti in qualità di esercenti la potestà
genitoriale hanno impugnato i provvedimenti
con cui il Comune di Modena ha escluso i due
figli minori rispettivamente dalla scuola
d’infanzia “-OMISSIS-” e dall’asilo nido “-
OMISSIS-” pur assicurando la disponibilità ad
una collocazione alternativa.
Secondo i verbali redatti dalla polizia
municipale depositati in giudizio, i ricorrenti
in più occasioni hanno violato le misure di
contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo
delle mascherine ed il distanziamento
interpersonale anche all’aperto)
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter
apprezzare favorevolmente le esigenze
cautelari attesa quanto al “fumus boni iuris” la
consapevole violazione da parte dei ricorrenti
del suindicato patto il quale – a prescindere
dalla sua esatta qualificazione giuridica –
appare ancorato alla tutela di fondamentali e
inderogabili valori costituzionali (in primis artt
2 e 32 Cost.) in considerazione della
dimensione collettiva della salute basata sul
principio di solidarietà, oltre che in armonia
con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;
Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”,
la prevalenza dell’interesse pubblico al
contenimento del contagio nel contesto
emergenziale legato al rischio di diffusione
della pandemia, tenuto anche conto della
disponibilità dell’Amministrazione comunale
ad assicurare comunque la fruizione dei servizi
scolastici in questione.

L’abuso d’ufficio non richiede la prova
dell’accordo collusivo
Corte di Cassazione, sesta sezione penale,
sentenza n 30127 dep 2 agosto 2021
Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa,
la Corte d’appello ha motivatamente posto in
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luce come il Sindaco, nonostante la nota del 2
maggio 2013 (con cui la CIVIT segnalava che
la nomina dei componenti dell’OIV era stata
disposta senza il preventivo parere della
commissione stessa, invitando il Sindaco a
revocare le nomine ed a rinnovare la
procedura), il ricorrente non si attivava e
procedeva alla revoca delle nomine soltanto ad
ottobre, dopo l’inoltro della nota da parte della
stessa CIVIT all’associazione culturale X da
cui poi partiva l’esposto che dava avvio al
presente procedimento.
La Corte territoriale ha poi convincentemente
argomentato come nella specie, alla materialità
della violazione di legge, si affianchi
l’evidente finalità di favorire, con il
conferimento dell’incarico, soggetti gravitanti
nella sfera politica del Sindaco, al di là dei
requisiti da essi posseduti.
La decisione in punto di elemento soggettivo
risulta, d’altronde, perfettamente allineata alla
giurisprudenza di questa Corte in materia, alla
stregua della quale, nel reato di abuso d’ufficio,
la prova del dolo intenzionale che qualifica la
fattispecie non richiede l’accertamento
dell’accordo collusivo con la persona che si
intende favorire, ben potendo essere desunta
anche da altri elementi quali, ad esempio, la
macroscopica illegittimità dell’atto (ex
plurimis Sez. 6, n. 31594 del 19/04/2017,
Pazzaglia Rv. 270460-01).

La legge è in contrasto con il regolamento
comunale. La nomina OIV in violazione di
legge è abuso d’ufficio
Corte di Cassazione, sesta sezione penale,
sentenza n 30127 dep 2 agosto 2021
Un sindaco veniva condannato in appello per
abuso d’ufficio, perché la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) veniva disposta a seguito di
una procedura in completa inosservanza del
dettato normativo, in particolare, del d.lgs. n.
150 del 2009 che prevede, all’art. 14, comma 9,
che la nomina intervenga soltanto all’esito del
parere preventivo della CIVIT e, all’art. 13,
comma 6, lett. g), che la stessa CIVIT
individui i parametri ed i requisiti per la
nomina dei componenti dell’OIV.
La Corte d’appello ha poi ineccepibilmente
rilevato che il Regolamento approvato dal

Comune riconosceva, all’art. 11, il potere del
Sindaco di nominare discrezionalmente i
componenti dell’OIV e che, tuttavia, tale atto
amministrativo – di rango inferiore alla legge
statale – non avrebbe potuto derogare al
contenuto di quest’ultima, potendo pertanto il
potere discrezionale riconosciuto al
rappresentante dell’ente territoriale essere
esercitato soltanto in un momento successivo a
quello della preliminare valutazione della
CIVIT. Il Collegio del gravame ha posto in
evidenza che, ad ogni buon conto, la delibera
di Giunta del 18 gennaio 2013 – con cui
veniva appunto approvato il Regolamento
Comunale – faceva espresso richiamo proprio
all’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
con conseguente integrale recepimento nel
medesimo Regolamento delle regole dettate
dalla legge (dunque imposte da una fonte
normativa di rango superiore rispetto a quella
secondaria regolamentare) in tema di criteri di
scelta dei componenti dell’OIV e di procedura
di nomina.
Quindi la violazione di legge non può
disconoscersi alla luce del fatto che il
Regolamento Comunale riconoscesse al
Sindaco il potere discrezionale di nominare i
componenti di detto Organismo atteso che,
come appunto correttamente rilevato dai
Giudici del gravame, giusta il quadro
normativo di riferimento, detta discrezionalità
amministrativa avrebbe potuto essere
validamente esercitata soltanto all’esito
dell’iter procedurale tracciato dalla legge
primaria – appunto il citato d.lgs. n. 150 del
2009 -, che appunto postulava la preventiva
acquisizione del parere obbligatorio, sebbene
non vincolante, della CIVIT, il rispetto dei
requisiti per i nominandi individuati dalla
stessa CIVIT e l’osservanza dello specifico
divieto di rinnovo dell’incarico in capo a chi lo
avesse già svolto nel precedente triennio
(stabilito dall’art. 14, comma 8, dello stesso
decreto

Il pane del supermercato deve essere
confezionato singolarmente, non può essere
posto negli espositori
Consiglio di Stato, sentenza n. 6677 del 7
otttobre 2021
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L’art. 1 del “Regolamento recante norme per
la revisione della normativa in materia di
lavorazione e di commercio del pane, a norma
dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n.
146”, approvato con d..P.R. 30 novembre 1998,
n. 502, stabilisce invece che:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14,
comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
come modificato dall’articolo 44 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto
mediante completamento di cottura da pane
parzialmente cotto, surgelato o non surgelato,
deve essere distribuito e messo in vendita in
comparti separati dal pane fresco e
in imballaggi preconfezionati riportanti oltre
alle indicazioni previste dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:
a) «ottenuto da pane parzialmente cotto
surgelato» in caso di provenienza da prodotto
surgelato;
b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in
caso di provenienza da prodotto non surgelato
né congelato.
Dal combinato disposto delle disposizioni
richiamate risulta con particolare evidenza che
la vendita del pane parzialmente cotto deve
essere posta in essere, di regola, previo
confezionamento (la prescrizione è nitida, e
stabilita sia dalla norma primaria che da quella
regolamentare).
In altre parole: non è in discussione soltanto la
possibilità di confezionamento incontrollato (e
rimesso sostanzialmente all’operato del cliente)
nell’area di vendita come modalità astratta, ma
ciò che nel caso di specie appare dirimente è
che poiché la finalità primaria della
disposizione regolante tale attività è quella di
garantire l’igiene e la sicurezza alimentare,
sicuramente non è conforme a tale disciplina
una modalità, quale quella accertata in
concreto, che consente al singolo consumatore,
prima di procedere al confezionamento, di
toccare il pane per poi riporlo nell’espositore,
a danno dei futuri (e ignari) clienti.
I riferimenti contenuti nel ricorso in appello a
circostanze fattuali quali la distanza dal banco
vendita, l’illustrazione della procedura di
confezionamento, la struttura degli erogatori,
sono del tutto ininfluenti a fronte dell’accertata
inidoneità della prassi in questione ad evitare il
contatto del pane ad opera del cliente che poi

lo riponga nel medesimo erogatore (dal quale
successivamente altro consumatore, ignaro, lo
prelevi).

Il decreto capienze e la privacy: cosa
cambia in concreto?
Il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, cd.
“decreto capienze”, reca delle modifiche in
materia di privacy. Subito diversi esperti e
riviste specializzate hanno gridato al “colpo di
Stato”, ma cosa comporta la modifica,
soprattutto in riferimento a quanto fatto fino ad
oggi?
L’art. 9 del dl introduce il comma 1-bis all’art.
2-ter del “decreto privacy”, che ora recita:
1bis. Il trattamento dei dati personali da p
arte di un’amministrazione pubblica…,
… è sempre consentito se necessario
per l’adempimento di un compito svolto ne
l pubblico interesse o per l’esercizio di
pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del
trattamento, se non espressamente prevista da
una norma di legge
o, nei casi previsti dalla legge, di regolam
ento, e’ indicata dall’amministrazione,
E allora? Cosa cambia? Ad onor del vero,
dobbiamo subito dire che tale testo è molto
simile al testo dell’art. 18 co. 2 del d.lgs.
196/2013 che è stato in vigore dal 2004 al
2018, e che recitava:
Qualunque trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici e’
consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali
L’articolo è stato poi abrogato dal d.lgs. 10
agosto 2018, n 101, che ha adeguato la
normativa italiana a quella europea. Ma perchè
nel 2018 è stato cambiato?
Sicuramente c’è stata in questi anni
un’accresciuta sensibilità, soprattutto nel
mondo e in Europa, riguardo ai temi della
privacy, ed in particolare ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici, dagli Stati, e in
tema di sorveglianza di massa. Inoltre in questi
anni la giurisprudenza, soprattutto di matrice
europea, ha sottolineato che una pubblica
amministrazione non può trasmettere dati
personali a un’altra amministrazione pubblica,
a fini di trattamento, senza che le persone
interessate siano state informate né di tale



trasmissione né del successivo trattamento.
(cfr https://iusmanagement.org/2015/10/02/le-
amministrazioni-pubbliche-non-possono-
trasmettere-i-dati-personali-sulla-base-di-un-
semplice-accordo-senza-informare-gli-
interessati/)
Questo è stato un cambiamento radicale
rispetto al nostro ordinamento giuridico. Si è
mutato totalmente indirizzo: non ogni
trattamento per “svoglimento di funzioni
istituzionali” è legittimo, quindi la pubblica
amministrazione non ha “carta bianca”.
Anche il Regolamento dell’Unione Europea
(p.s.: non si è emanata una Direttiva, ma un
Regolamento, che ha una natura molto più
cogente per i singoli Stati) ha recepito tali
preoccupazioni, stabilendo all’art. 6 che “1. Il
trattamento è lecito solo se e nella misura in
cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni: ….e) il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del
trattamento”
Ma come, direte voi, è praticamente il testo
che è stato approvato con il decreto legge
“capienze”! Sì, anche se c’è una piccola
precisazione.
Il Considerando n. 45 (cioè quella serie di
premesse al testo del regolamento europeo)
precisa che “È opportuno che il trattamento
effettuato in conformità a un obbligo legale al
quale il titolare del trattamento è soggetto o
necessario per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio
di pubblici poteri sia basato sul diritto
dell’Unione o di uno Stato membro. Il presente
regolamento non impone che vi sia un atto
legislativo specifico per ogni singolo
trattamento. Un atto legislativo può essere
sufficiente come base per più trattamenti”.
Quindi il regolamento europeo auspica, ma
non impone, che la base giuridica sia una
legge.
Ecco perchè con il d.lgs. n. 101/2018, è stato
stabilito (art. 2-sexies d.lgs. 196/2003) che:
I trattamenti delle categorie particolari di
dati personali di cui all’articolo
9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari
per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi del paragrafo 2,

lettera g), del medesimo articolo, sono am
messi qualora siano previsti
dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’
ordinamento interno, da disposizioni di
legge o, nei casi previsti dalla legge,di
regolamento ….. …… si considera rilevante
l’interesse pubblico relativo a
trattamenti effettuati da soggetti che
svolgono compiti di interesse pubblico
o connessi all’esercizio di pubblici poteri
nelle seguenti materie:
Qui il legislatore ha previsto un elenco molto
lungo di materie.
Quindi, riassumendo, una PA può trattare i
nostri dati legittimamente e facendo a meno
del nostro consenso:

se è previsto da un obbligo di legge
se il trattamento rientra in una di quelle

materie nell’elenco di cui sopra (che è
appunto all’interno di un atto avente forza
di legge come il decreto legislativo)

Facciamo degli esempi: le farmacie
trasmettono ogni mese al Ministero delle
Finanze i dati su tutti i farmaci distribuiti il
mese precedente, e il Ministero mette a
disposizione dell’ASL tutti questi dati. E’
legittimo? Si, perchè vi è una legge che
regolamenta tutto ciò e quindi è legittimo.
Potrebbe l’ASL dare i dati a qualcun
altro? Qui è il punto dolens!
Per esempio, non è infrequente che la polizia
giudiziaria faccia la richiesta a un’ASL di
avere l’elenco degli acquisti di farmaci o
erogazioni di prestazioni sanitarie relativi ad
un soggetto. Perchè? Perchè questi dati sono
necessariamente geolocalizzati (cioè, se
compro farmaci in una determinata farmacia
probabilmente sono lì, a quell’ora e quella data,
così se faccio un prelievo in un ambulatorio
medico) e spesso si ha la necessità di
ricostruire gli spostamenti di un soggetto
indagato. Tutto ciò è legittimo? Sì, perchè
sugli atti di indagine vi è il giudizio del
Giudice per le indagini preliminari, e perchè
non si tratta di dati massivi, ma di dati
specifici richiesti per motivi di ordine
giudiziario (che quindi rientra tra quelli
previsti dalla legge o elencati dal decreto
legislativo).
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E se l’ASL volesse trasmettere i dati a qualche
altro soggetto, la cui trasmissione non sia
prevista da una norma specifica di legge?
Fino a ieri il decreto sulla privacy prevedeva
(art. 2-ter, secondo comma, secondo periodo)
che in assenza di tale base giuridica (la legge)
la pubblica amministrazione potesse effettuare
il trattamento (e quindi anche la trasmissione)
purché:
– la comunicazione sia necessaria allo
svolgimento di funzioni istituzionali;
– sia stata data comunicazione al Garante e
siano trascorsi dalla comunicazione 45 giorni.
Oggi, invece, con la modifica introdotto dal
decreto “capienze”, la finalità del trattamento,
se non è espressamente prevista da una norma
di legge, e’ indicata dall’amministrazione e
non c’è bisogno della comunicazione al
Garante. La pubblica amministrazione può
dichiarare che quella trasmissione rientra nelle
finalità di pubblico interesse indicate da una
norma di legge o in materia indicate nel
decreto privacy. Come corollario, è abrogato
l’articolo 2-quinquiesdecies che stabilisce
che con riguardo ai
trattamenti svolti per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico che possono
presentare rischi elevati … il Garante puo’
prescrivere misure e accorgimenti a ga
ranzia dell’interessato.
Indubbiamente è insito in ciò un pericolo, cioè
che ogni amministrazione arbitrariamente
indichi di pubblico interesse trasferimenti di
dati fatti per motivi che prescindono tale
pubblico interesse. O comunque che sia fatto
senza le necessarie garanzie di riservatezza,
imparzialità, e altro. Per esempio i dati sanitari
sono il “nuovo oro” delle aziende private che
operano in tale settore, perchè capire subito
quali malattie si stanno sviluppando, quale
farmaco può essere più redditizio, riuscire a
sviluppare un vaccino prima di altri, può
significare guadagni milionari se non
miliardari. E’ per questo che, più che in
passato, alle ASL saranno sicuramente
richiesti la trasmissione dei dati dei propri
assistiti, soprattutto per finalità di ricerca, ma
con il rischio di costituire delle banche dati
fuori da ogni controllo.
Ma perchè è stata fatta questa norma? Secondo
la Relazione illustrativa al decreto legge

“nell’ottica di semplificare il quadro e
valorizzare le attività e i compiti di interesse
pubblico svolti dalle pubbliche
amministrazioni …, oltre che nell’adozione
e attuazione delle riforme e misure previste
dal PNRR”
Quindi gli obiettivi sono: semplificazione e
attuazione PNRR. Già, perchè una veloce
attuazione e monitoraggio del PNRR potrebbe
richiedere trattamenti dati ulteriori rispetto a
quelli oggi vigenti.
Delle restrizioni dell’attività amministrativa
dovute a motivi di privacy recentemente si era
lamentato il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (“Grazie alla tecnologia i dati per
combatterla ci sono, ma non possiamo usarli”),
anche se era stato smentito in ciò dal Garante
(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9701894) che aveva
sostenuto invece: “l’Agenzia delle Entrate può
effettuare analisi e incrociare anche i dati
finanziari dei contribuenti con i miliardi di
informazioni di cui ha disponibilità: conti
correnti, spese scolastiche, mutui,
assicurazioni, interventi edilizi, collaboratori
domestici, locazioni, utenze, spese per i viaggi,
mezzi di trasporto, e tante altre che
comporterebbe ben altro spazio per essere
dettagliati. Sull’uso di questi dati, proprio in
ragione dell’interesse generale, non c’è mai
stata alcuna obiezione da parte del Garante.”
E sicuramente aveva fatto scalpore la
decisione del Garante sulla vicenda dell’INPS
e dei controlli in materia di reddito di
cittadinanza. In quell’occasione, era emerso
che alcuni parlamentari avessero chiesto il
reddito di cittadinanza, sfruttando l’ambiguità
della norma stessa. Il Garante, con mia grande
sorpresa, non ha solo stigmatizzato la
fuoriuscita di notizie, ma anche il trattamento
effettuato dall’INPS, che ha elaborato i dati
personali dei deputati e degli amministratori
regionali e locali acquisiti presso le banche
dati esterne disponibili a tutti (c.d. opendata), e
li ha raffrontati con i dati dei richiedenti il
reddito di cittadinanza, pur non essendo
autorizzata a farlo.
Ma cosa può accadere oggi? Ogni pubblica
amministrazione può qualificare come di
pubblico interesse la trasmissione di dati a
soggetti terzi.
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Secondo me i rischi più elevati sono:
che la trasmissione sia fatta attraverso
protocolli o modalità non sicure, che possano
comportare la perdita o l’alterazione dei dati;
che sia fatta in modalità massiva.
Dal primo rischio originerebbe la perdita di
dati o la generazione di dati errati (sbagliati
accertamenti fiscali, erronee indagini penali),
ma il secondo è più pericoloso.
Immaginate che un’autorità possa chiedere a
tutte le pubbliche amministrazioni i dati per
costituire una banca dati centralizzata.
Saremmo molto vicino alla sorveglianza di
massa.
Qualcuno potrebbe obiettare: ma perchè tanta
diffidenza, se non si ha nulla da nascondere?
Tutte le norme a difesa dei diritti
dell’individuo, e in particolare il diritto alla
privacy, sono sorte perchè vi è una
sproporzione di mezzi e forze tra lo Stato e
l’individuo, per cui è necessario limitare e
condizionare l’uso di tali poteri da parte dello
Stato per garantire imparzialità e rispetto dei
diritti.
Infatti, immaginate di essere accusati di un
reato mai commesso: sareste costretti a
incaricare un avvocato per vedere riconosciuta
la vostra innocenza, con tutti i costi e le
sofferenze che ne derivano.
Sicuramente, quindi, ci troviamo di fronte ad
un arretramento rispetto al recente passato
(post 2018) e un ritorno alla normativa, più
blanda, di qualche anno fa (pre 2018).
Sono convinto che la norma sarà cambiata in
sede di conversione del decreto legge, per
apportare qualche correttivo ed evitare
l’arbitrio più assoluto (p.es.: prevedere
l’intervento del Garante ex post, oppure una
comunicazione al Garante senza dover
attendere il termine dilatorio di 45 giorni,
ecc…).

L’Antitrust conferma: i giganti del web non
possono sospendere gli utenti dalle
piattaforme “liberamente”
Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, provvedimento CV 194
Molti di noi si sono accorti in questi giorni,
collegandosi a Google, uno strano avviso sulla
sinistra che recita: “Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, Estratto del

provvedimento CV194 Google Drive Clausole
Vessatorie”, che è la dovuta pubblicizzazione
del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità
Garante della concorrenza e del mercato
contro Google (di identico contenuto anche
quelli contro Dropbox, Icloud, che peraltro
riprendono concetti già espressi nei
procedimenti contro WhatsApp e l’app
Pokemon Go).
Alcuni dei temi fondamentali erano: le
piattaforme digitali possono “bannare” gli
utenti (cioè: recedere liberamente) dei servizi
gratuiti che offrono? E la loro responsabilità è
limitata a ciò che scrivono nei loro termini di
servizio, oppure valgono per loro pure le leggi
generali (p.es.: in caso di perdita dei dati
personali degli utenti)?
L’Antitrust ha stabilito quanto segue.
La clausola che prevede forme di esclusione
e/o limitazione di responsabilità in capo a
Google con l’eccezione del caso del suo
mancato rispetto dei Termini di
Servizio, risulta in violazione dell’articolo 33,
commi 1 e 2, lett. b, del Codice del Consumo.
La clausola, così come formulata, consente
alcune esclusioni di responsabilità a favore
della Società, in particolare riguardo al
corretto svolgimento dei servizi e alla loro
qualità. L’utente, anche in caso di rispetto
formale dei Termini di servizio da parte del
Professionista, risulterebbe, dunque,
impossibilitato a far valere ogni suo diritto nei
confronti del medesimo, in caso di fornitura
dei servizi di qualità inadeguata, tale da
determinare perdite di dati, impossibilità di
accedervi, ecc. La clausola in esame è,
pertanto, idonea a determinare, a carico del
consumatore, un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
La clausola di cui al paragrafo II, lettera B) del
presente provvedimento prevede il diritto
esercitabile dal Professionista di decidere
unilateralmente la sospensione o interruzione
dei servizi Google, senza indicazione delle
modalità e delle tempistiche con le quali verrà
comunicato all’utente il relativo preavviso e
gli verrà consentito di opporsi alla decisione
della Società, e pertanto risulta in violazione
dell’articolo 33, commi 1 e 2, lett. d), del
Codice del Consumo. In via preliminare, va
rilevato – riguardo all’osservazione della Parte
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secondo cui non ci sarebbe alcun impegno
vincolante per i consumatori, i quali possono
recedere e interrompere l’utilizzo dei servizi
Google in ogni momento, senza alcun costo o
penalità e senza alcun obbligo di fornire
giustificazioni – che è evidente e logico a
fronte di questo, il riconoscimento della
possibilità da parte della società di sospendere
o interrompere il servizio nei confronti
dell’utente nei casi di violazione dei Termini
di servizio, e in caso di necessità di
conformarsi alle leggi vigenti o alle
disposizioni dell’autorità giudiziaria. Ciò che,
tuttavia, crea lo squilibrio a danno del
consumatore è la possibilità, per il
Professionista, di decidere
unilateralmente, senza indicazione puntuale
delle modalità e delle tempistiche con le quali
verrà comunicato all’utente il relativo
preavviso e gli verrà consentito di opporsi alla
decisione della Società. La facoltà,
riconosciuta nella clausola all’utente, “di
risolvere il problema” che ha portato alla
sospensione/interruzione, contestando
quest’ultima, non appare nella sua genericità
in grado di compensare lo squilibrio che si
crea a causa della discrezionalità con
cui Google può decidere di sospendere o
interrompere il servizio e di darne
comunicazione all’utente. Infatti, tale facoltà
riconosciuta all’utente e prospettata dalla Parte
come rimedio idoneo a controbilanciare la
discrezionalità di cui gode il Professionista in
ordine all’esecuzione della prestazione, risulta
del tutto vaga e inefficace, in assenza di
puntuali precisazioni su come il consumatore
verrà informato delle motivazioni e delle
modalità con cui contestarle, rispetto
all’eventualità di una sospensione o
interruzione del servizio. Le eventuali
sospensioni o interruzioni dell’accesso ai
servizi andrebbero infatti comunicate con un
adeguato preavviso per garantire all’utente la
sostanziale facoltà di difendersi, facendogli
conoscere le modalità a disposizione con cui
contestarle. La procedura che Google ha
affermato di adottare in caso di sospensioni o
interruzioni dell’accesso ai servizi è frutto di
prassi, e non è codificata nella clausola in
esame. La clausola in esame è, pertanto,
idonea a determinare, a carico del consumatore,

un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle
considerazioni sopra svolte la clausola in
esame risulta vessatoria ai sensi dell’articolo
33, commi 1 e 2, lett. d), del Codice del
Consumo.
In merito alla nuova impostazione proposta per
la clausola “Sospensione o interruzione
dell’accesso ai servizi Google”, essa consente
di superare i profili di vessatorietà contestati;
infatti, assume rilievo quanto riportato nella
nuova formulazione della clausola in esame
nella parte in cui espressamente specifica che,
in determinate circostanze, Google potrebbe
sospendere od interrompere l’accesso ai propri
servizi ad alcuni utenti, dando loro quando
possibile un preavviso “di almeno 7 giorni”, al
fine di assicurare al consumatore l’esercizio di
una sostanziale forma di contraddittorio. Infatti,
si ritiene che nella nuova versione proposta
non sarebbe consentito a Google di godere di
assoluta discrezionalità nel determinare se e
quando sospendere od interrompere
l’esecuzione del contratto, essendo limitata
tale possibilità ai soli casi espressamente
menzionati dalla clausola stessa ed essendo
prevista una procedura di preavviso all’utente,
tale da consentirgli di reagire alla decisione
della società. La proposta riguardante il
periodo di preavviso di sette giorni appare
idonea, dato anche il mezzo di diffusione (via
e-mail) di tale avviso e l’informativa ivi
contenuta sulle possibili azioni consentite
all’utente, a garantire che questi sia informato
tempestivamente della misura adottata,
fornendogli anche la possibilità di interagire
con Google, al fine di dirimere le questioni
controverse durante il periodo di preavviso.
Infine, Google si riserva il diritto di non
fornire il preavviso all’utente solo in alcuni
casi estremi (immediata necessità di bloccare
un account per interrompere comportamenti
criminosi, ecc.).

Deferiti all’AGO i medici per certificati di
esenzione vaccinale, perché non autorizzati
a emetterli
I Carabinieri del NAS di Catania hanno
deferito all’A.G. 4 medici operanti nella
provincia.
L’indagine trae origine dalle verifiche



condotte nell’ambito delle attività di controllo
che i militari stanno conducendo presso gli
HUB del territorio etneo, per accertare la
corretta applicazione delle procedure
finalizzate al rilascio della certificazione verde
Covid-19, il cosiddetto “Green Pass”.
L’attenzione è stata estesa sulla
documentazione sanitaria non ancora
evasa, presentata da numerosi cittadini che
hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione,
corredata da certificazioni mediche non
rilasciate da Medici Vaccinatori secondo le
vigenti disposizioni emanate dal Ministero
della Salute, bensì da Medici di Medicina
Generale e sanitari liberi professionisti che non
operano nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Solo i Medici certificatori dei Centri Vaccinali
HUB, sulla base di specifiche condizioni
cliniche documentate, possono esentare alla
vaccinazione i richiedenti, anche
temporaneamente.
I Medici denunciati, invece, rilasciavano gli
esoneri alla vaccinazione certificando che i
loro pazienti potevano “essere ammessi in
qualunque ambiente di vita e di lavoro, non
presentando, e non presentasse sintomi o segni
di malattie infettive o contagiose in atto”.

Illegittimo il provvedimento di decadenza
per la farmacia, senza previa contestazione
TAR Lazio, sentenza n 10708 del 19 ottobre
2021
Si deve concordare con la costante
giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che
afferma che, da un lato, “salva la ricorrenza di
particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il
provvedimento di decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio della
farmacia che, a seguito della chiusura
dell’esercizio per oltre 15 giorni, sia stato
disposto, ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. d),
t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva
contestazione del comportamento del
farmacista e l’assegnazione di termini per
deduzioni” (T.A.R. Puglia, Bari , sez. III ,
10/01/2013 , n. 24; T.A.R. , Lazio, Roma, sez.
III , 20/11/2003 , n. 0435) e, dall’altro lato, che
“ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett, d) del t.u.
delle leggi sanitarie la decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio di una

farmacia a causa della chiusura dell’esercizio
protrattasi per oltre 15 giorni può essere
disposta solo nel caso in cui la chiusura non
sia stata previamente notificata alla
competente Autorità (per la regione Lazio, il
sindaco), ovvero nel caso in cui questa, a
seguito della notifica, non abbia acconsentito
alla chiusura. Tale mancato consenso, però,
non può tradursi nella semplice mancanza di
assenso, ma deve essere esplicito e motivato”
(T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n.
10435).
Nel caso in questione il Sindaco del Comune,
dopo aver appreso alla fine del 2019 dalle
risultanze delle ispezioni effettuate dalla ASL
territorialmente competente e dalla Polizia
Locale che la farmacia era chiusa e tanto più a
seguito della notifica da parte della Curatela
del 17.05.2021 dei motivi della chiusura e
della volontà di riattivare al più presto il
servizio, è rimasto silente, non avvisando
(come fatto invece in altre ipotesi, relative ad
esempio alla farmacia comunale) il Fallimento
della sua contrarietà alla chiusura e della
eventuale valutazione negativa delle ragioni
alla base di essa, con conseguente
impossibilità per l’interessato di desumere da
tale inerzia l’opposizione
dell’Amministrazione alla chiusura e l’avvio
di un procedimento di decadenza.

Sicurezza siti web della Pa: la situazione
non migliora
CERT-AGID, seconda rilevazione sulla
sicurezza dei siti web della PA
A quasi un anno dalla pubblicazione del primo
monitoraggio sull’utilizzo del protocollo
HTTPS e sull’aggiornamento dei CMS nei
portali della Pubblica Amministrazione, i dati
rilevati dal CERT-AGID dopo la seconda
rilevazione, effettuata tramite una serie di tools
sviluppati internamente dagli analisti del
CERT-AgID appaiono contrastanti.
Se da un lato la percentuale di siti che utilizza
una corretta configurazione HTTPS è più che
raddoppiata, dall’altro la percentuale dei CMS
aggiornati evidenzia una lieve regressione.
Il miglioramento sul fronte dell’utilizzo di
HTTPS non ha però riguardato quella
percentuale di portali amministrativi che più
ne aveva bisogno, ovvero tutti quei server che
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erano, e sono rimasti, privi di HTTPS.
La percentuale di siti che non supporta HTTPS
è infatti rimasta invariata, rendendo meno
soddisfacenti i progressi ottenuti.

Chiede soldi per cure a domicilio: medico in
carcere per concussione
I Carabinieri del NAS di Pescara hanno
arrestato, nella flagranza del reato di
concussione, un medico chirurgo, in servizio al
118 della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Le indagini, coordinate dalla Procura della
Repubblica di Sulmona, sono state avviate a
seguito della denuncia resa ai Carabinieri del
NAS abruzzese dalla vittima, rimasta perplessa
dalla pretesa del medico, in occasione di visita
di emergenza avvenuta presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Sulmona, di ingenti
somme di denaro per somministrarle, a
domicilio, terapie adiuvanti, provenienti dalla
Svizzera.
I militari, appositamente appostati nel luogo
concordato per l’incontro con la vittima hanno
assistito alla consegna di € 230,00 al medico,
che lo intascava senza esitazione, e sono
immediatamente intervenuti prima che lo
stesso inoculasse alla vittima, per via
endovenosa, il farmaco che aveva portato con
se e già approntato in flebo. Inoculazione che,
peraltro, avrebbe eseguito senza alcun piano
terapeutico a una paziente che sta affrontando
cure salvavita, utilizzando addirittura un
dispositivo medico risultato scaduto di validità
Al termine delle successive perquisizioni,
effettuate unitamente ai militari della
Compagnia Carabinieri di Sulmona, nel corso
delle quali è stato sottoposto a sequestro
ingente materiale ritenuto utile alle indagini, il
professionista è stato tratto in arresto in
flagranza di reato, associato alla Casa
Circondariale e messo a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.
Lo stesso è accusato del delitto di concussione
consumata nei confronti della paziente, poiché,
abusando della sua qualità di pubblico ufficiale
e approfittando della condizione di estrema
fragilità della vittima, derivante dalle gravi
patologie di cui è sofferente, pretendeva
somme di denaro, da versare ad ogni
somministrazione, in cambio di una verosimile
specialità medicinale, pur conoscendo le

delicate condizioni della vittima. Tra i farmaci
nella sua disponibilità, vi erano flaconi
riportanti l’indicazione “per uso riservato agli
ospedali” dei quali si sta accertando la reale
provenienza, oltre a preparazioni già pronte da
somministrare a potenziali altri pazienti.
L’arrestato è stato condotto alla Casa
Circondariale di Pescara a disposizione della
Procura della Repubblica di Sulmona.

Il Tribunale dell’Unione Europea rigetta la
richiesta di sospendere il regolamento sul
“green pass” proposto dai cittadini italiani
Ordinanza del Presidente del Tribunale, 29
ottobre 2021, causa T- 527/21 R
Nel caso di specie nessun argomento dei
ricorrenti dimostra, prima facie, il carattere
manifesto della presunta violazione.
Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti
secondo cui la violazione del loro diritto alla
libertà di circolazione, qualora non si
sottopongano a trattamenti medici invasivi
contrari alla loro volontà, comporterebbe una
limitazione diretta della loro libertà personale,
quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea,
nonché della loro libertà professionale e del
loro diritto al lavoro, quali previsti
dall’articolo 15 della medesima, si deve
constatare anzitutto che il possesso dei
certificati previsti dal regolamento impugnato
non costituisce una condizione preliminare per
l’esercizio del diritto di libera circolazione,
come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, di tale
regolamento.
Inoltre, i ricorrenti non producono nessun
elemento che consenta di concludere che il
regolamento impugnato abbia causato un
peggioramento delle loro condizioni di
spostamento rispetto alla situazione esistente
prima della sua entrata in vigore. In effetti,
il regolamento impugnato mira proprio a
facilitare l’esercizio del diritto alla libera
circolazione all’interno dell’Unione durante la
pandemia di COVID-19 mediante la creazione
di un quadro per il rilascio, la verifica e
l’accettazione di certificati COVID digitali
dell’UE.
In secondo luogo, per quanto riguarda
l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la
violazione dei loro diritti fondamentali
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avrebbe causato loro danni materiali, occorre
ricordare che, salvo circostanze eccezionali, un
danno di carattere economico non può essere
considerato irreparabile o anche solo difficile
da riparare dato che, come regola generale,
esso può costituire oggetto di un successivo
risarcimento finanziario (v. ordinanza del 2
ottobre 2019, FV/Consiglio, T- 542/19 R, non
pubblicata, EU:T:2019:718, punto 42 e
giurisprudenza ivi citata).
29 Vero è che, anche in caso di danno di
carattere puramente pecuniario, un
provvedimento provvisorio si giustifica ove
risulti che, in mancanza di tale provvedimento,
la parte richiedente si troverebbe in una
situazione tale da mettere a repentaglio la
propria sopravvivenza finanziaria, poiché non
disporrebbe di una somma che dovrebbe
normalmente permetterle di far fronte a tutte le
spese indispensabili per sopperire ai propri
bisogni elementari sino al momento in cui
intervenga una pronuncia sul ricorso principale
(v. ordinanza del 2 ottobre 2019, FV/Consiglio,
T- 542/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:718,
punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, per poter valutare se il danno
lamentato presenti un carattere grave e
irreparabile e giustifichi quindi la sospensione,
in via eccezionale, dell’esecuzione dell’atto
impugnato, il giudice del procedimento
sommario deve disporre, in ogni caso, di
indicazioni concrete e precise, suffragate da
documenti dettagliati che dimostrino la
situazione finanziaria della parte che chiede il
provvedimento provvisorio e consentano di
valutare le conseguenze che verosimilmente
deriverebbero dalla mancanza dei
provvedimenti richiesti [v. ordinanza del 27
aprile 2010, Parlamento/U, T- 103/10 P(R),
EU:T:2010:164, punto 37 e giurisprudenza ivi
citata].
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno
omesso di fornire informazioni concrete e
precise, suffragate da documenti certificati
dettagliati.

Il danno iure hereditatis non si scomputa
dalle somme dovute dall’INAIL
Corte di Cassazione, sentenza n 29028 del 20
ottobre 2021

Secondo la costante giurisprudenza della Corte,
il “danno non patrimoniale spettante iure
hereditatis” ai congiunti dell’infortunato “non
rientra tra le voci indennizzabili dall’Inail e si
colloca, pertanto, tra i danni c.d.
complementari, rispetto ai quali non si pone un
problema attinente ai criteri di scomputo”, e
ciò in considerazione del fatto che “la
prestazione economica che la legge pone a
carico dell’ente previdenziale in caso di morte
del lavoratore assicurato, cioè la rendita in
favore dei superstiti, costituisce risarcimento
del danno patrimoniale subito in dipendenza
della morte del congiunto” (così, tra le molte,
in motivazione Cass. Sez. Lav., sent. 27 marzo
2019, n. 8580, non massimata sul punto, ma
nello stesso senso, sempre in motivazione,
anche Cass. Sez. Lav., sent. 10 marzo 2017, n.
6306, Rv. 643440-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19
dicembre 2003, non massimata), sicché essa
“attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto
al danno non patrimoniale riconosciuto nel
caso in esame iure hereditatis, come tale
neanche astrattamente scomputabile secondo
l’indirizzo consolidato sopra richiamato che
esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi
e delle corrispondenti poste” (cfr., nuovamente,
Cass. Sez. Lav., sent. n. 8580 del 2019, cit.).
Pertanto, “le somme erogate dall’Inail per il
suddetto titolo non possono essere defalcate
dal credito risarcitorio spettante ai congiunti
del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del
danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi
forma – in conseguenza dell’infortunio”, e ciò
perché la c.d. “compensatio lucri cum damno”
non opera “quando il vantaggio conseguito
dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato
a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da
quello di cui ha chiesto il risarcimento, così
come stabilito dalle Sezioni Unite di questa
Corte” (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord.
n. 26647 del 2019, cit., che richiama,
correttamente, Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio
2018, n. 12566, Rv. 648649-01).

I decreti ministeriali che approvano la
modulistica, non possono derogare a norme
di legge (in tema di indennizzi per
sangue infetto)
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza n. 16 del 5 novembre 2021
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La fattispecie verte in materia di speciale
procedura transattiva messa a disposizione
dallo Stato a favore dei “soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con
sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti…”.
Con il decreto ministeriale del 4 maggio 2012
(cd. “Decreto moduli”) sono stati definiti i
moduli transattivi, cioè gli importi da applicare
a ciascuna delle categorie di soggetti
individuati. Il “DM moduli”, peraltro, non si è
limitato a quantificare le somme spettanti ai
titolari del diritto al risarcimento, ma
ha introdotto ulteriori prescrizioni e condizioni.
In tal senso, l’art. 5, comma 1, ha previsto che
i moduli transattivi sono applicabili ai soggetti
che abbiano presentato istanza di adesione alla
procedura transattiva, per i quali:
“a) non siano decorsi più di cinque anni tra la
data di presentazione della domanda per
l’indennizzo di cui alla legge 25.02.1992, n.
210 e la data di notifica dell’atto di citazione,
da parte dei danneggiati viventi;
b) non siano decorsi più di dieci anni tra la
data del decesso e la data di notifica dell’atto
di citazione da parte degli eredi dei
danneggiati deceduti;
c) non sia già intervenuta una sentenza
dichiarativa della prescrizione”.
Si precisa che nè il regolamento di cui al DM
28 aprile 2009, n. 132, né il “DM moduli”
avrebbero potuto prevedere alcunché di
innovativo in materia di prescrizione, non
avendo forza di legge (cfr. art. 2946 cc e
seguenti). Trattasi di fonti e atti generali
applicativi, il cui unico compito è piuttosto
quello di dettare criteri e modalità operative
per la definizione transattiva delle liti pendenti,
alla luce dei principi generali in materia di
decorrenza dei termini di prescrizione del
diritto fissati dal codice civile.
Può dunque rispondersi ai quesiti posti dalla
Sezione III nel modo che segue:
a) la previsione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera b), del D.M. 4 maggio 2012 comprende
nel proprio ambito applicativo l’ipotesi della
richiesta di adesione alla transazione formulata
dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni,
il quale abbia fatto valere in giudizio la propria

pretesa al risarcimento del danno iure
hereditario;
b) il termine decennale contemplato dal citato
art. 5, comma 1, lettera b), non è riferibile alla
presunta prescrizione ma si limita a segnare
l’ambito temporale entro il quale la pendenza
del giudizio costituisce il necessario
presupposto per l’ammissione alla transazione.

Green pass e decreti legge:
equilibrismi costituzionali
Il Ministero della Giustizia, con un
comunicato pubblicato in GU Serie Generale
n.268 del 10-11-2021, ha reso nota la mancata
conversione del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e
socio sanitario-assistenziale».
In particolare il decreto legge non convertito
prevedeva l’impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico,
educativo e formativo, per l’accesso nelle
strutture della formazione superiore,
l’estensione dell’obbligo vaccinale in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-
sanitarie.
Ciò era disposto mediante l’inserimento nel
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, degli artt.
9-ter.1 e 9-ter.2, e nel decreto-legge 1° aprile
2021 n. 44, dell’art. 4-bis.
In materia di green pass è subito dopo
intervenuto il decreto Legge 21 settembre
2021, n. 127, che ha introdotto l’obbligo di
green pass sui luoghi di lavoro, pubblici e
privati, superando in alcuni casi (p.es. sanità,
scuola) quanto disposto dal dl 122/2021.
Però, lo stesso decteto 127/2021 all’art. 1,
comma 1 specifica che “Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del
presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
Nel frattempo, ricordiamo, il decreto legge che
aveva introdotto quegli articoli, non è stato
convertito in legge, e quindi cessano di avere
efficacia tutte le disposizioni ivi riportate. E gli
articoli riguardanti il green pass?
In medio tempore è intervenuta la legge 24
settembre 2021 n. 133 (pubblicata in GU n.235
del 01-10-2021 ed efficace dal 02/10/2021) di
conversione in legge, con modificazioni, del



decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. Tale
legge di conversione introduce nel decreto
legge 6 agosto 2021, n. 111 l’art. 01, che, a sua
volta, modifica all’articolo 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e introduce (o meglio re-
introduce) gli artt. 9-ter.1, 9-ter.2, nonchè
modifica l’articolo 4 del decreto-legge 1°
aprile 2021 n. 44, aggiungendo l’art. 4-bis.
Quindi, le norme introdotte da un decreto
legge non convertito, sono state fatte salve da
un altro decreto legge convertito in legge.
Orbene, c’è da considerare che la legge 2
agosto 1988 n. 400 ha espressamente vietato
(all’art. 15, II comma, lettera d) di regolare,
con un nuovo decreto legge, i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non
convertiti, mostrando, così, di condividere
quanto – ormai da molto tempo – la
giuspubblicistica andava predicando: ovvero
che tale attività è riservata, ex art. 77 ultimo
comma della Costituzione, alla sovrana
autonomia del Parlamento.
Secondo questo modello, è incostituzionale il
decreto-legge che pretende, mediante la
conservazione degli effetti prodottisi sotto la
vigenza del decreto-legge precedente, di
sostituirsi alla legge formale.
Con riferimento alla reiterazione, il fenomeno
qui descritto sembra condividere anche le
problematiche che la Corte costituzionale
individuò nella sentenza n. 360 del 1996, e
cioè la mutazione della natura provvisoria del
decreto ancorata al “termine invalicabile”
contenuto nell’art. 77 Cost., la lesione della
straordinarietà dei requisiti della necessità ed
urgenza, l’attenuazione della conseguenza
della perdita retroattiva di efficacia del decreto
legge non convertito, il vulnus al principio di
certezza del diritto, l’assenza di nuovi
autonomi presupposti, ed anche un
significativo spostamento dell’asse del potere
legislativo in favore del Governo.
Anche il Il Regolamento della Camera dei
deputati, all’art. 99 (rubricato decreti-legge),
dispone che i provvedimenti d’urgenza (id est
decreti legge) non possono rinnovare
disposizioni contenute in precedenti decreti
non convertiti in legge.
La Corte costituzionale, però, ha attribuito al
Parlamento, con la pronuncia dianzi citata, la
possibilità di fare salvi «gli effetti dei decreti-

legge iterati o reiterati» se, con riguardo a tali
atti governativi, sia intervenuta una delle due
leggi previste dal c. 3° dell’art. 77 Cost., e cioè,
la conversione o la sanatoria degli effetti
prodotti dal decreto governativo.
Il vizio della reiterazione, afferma la Corte,
attenendo al procedimento di formazione del
decreto-legge «può ritenersi sanato quando le
Camere, attraverso la legge di conversione (o
di sanatoria), abbiano assunto come propri i
contenuti o gli effetti della disciplina adottata
dal Governo»
Questo è quello che è avvenuto nel caso
concreto, perché l’introduzione dei commi in
questione è avvenuta attraverso la legge di
conversione, che è un atto proprio del
Parlamento, e non con un decreto legge.
Insomma, la coerenza costituzionale è fatta
salva, ma quanti equilibrismi!

Anche il venditore è responsabile nel caso di
vendita di mascherine con marchio CE
contraffatto, non solo l’importatore
Corte di Cassazione, terza sezione penale,
sentenza n 39356 del 3 novembre 2021
La fattispecie è relativa ad un sequestro
preventivo per i reati di cui agli art. 515 e 517
cod. pen. (vendita di mascherine di tipo
chirurgico con marchio CE contraffatto, senza
la prescritta certificazione di conformità).
Sulla base degli atti di indagini risultava che la
società ricorrente aveva acquistato dalla
milanese X s.p.a. N. 299.600 mascherine. La
X aveva sdoganato la merce importata dalla
Cina presso l’aeroporto di Malpensa e ceduto
poi le mascherine anche alla società Y.
Quest’ultima aveva rilevato che era onere della
società importatrice controllare la conformità
della merce alla normativa interna (veridicità
del marchio CE), non della società Y . s.r.l. La
X s.p.a. quale importatore della merce aveva
pubblicizzato le mascherine come dotate di
marchio CE e garantiva, alla Y s.r.I., la
regolarità della documentazione con il rispetto
delle normative italiane e comunitarie. Il
packaging e l’etichettatura delle mascherine
sono stati effettuati dalla venditrice X s.p.a.
senza alcuna modifica da parte della società
ricorrente. La buona fede della società
ricorrente risulta, quindi, in maniera evidente;
responsabile risulta solo l’importatore (ex art.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20211103/snpen@s30@a2021@n39356@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20211103/snpen@s30@a2021@n39356@tS.clean.pdf


162, del Regolamento UE 9 ottobre 2013 n.
952).
Il Collegio, però, ha confermato il
provvedimento impugnato, ed in particolare
rileva come la società ricorrente aveva venduto
mascherine chirurgiche con marchio CE
contraffatto e senza la prescritta certificazione
di conformità e di “conseguenza idonee ad
indurre in inganno i compratori sulla qualità
del prodotto”. Infatti, “Integra il reato di frode
nell’esercizio del commercio la consegna di
merce – nella specie, occhiali da sole – recante
la marcatura CE – indicativa della locuzione
“China Export” – apposta con caratteri tali da
ingenerare nel consumatore la erronea
convinzione che i prodotti rechino, invece, il
marchio CE – Comunità Europea -, poichè
l’apposizione di quest’ultimo ha la funzione di
certificare la conformità del prodotto ai
requisiti essenziali di sicurezza e qualità
previsti per la circolazione dei beni nel
mercato europeo” (Sez. 3, Sentenza n. 45916
del 18/09/2014 Ud., dep. 06/11/2014, Rv.
260914 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n.
17686 del 14/12/2018 Ud., dep. 29/04/2019,
Rv. 275932).

Obbligo di vaccinazione dei sanitari solo se
lavorano in alcuni luoghi (fattispecie
relativa a veterinario e aziende agricole)
TRGA Trento, decreto n. 59 dell’ 8 novembre
2021
E’ l’Azienda Sanitaria titolare della
discrezionalità nell’accertamento dei
presupposti richiesti per la sussistenza – o
meno – dell’obbligo di vaccinazione del
personale sanitario a mezzo del proprio
Dipartimento di Prevenzione.
Tale discrezionalità può essere nella specie
esercitata dall’Azienda Sanitaria anche “previa
acquisizione delle ulteriori eventuali
informazioni presso le autorità competenti”
(cfr. il comma 6 cit.) al fine di accertare se –
per l’appunto, e come affermato e allegato in
ricorso – la professione medesima non sia
svolta dall’attuale ricorrente “nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,
pubbliche e private, nelle farmacie, nelle
parafarmacie e negli studi professionali”, come
disposto in via tassativa dal comma 1 del
predetto art. 4 al fine della puntuale

delimitazione dell’obbligo vaccinale imposto
al personale sanitario.
L’individuazione da parte del legislatore dei
predetti luoghi in cui le attività professionali
del personale sanitario devono svolgersi agli
effetti dell’accertamento dell’obbligo
vaccinale non può infatti che
essere assoggettata ad una stretta
interpretazione letterale, a’ sensi dell’art. 12,
primo comma, disp. prel. c.c., risultando la
stessa inserita in una disciplina di legge
incontestabilmente straordinaria ed
eccezionale, nonché esplicitamente e
contingentemente limitata nella sua efficacia
ad un lasso di tempo alquanto ridotto.
Per conseguenza, l’accertamento operato
dall’Azienda Sanitaria non può che avere per
oggetto la veridicità della sussistenza della
circostanza per cui la professione di cui trattasi
risulti nella specie esercitata essenzialmente
nelle aziende agricole e nell’assoluta assenza
di una qualsivoglia attività ambulatoriale:
ossia in un contesto lavorativo privato in cui
non vige l’obbligo vaccinale gravante sulla
generalità del personale sanitario, bensì vigeva
sino al 14 ottobre 2021 un regime di accesso
senza restrizioni per il lavoratore; e nel quale
attualmente vige con decorrenza 15 ottobre
2021 il regime di cui all’art. 9-septies del d.l.
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87
nel testo introdotto per effetto del d.l. 21
settembre 2021, n. 127, che obbliga il
lavoratore ad accedere al luogo di lavoro
esclusivamente mediante certificazione verde
COVID – 19, peraltro ottenibile non soltanto
mediante volontaria vaccinazione da parte
dell’interessato, ma anche mediate
l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare (cfr. art. 9, comma 1, lett. a, del
predetto d.l. n. 52 del 2021 come convertito
dalla l. n. 87 del 2021).
Il risultato ermeneutico dell’art. 4, comma 1,
del d.l. n. 44 del 2021 come convertito dalla l.
n. 76 del 2021 non può, quindi, sostanziarsi
nell’indiscriminata sottoposizione di tutto il
personale sanitario appartenente ai rispettivi
Ordini e Collegi professionali in conseguenza
della mera circostanza della sua iscrizione a
questi ultimi, ma deve inderogabilmente avere
esclusivo riguardo ai luoghi – tassativamente
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individuati nel medesimo disposto legislativo
– in cui l’attività professionale è
concretamente svolta.

Impossibilità di aggiornare il software della
firma digitale? E’ un problema dell’ufficio
giudiziario, non certo dell’avvocato
Corte di Cassazione, prima sezione penale,
sentenza n. 41098 del 12 novembre 2021
Dalla lettura dello scarno provvedimento
impugnato, steso manualmente in calce
all’attestazione di cancelleria, sembra trarsi la
conclusione che la ravvisata inammissibilità
riguardi la firma digitale apposta dal
professionista. A ben vedere, però, la
richiamata attestazione di cancelleria da’ atto
piuttosto della regolarità della firma digitale
apposta dal professionista, pur rilevando che,
per come risulta dal sistema applicativo
(software commerciale prodotto da una terza
parte), non è stato possibile consultare le liste
di revoca della firma digitale.
È bene chiarire, anzitutto, che tali liste, gestite
secondo stringenti requisiti tecnici dai gestori
abilitati al rilascio delle firme digitali,
contengono l’elenco, aggiornato in tempo reale,
delle firme che siano state per qualche ragione
revocate o sospese. Si tratta di un requisito,
quello della persistente validità (non revoca)
della firma digitale, certamente essenziale per
attribuire la paternità all’atto, ma è il caso di
notare che la dimostrazione del possesso di
tale requisito (mancata revoca del certificato di
firma utilizzato per sottoscrivere l’atto) non
può essere fornito da chi appone la
sottoscrizione, quanto dalla società o ente
abilitato al rilascio di essa.
Inoltre, ed è questo il punto di maggiore
criticità per il giudice, la consultazione delle
liste di revoca, messe a disposizione dal
provider che ha rilasciato all’utente la firma
digitale, avviene nell’ufficio giudiziario per il
tramite di un sistema applicativo di una terza
parte, in questo caso l’applicazione
«FirmaOk» di Poste italiane, alla quale il
sistema accede in tempo reale per il tramite dei
sistemi di rete dell’ufficio giudiziario. Da ciò
si desume che la impossibilità di consultare le
liste di revoca delle firme rilasciate dal
certificatore abilitato può dipendere, ed anzi
essenzialmente dipende, da un problema

tecnico dell’ufficio che effettua la verifica il
quale, verosimilmente a causa di alcune errate
impostazioni del sistema (proxy di accesso alla
rete Internet), non è posto in grado di
raggiungere le liste di revoca pubblicate dal
certificatore, pur presenti all’indirizzo
elettronico interrogato dall’applicazione della
terza parte deputata a compiere i controlli di
regolarità della firma.

Illegittima la conservazione preventiva e
generalizzata dei dati delle comunicazioni
Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa
C- 140/20
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata
e alle comunicazioni elettroniche), come
modificata dalla direttiva 2009/136/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7,
8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e
dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere
interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale che:
– imponga ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al
pubblico di conservare, in modo preventivo,
generalizzato e indifferenziato, i dati relativi al
traffico e i dati relativi all’ubicazione degli
utenti finali di detti servizi per finalità diverse
dalla salvaguardia della sicurezza nazionale di
fronte a una minaccia che risulti reale e attuale
o prevedibile;
– non subordini l’accesso delle
autorità competenti ai dati relativi al traffico e
ai dati relativi all’ubicazione conservati ad
un controllo preventivo da parte di un
giudice o di un organo amministrativo
indipendente.

Confermato: la modifica della disciplina
dell’imposta di soggiorno non ha
comportato un’abolitio criminis
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Corte di Cassazione, prima sezione penale,
sentenza n 41793 del 17 novembre 2021
La giurisprudenza di legittimità ha già
affrontato la questione dell’incidenza della
normativa sopravvenuta – art. 180, comma 3, d.
I. n. 34 del 2020, conv. con modif. con legge n.
77 del 2020 – sulla fattispecie di peculato e ha
stabilito il principio secondo cui “in tema di
omesso versamento da parte del gestore di
struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno,
permane la rilevanza penale del fatto a titolo di
peculato per le condotte poste in essere
antecedentemente alle modifiche …, atteso che
la novella non ha comportato una parziale
abolitio criminis, essendosi limitata a far venir
meno in concreto la qualifica soggettiva
pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia
inciso sulla struttura del delitto di cui all’art.
314 cod. pen. ( Sez. 6, n. 36317 del
28/10/2020, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del
28/09/2020, Rv. 279724 ).
Ha così chiarito, dopo una puntuale disamina
del rapporto dello ius superveniens con la
fattispecie di peculato alla stregua degli
approdi giurisprudenziali più significativi in
punto di effetti penali della successione di
leggi extra-penali, che la novella ha “fatto
venir meno in concreto la qualifica soggettiva
pubblicistica del gestore, ma non ha di certo
alterato la definizione stessa di incaricato di
pubblico servizio” – Sez. 6, n. 36317 del
28/10/2020, Rv. 280286 -. L’ambito
applicativo della fattispecie di peculato non ha
subito modifiche, e ciò si rileva agevolmente
dal raffronto delle due fattispecie, quella
precedente e quella successiva alla modifica
extra-penale. La norma sopraggiunta ha inciso
soltanto sullo status di fatto del gestore rispetto
alla tassa di soggiorno, non più incaricato o
custode del denaro pubblico incassato per
conto del Comune e ora soggetto obbligato
solidalmente al versamento della imposta; ma
la nozione di incaricato di pubblico servizio
non è mutata e non è mutata di conseguenza
neanche la fattispecie di peculato.

Non c’è difetto assoluto di giurisdizione
sulla richiesta di danni per “predisposizione
e presentazione di disegno di legge”
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n.
36373 del 24 novembre 2021

I ricorrenti lamentano l’illegittimità
dell’esclusione dal regime fiscale (legge 17
dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il
2020, art. 1, comma 692, regime fiscale
forfetario con aliquota unica al 22 % sul 76% ),
per contrasto col Trattato UE, con la Carta
fondamentale dei diritti UE, con gli artt. 2, 3,
53 cost., con le previsioni della Carta delle
nazioni unite, e hanno chiesto al tribunale di
condannare le amministrazioni convenute al
risarcimento dei danni, affermando che “la
predisposizione” o “la mancata rimozione con
decreto-legge della disposizione de qua ed il
mancato adoperarsi (..) anche da parte
dell’Agenzia delle Entrate prima e dopo
l’approvazione della L. di bilancio
2020″ costituiscono fatti illeciti ex art. 2043
cod. civ. o comunque integrano
l’inadempimento “di obblighi stabiliti
dall’ordinamento comunitario, costituzionale
ed internazionale”.
Così inteso l’oggetto della domanda è da
affermare che la causa appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario. Il bene
della vita unicamente dedotto in giudizio
attiene al danno derivato dalla
“predisposizione” e presentazione” del d.d.l. di
bilancio poi approvato, il cui contenuto si dice
illegittimo, e dal “mancato adoperarsi” delle
autorità convenute per la successiva rimozione
o modifica; non anche invece all’accertamento
del regime fiscale in sé considerato, che non è
minimamente in discussione.
Inoltre, rispetto alla pretesa risarcitoria, non è
fondatamente richiamabile il concetto di
difetto assoluto di giurisdizione, giacché
codesto propriamente attiene all’impossibilità
di esercitare la potestà giurisdizionale con
invasione della sfera attributiva di altri poteri
dello Stato o di altri ordinamenti dotati di
autonomia, in controversie direttamente
involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo,
come tali neppure astrattamente suscettibili di
dar luogo a un intervento del giudice. Laddove
la postulazione riguardi invece i fondamenti di
una pretesa risarcitoria, la lite per definizione
sovviene alla materia dei diritti soggettivi, e a
fronte di affermati diritti fondamentali,
costituzionalmente protetti, non può escludersi
il diritto di azione, anche se la lesione sia
paventata come dipendente dall’esercizio
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asseritamente illegittimo di una potestà
pubblica o dalla predisposizione,
presentazione, o mancata modifica di un atto
legislativo.

Il destinatario di un provvedimento
amministrativo favorevole, poi annullato in
sede giurisdizionale, può chiedere i danni
per lesione dell’affidamento incolpevole
Consiglio di Stato, A.P. n 19 del 29 novembre
2021
La questione che l’Alto consesso ha affrontato
è se è configurabile un «legittimo e qualificato
affidamento sul provvedimento amministrativo
annullato» in sede giurisdizionale che il suo
destinatario possa azionare mediante una
domanda risarcitoria nei confronti
dell’amministrazione che ha emanato l’atto e,
«in caso positivo», a quali condizioni ed entro
quali limiti un simile affidamento può essere
riconosciuto un risarcimento del danno «per
lesione dell’affidamento incolpevole».
Ha aggiunto l’Adunanza plenaria che
l’affidamento nella legittimità dei
provvedimenti dell’amministrazione e più in
generale sulla correttezza del suo operato è
riconosciuto dalla risalente giurisprudenza di
questa Adunanza plenaria come situazione
giuridica soggettiva tutelabile attraverso il
rimedio del risarcimento del danno.
L’affermazione di principio può essere fatta
risalire alla sentenza del 5 settembre 2005, n. 6,
in un caso in cui l’impresa aggiudicataria di
una procedura di affidamento di un appalto
pubblico aveva chiesto la condanna al
risarcimento dei danni nei confronti
dell’amministrazione che aveva
legittimamente revocato la gara. Sul
presupposto che, nell’applicare le norme
sull’evidenza pubblica, quest’ultima è anche
soggetta alle «norme di correttezza di cui
all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune»,
e malgrado la legittimità dell’intervento in
autotutela, l’Adunanza plenaria ha
riconosciuto il risarcimento per la lesione
dell’affidamento maturato dall’aggiudicataria
sulla conclusione del contratto, una volta che
la sua offerta era stata selezionata in gara come
la migliore ed era stato emesso a suo favore il
provvedimento definitivo. Negli stessi termini
l’Adunanza plenaria si è più di recente

espressa con la sentenza 4 maggio 2018, n. 5.
A fronte del dovere di collaborazione e di
comportarsi secondo buona fede possono
pertanto sorgere aspettative, che per il privato
istante si indirizzano all’utilità derivante
dall’atto finale del procedimento, la cui
frustrazione può essere per l’amministrazione
fonte di responsabilità. Inoltre la lesione
dell’aspettativa può configurarsi non solo in
caso di atto legittimo, come nella fattispecie
decisa dall’Adunanza plenaria nelle sopra
menzionate sentenze del 5 settembre 2005, n.
6, e del 4 maggio 2018, n. 5, ma anche nel
caso di atto illegittimo, poi annullato in sede
giurisdizionale. Anche in questa seconda
ipotesi può infatti configurarsi per il soggetto
beneficiario dell’atto per sé favorevole
un’aspettativa alla stabilità del bene della
vita con esso acquisito e che dunque può
essere lesa dalla sua perdita conseguente
all’annullamento in sede giurisdizionale.
Ha chiarito l’Adunanza plenaria che
l’affidamento tutelabile in via risarcitoria deve
essere ragionevole, id est incolpevole. Esso
deve quindi fondarsi su una situazione di
apparenza costituita dall’amministrazione con
il provvedimento, o con il suo comportamento
correlato al pubblico potere, e in cui il privato
abbia senza colpa confidato. Nel caso di
provvedimento poi annullato, il soggetto
beneficiario deve dunque vantare una fondata
aspettativa alla conservazione del bene della
vita ottenuto con il provvedimento stesso, la
frustrazione della quale può quindi essere
considerata meritevole di tutela per
equivalente in base all’ordinamento
giuridico. La tutela risarcitoria non interviene
quindi a compensare il bene della vita perso a
causa dell’annullamento del provvedimento
favorevole, che comunque si è accertato non
spettante nel giudizio di annullamento, ma a
ristorare il convincimento ragionevole che
esso spettasse.

Il Ministro dell’Interno ha accesso ai conti
correnti di tutti gli italiani
Non è una rivelazione di una notizia segreta o
una provocazione, ma è ciò che è stabilito
nel d.lgs. 186/2021 (Attuazione della direttiva
(UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca
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disposizioni per agevolare l’uso di
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di
prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati) pubblicato
in GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021 –
Suppl. Ordinario n. 40
Il citato decreto legislativo all’art. 3 (rubricato
“Autorita’ nazionali competenti abilitate ad
accedere al registro nazionale centralizzato dei
conti bancari”) recita:
1. Ai fini del presente decreto, sono designati
quali autorita’ nazionali competenti abilitate
ad accedere al registro nazionale centralizzato
dei conti bancari: ….; b) l’autorita’
giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria
delegati dal pubblico ministero; …. d)
il Ministro dell’interno.
(Si badi bene: il “Ministro”, non il “Ministero“,
sono soggetti giuridicamente distinti).
Cominciamo con ordine: cosa è il registro
nazionale centralizzato dei conti bancari? E’
una sezione dell’anagrafe tributaria,
denominata Archivio dei rapporti con gli
operatori finanziari, un sistema a cui tutti gli
operatori finanziari (banche, poste, ecc…)
hanno l’obbligo di comunicare le informazioni
sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti
attivi dei clienti. Per avere un’idea delle
informazioni che vengono trasmesse a tale
sistema si può consultare il seguente
documento:Specifiche tecniche Tracciato
Unico – pdf.
Quindi tutti i nostri conti correnti, con tutti gli
estremi, i saldi, i movimenti, sono registrati in
tale archivio centrale, che può essere utilizzato
per prevenire o reprimere reati gravi anche da
istituzioni quali l’autorità giudiziaria o la
polizia giudiziaria. E infatti la direttiva (UE)
2019/1153 (a cui dà attuazione il decreto
legislativo) si propone di agevolare l’uso di
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di
prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di reati gravi.
I reati a cui la direttiva fa riferimento sono di
due tipi:
- reati presupposto associati: i reati di cui
all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE)
2018/1673 (direttiva in materia di lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale);
- reati gravi: le forme di criminalità di cui
all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794

(criminalità organizzata, traffici illeciti
transnazionali, terrorismo, ecc…).
La direttiva stabilisce che ogni Stato deve
individuare le autorità che possono accedere a
questo archivio centralizzato dei conti correnti
per finalità di prevenzione e repressione dei
reati di cui sopra.
E fin qua tutto chiaro. Ma perchè il Ministro
dell’Interno? E’ questa la nota stonata di tutto
il provvedimento. Infatti il Ministro
dell’Interno è un’autorità politica, peraltro
nemmeno scelta dagli elettori. Che possano
avere accesso a informazioni così delicate
autorità di prevenzione e repressione di reati
ha un senso, ma che vi possa avere accesso un
soggetto politico è totalmente estraneo ad ogni
cultura democratica. Voglio sottolineare che
nella norma è scritto “Ministro” e non
“Ministero”, quest’ultimo inteso come
struttura amministrativa.
Di seguito evidenzio alcune differenze tra
un’autorità amministrativa o giudiziaria e un
ministro:
qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria
è sottoposta a poteri di indagine o disciplinari
di un soggetto superiore (spesso un superiore
gerarchico o un collegio con poteri
disciplinari), mentre il Ministro non è
sottoposto al controllo di alcuno;
qualsiasi autorità è soggetta al potere
d’indagine della magistratura, per cui un
funzionario può essere sottoposto a propria
insaputa a indagini anche penetranti
(intercettazioni, perquisizioni, sequestri,
ecc…), mentre un Ministro non può essere
sottoposto a sorpresa a nessuno dei suddetti
atti e non può essere giudicato se non dopo
l’autorizzazione del Parlamento.
Il potere attribuito dalla norma in questione è
tipico solo delle peggiori dittature. Difatti il
Ministro dell’Interno, visto che non è soggetto
a nessun controllo nell’esercizio di questo
potere di accesso ai conti correnti, potrebbe
utilizzarlo per cercare di colpire un giornalista
che ha sollevato un caso di corruzione, un
avversario politico che esprime un voto
contrario in Parlamento, un’associazione di
attivisti che ha criticato le scelte
governative. E questi esempi sono limitati al
territorio nazionale, perchè potrebbe anche
informare governi stranieri di tipo dittatoriale
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del fatto che alcuni soggetti italiani finanziano
associazioni attive nel campo della difesa dei
diritti umani e della libertà di espressione.
Gli esempi potrebbero continuare, ma non v’è
chi non veda l’estrema pericolosità della scelta
di attribuire a un’autorità politica il potere di
accedere e controllare i conti correnti di tutti
gli italiani, a prescindere da un provvedimento
autorizzativo di un’autorità giudiziaria o
comunque di un soggetto terzo, e senza nessun
controllo (appunto perchè autorità politica di
vertice).
Tale possibilità, infatti, non è contemplata
dalla direttiva europea, e non si comprende
con quale criterio e per quale motivo sia stata
inserita nel decreto legislativo. Fino ad oggi il
Ministro dell’Interno, insieme ad altre autorità,
poteva avere accesso all’anagrafe tributaria
solo previa motivata richiesta e autorizzazione
formale del soggetto che gestisce l’anagrafe e
solo per esigenze di prevenzione e repressione
di determinati reati. Ora invece, seppur
astrattamente collegata a tali esigenze,
l’accesso è libero e non è previsto nessuno
controllo nè preventivo nè successivo sulle
modalità concrete d”esercizio del potere
attribuito. Nel caso delle autorità
amministrative o giudiziarie tale potere di
controllo è insito nel fatto che sono sottoposti
a controlli sia interni, sia esterni, soprattutto
del potere giudiziario, mentre nel caso del
Ministro, come detto, detti controlli che
fungono da bilanciamento di un potere così
penetrante, mancano totalmente, appunto per
la natura politica della figura del Ministro
dell’Interno.

Reclamizzare la vendita di bitcoin può
integrare il reato di abusivismo finanziario
Corte di Cassazione, seconda sezione penale,
sentenza n. 44337 dep. 30 novembre 2021
Questa Corte ha già precisato (Sez. 2,
Sentenza n. 26807 del 17/09/2020, De Rosa,
Rv. 279590 – 01) che ove la vendita di bitcoin
venga reclamizzata come una vera e propria
proposta di investimento, si ha una attività
soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e
seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri
previsti dalla presente parte avendo riguardo
alla tutela degli investitori nonché
all’efficienza e alla trasparenza del mercato del

controllo societario e del mercato dei
capitali”), la cui omissione integra la
sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma
1 lett.c) TUF (che punisce chiunque offre fuori
sede, ovvero promuove o colloca mediante
tecniche di comunicazione a distanza, prodotti
finanziari o strumenti finanziari o servizi o
attività di investimento); pertanto, allo stato,
può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario
qualora acquistato con finalità d’investimento:
la valuta virtuale, quando assume la funzione,
e cioè la causa concreta, di strumento
d’investimento e, quindi, di prodotto
finanziario, va disciplinato con le norme in
tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss.
T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una
disciplina unitaria di diritto speciale la tutela
dell’investimento.

In tema di autoriciclaggio, la tracciabilità
dell’operazione non esclude il reato
Corte di Cassazione, seconda sezione penale,
sentenza n 45397 dep. 9 dicembre 2021
Nel caso in esame, si è trattato di un
“trasferimento” di beni, una delle attività
espressamente indicate dalla norma
incriminatrice. In particolare, di
un trasferimento di quote sociali da una s.r.l.
ad altra s.r.l. Per ciò stesso, vertendosi in
ambito economico-imprenditoriale, deve
escludersi che il trasferimento non riguardi
“attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative”, secondo quanto
richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero
che esso trasferimento inerisca ad una “mera
utilizzazione o godimento personale”, che
scriminerebbe la condotta ex art. 648-ter.1.
comma 4, cod. pen..
Tale trasferimento ha attuato, obbiettivamente,
un mutamento della titolarità del profitto del
reato riveniente dai reati presupposto. Il
mutamento della titolarità del profitto è
avvenuto attraverso una operazione tracciabile,
ma tale requisito della transazione non esclude,
in astratto, la sussistenza del reato, che deve
affermarsi anche soltanto sulla base di una
condotta che abbia creato intralcio non
definitivo rispetto alla identificazione della
provenienza delittuosa del bene. In questo
senso, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019,
Draebing, Rv. 276974, secondo cui, ai fini
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dell’integrazione del reato di autoriciclaggio
non occorre che l’agente ponga in essere una
condotta di impiego, sostituzione o
trasferimento del denaro, beni o altre utilità
che comporti un assoluto impedimento alla
identificazione della provenienza delittuosa
degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente
una qualunque attività, concretamente idonea
anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla
loro provenienza.
In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta
tracciabilità, per effetto delle attività di
indagine poste in essere dopo la consumazione
del reato, delle operazioni di trasferimento
delle utilità provenienti dal delitto presupposto
non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta
ad ostacolare concretamente l’identificazione
della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n.
16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).
Occorre, tuttavia, tenere in conto che
l’ostacolo alla identificazione della
provenienza delittuosa del bene deve essere
“concreto”, così come prescrive la norma
incriminatrice.

L’abuso di posizione dominante non sempre
presuppone comportamenti illegittimi
Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, conclusioni presentate il
9 dicembre 2021 nella causa C- 377/20
L’ENEL è stata soggetta anni fa ad un
procedimento di separazione («unbundling»),
al fine di garantire condizioni di accesso
trasparenti e non discriminatorie alle
infrastrutture essenziali di produzione e di
distribuzione. A seguito di tale procedimento,
le varie fasi del processo di distribuzione sono
state attribuite a imprese distinte, ossia:
E- Distribuzione, concessionaria del servizio
di distribuzione; EE, fornitore di energia
elettrica per il mercato libero, e SEN, gestore
segnatamente del «servizio di maggior tutela»
nelle aree nelle quali la E-Distribuzione è la
concessionaria del servizio di distribuzione.
La presente controversia scaturisce da
un esposto pervenuto all’AGCM, depositato
dall’Associazione Italiana di Grossisti di
Energia e Trader (in prosieguo: l’«AIGET»), e
dalle segnalazioni di singoli consumatori che
denunciavano l’utilizzo illecito di informazioni
commercialmente sensibili da parte di

operatori in possesso di tali dati in ragione
della loro appartenenza al gruppo ENEL. Tale
istruttoria si è conclusa con l’adozione della
decisione del 20 dicembre 2018 con la quale
l’AGCM ha accertato che il SEN e la EE,
coordinate dalla capogruppo ENEL, avevano
posto in essere un abuso di posizione
dominante mediante l’inserimento del
nominativo di un cliente in una lista di
telemarketing a fini promozionali di servizi di
società affiliate.
Enel ha contestato che tale pratica non
costituirebbe un comportamento abusivo,
poiché non comporterebbe alcun impegno di
fornitura e non impedirebbe al cliente di
figurare in altre liste, di ricevere
comunicazioni commerciali e di scegliere o
cambiare in qualsiasi momento, anche più
volte, il proprio fornitore. Infatti le liste SEN
non sarebbero né strategiche né irreplicabili,
data la disponibilità sul mercato di analoghe
liste di clienti del «servizio di maggior tutela»,
più complete e meno onerose delle liste SEN.
Il giudice di rinvio (il Consiglio di Stato)
chiedeva, tra l’altro, se, ai fini dell’articolo 102
TFUE, possa essere ritenuto sussistente un
abuso di posizione dominante in presenza di
condotte lecite alla luce di branche del diritto
diverse dal diritto della concorrenza.
L’Avvocato Generale presso la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea ha ricordato,
però, che già in altre occasione la Corte ha
dichiarato che «l’illegittimità di un
comportamento abusivo alla luce dell’articolo
[102 TFUE] non ha alcuna relazione con la sua
conformità o meno ad altre norme giuridiche,
e gli abusi di posizione dominante consistono,
nella maggioranza dei casi, in comportamenti
peraltro legittimi alla luce di branche del
diritto diverse dal diritto della concorrenza»
Ne consegue che, nella specie, la legittimità
dell’acquisizione del consenso delle liste SEN
sotto il profilo delle norme di diritto civile non
può escludere la qualificazione del
comportamento come abusivo ai sensi
dell’articolo 102 TFUE. Tuttavia, spetta al
giudice del rinvio verificare se, alla luce
segnatamente della disciplina normativa del
trattamento dei dati personali, le modalità di
ottenimento del consenso potessero essere
«discriminatorie», come sostenuto dall’AGCM.

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=250885&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=1594924
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=250885&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=1594924
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=250885&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=1594924


In tal senso, il contesto normativo specifico
applicabile (e la conformità al medesimo) può
costituire una circostanza fattuale rilevante
nella valutazione globale del carattere abusivo
del comportamento.

Si ha diritto di accesso a contratti e
versamenti, se sono strumentali alla tutela
di un diritto
Consiglio di Stato, sentenza n. 8327 del 14
dicembre 2021
Allo scopo di sostenere le proprie ragioni, in
particolare nella citata causa 18485/2018 la X
Srl ha presentato all’Agenzia delle entrate
un’istanza di accesso, al fine di ottenere copia
di alcuni documenti relativi alla posizione
fiscale di soggetti che erano controparti per
produrli nel giudizio civile. Per la precisione,
la società ha chiesto gli atti notarili o di dottore
commercialista con i quali sono state
apparentemente compiute le cessioni delle
quote della Y S.r.l. dai consorti …., nonché
da … alle società Red S.r.l. e alla Immobiliare
Z S.r.l..
Ha poi chiesto, in primo luogo, per ciascuno di
questi atti: a) l’accesso alla copia dei
“movimenti bancari” ovvero degli assegni
bancari, con i quali è stato eseguito il
pagamento delle quote; b) l’accesso al quadro
pertinente della dichiarazione dei redditi del
cedente le quote, in cui questi avrebbe dovuto
dichiarare il reddito corrispondente; c)
l’accesso al documento, modello F24 o altro,
da cui risulta il pagamento della
corrispondente imposta sostitutiva dovuta sulla
cessione.
L’Agenzia ha negato l’accesso.
Con la sentenza di primo grado il TAR ha
accolto il ricorso presentato dalla società
affittuaria contro tale diniego.
Al riguardo, si osserva che l’Adunanza
Plenaria ha già affermato in sintesi i seguenti
principi di diritto:
“a) in materia di accesso difensivo ai sensi
dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990
si deve escludere che sia sufficiente
nell’istanza di accesso un generico riferimento
a non meglio precisate esigenze probatorie e
difensive, siano esse riferite a un processo già
pendente oppure ancora instaurando, poiché
l’ostensione del documento richiesto passa

attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul
nesso di strumentalità necessaria tra la
documentazione richiesta e la situazione finale
che l’istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del
documento e il giudice amministrativo adito
nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116
c.p.a. non devono invece svolgere ex ante
alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità,
sull’influenza o sulla decisività del documento
richiesto nell’eventuale giudizio instaurato,
poiché un simile apprezzamento compete, se
del caso, solo all’autorità giudiziaria investita
della questione e non certo alla pubblica
amministrazione detentrice del documento o al
giudice amministrativo nel giudizio
sull’accesso, salvo il caso di una evidente,
assoluta, mancanza di collegamento tra il
documento e le esigenze difensive e, quindi, in
ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario
dell’accesso difensivo stesso per la radicale
assenza dei presupposti legittimanti previsti
dalla l. n. 241 del 1990”.
Dall’esame dell’istanza di accesso agli atti
inviata a mezzo PEC, in data 20 febbraio 2019,
dalla società X S.r.l. all’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Milano, Ufficio
Territoriale di Milano 1 e all’Agenzia delle
Entrate Direzione Regionale della Lombardia
emerge chiaramente la strumentalità dei
documenti rispetto alla finalità espressa nel
giudizio civile di dimostrare il carattere
simulato del trasferimento delle quote

Le associazioni rappresentative di utenti
non sono di per sè legittimate ad accedere
agli atti della PA.
Consiglio di Stato, sentenza n 8333 del 14
dicembre 2021
Il Collegio osserva che, come già acclarato da
consolidata giurisprudenza, in tema di accesso
la posizione delle associazioni portatrici di
interessi diffusi (in capo alle quali si
cristallizza, nella forma di un interesse proprio,
un interesse appunto diffuso nella società e, in
quanto tale, altrimenti adespota) non si
differenzia in alcun modo da quella dei singoli
individui.
L’interesse sotteso alla costituzione ed
all’operatività di un’associazione di utenti,
quale quello statutariamente tutelato dal x, si
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proietta dunque (anche) in una dimensione di
pretesa ostensiva solo ove la documentazione
oggetto della richiesta sia effettivamente
necessaria o, quanto meno, strettamente
funzionale al conseguimento delle finalità
statutarie, ciò che è onere dell’associazione
stessa dimostrare.
Non è, viceversa, predicabile una sorta di
legittimazione ostensiva generale in capo a tali
associazioni, difettando un’apposita previsione
di legge.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente la
pretesa ostensiva è stata rigettata, posto che
difetta uno specifico, puntuale e ben
individuato nesso fra la conoscenza degli
“accertamenti, delle ispezioni, delle istruttorie
e delle relative risultanze eseguite dalla Banca
d’Italia e dalla Consob … in relazione alla
crisi bancaria della Banca popolare di Bari,
oggi commissariata” e gli scopi statutari del x,
cui è estranea la titolarità di una sorta di azione
ostensiva popolare o, a fortiori, di un sindacato
ispettivo generale sull’operato delle Autorità
di vigilanza.
Non valgono all’uopo né la presentazione di
esposti (facoltà propria di ogni consociato che
non ne differenzia né qualifica la posizione),
né la costituzione di parte civile: attesa, infatti,
la natura personale della responsabilità penale,
l’azione civile avverso specifici soggetti che
hanno rivestito posizioni apicali in un istituto
di credito non legittima una richiesta di
accesso riferita all’intera attività di vigilanza
svolta in precedenza con riferimento
all’istituto bancario stesso.

Un protocollo “riservato” solo se è previsto
dalla legge o con specifica motivazione
ANAC, Delibera numero 797 del 6 dicembre
2021
Il TUEL, in materia di accesso, con specifico
riguardo al limite rappresentato dal carattere
“riservato” di un documento, e quindi anche
dell’inserimento di un documento nel
“protocollo riservato”, ha previsto che tale
limite operi solo in caso di una specifica
previsione di legge oppure, sempre sulla base
dell’art. 10 del TUEL che ne costituisce il
fondamento, di una decisione temporanea e
motivata da parte dei vertici
dell’amministrazione. Ove quindi manchi una

norma che legittimi la qualifica di un
documento come riservato, la stessa legge
impone che debba esserci un provvedimento
che indichi le ragioni e la temporaneità della
non accessibilità. Peraltro, tale ultima
eccezione appare ammissibile solo per tutelare
la riservatezza di individui, gruppi e imprese.
Alla luce di quanto sopra, una motivazione che
riferisca esclusivamente dell’inserimento di un
documento in un protocollo denominato
“riservato”, senza alcuna ulteriore motivazione,
non appare coerente con la disciplina in
materia di trasparenza prevista dagli artt. 5 e 5-
bis del d.lgs. 33/2013.

Farmaci defustellati: i NAS indagano
per truffa
Nella mattinata i Carabinieri del N.A.S. di
Taranto hanno eseguito un’ordinanza emessa
dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta
della locale Procura della Repubblica, con la
quale è stata disposta l’applicazione di una
misura cautelare personale interdittiva, per
mesi otto, nei confronti della titolare, nonché
direttore tecnico, di una farmacia della
provincia di Taranto e di un Medico di
Continuità assistenziale (cosiddetto medico di
guardia) convenzionato con la ASL di Taranto,
ritenuti responsabili in concorso, di truffa
aggravata e continuata ai danni della Asl
tarantina.
Sono, complessivamente, otto i medici
coinvolti del servizio di Medicina di Base
dell’ASL di Taranto.
L’attività d’indagine, che origina dal sequestro
di farmaci privi di bollino a lettura ottica (cd
fustella), eseguito presso la farmacia oggetto
d’investigazione, ha permesso di raccogliere
gravi indizi di colpevolezza circa
la commissione di una truffa perpetrata ai
danni dell’Asl di Taranto che, indotta in errore,
ha rimborsato farmaci mai richiesti, né mai
consegnati ad ignari assistiti. Il tutto sulla base
di prescrizioni ritenute false che sarebbero
state redatte dai medici coinvolti.
Lo sviluppo dell’attività investigativa ha
consentito di individuare le prescrizioni
mediche che sarebbero state redatte dal
Medico colpito dalla misura interdittiva anche
quando non era in servizio presso la Guardia
Medica, omettendone l’annotazione sul citato

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+n.+797+del+6+dicembre+2021.pdf/8372b558-11bc-c101-844b-9d1dce85d2d6?t=1639480080070
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+n.+797+del+6+dicembre+2021.pdf/8372b558-11bc-c101-844b-9d1dce85d2d6?t=1639480080070


registro ambulatoriale. La farmacista, a sua
volta, tratteneva i farmaci defustellati
all’interno del proprio esercizio farmaceutico,
non consegnandoli agli assistiti, e
provvedendo, successivamente, alla richiesta
illecita di rimborso all’ASL.

Carabinieri NAS: scoperti
complessivamente 305 medici e sanitari non
vaccinati, irregolarmente al lavoro
Proseguono i servizi di controllo a livello
nazionale svolti dai Carabinieri dei NAS
al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di
vaccinazione da parte dei medici e degli
operatori di interesse sanitario. L’attività di
controllo, avviata nel mese di novembre, ha
consentito finora di monitorare 6.600 posizioni
e di evidenziare, a oggi, 305 figure
professionali del settore sanitario che
svolgevano la propria attività sebbene
inadempienti all’obbligo di vaccinazione per la
prevenzione del COVID-19. Tra questi, i NAS
Carabinieri hanno individuato e deferito alle
Procure della Repubblica 135 tra medici,
odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure
ritenute responsabili di esercizio abusivo della
professione per aver proseguito lo svolgimento
delle proprie attività nonostante fossero
oggetto di provvedimenti di sospensione
emessi da Autorità sanitarie e relativi Ordini.
Tra gli interventi si segnalano:
Nas Torino, dicembre 2021 – deferita in stato
di libertà una dermatologa di un centro medico
di Novara, impegnata nello svolgimento della
propria attività professionale sebbene già
destinataria di provvedimento di sospensione,
emesso dal competente Ordine, per
inottemperanza al previsto obbligo vaccinale;
– denunciati due odontoiatri individuati dal
NAS nel corso di 2 differenti controlli:
entrambi continuavano ad esercitare l’attività
in regime privato nonostante fossero
destinatari del provvedimento di sospensione
emesso dall’Ordine professionale per
inottemperanza all’obbligo vaccinale; al
termine degli interventi, sono stati sottoposti a
sequestro i due studi odontoiatrici ubicati nel
capoluogo piemontese, per un valore di 500
mila euro. Nel medesimo contesto è stata
denunciata anche un’assistente alla poltrona

anch’essa inottemperante all’obbligo vaccinale
previsto per gli operatori di interesse sanitario.
Nas Catania – scoperto e sanzionato un
dirigente medico operante presso il Servizio di
continuità assistenziale – Guardia Medica – di
un paese in provincia di Messina nonostante
fosse in possesso di green pass scaduto di
validità per non essersi sottoposto alla terza
dose di vaccino anti Covid-19 entri i termini
previsti.
Nas Trento – sanzionati due medici in
servizio presso una clinica di
otorinolaringoiatria di Bolzano che
continuavano a svolgere l’attività lavorativa
nella struttura senza aver ottemperato
all’obbligo vaccinale. Segnalato nella
circostanza anche il legale rappresentante per
aver omesso di verificare l’adempimento da
parte dei propri dipendenti a quanto disposto
dalla normativa.
Nas Parma – deferita in stato di libertà una
dottoressa medico di base, appartenente ad uno
studio associato di Medici di Medicina
Generale in San Giorgio Piacentino (PC),
sorpresa a svolgere la propria attività
nonostante fosse in possesso di certificazione
verde non valida, poiché non ancora
sottopostasi alla somministrazione della terza
dose (“booster”) di vaccino anti Covid-19.
Nas Catania – un dirigente medico di
oncologia, in servizio presso il presidio
ospedaliero di Caltagirone (CT), è stato
sanzionato per aver esercitato la propria
professione in difetto della prevista
vaccinazione per Covid-19.
Nas Treviso, dicembre 2021 – un intervento
del NAS ha consentito di sorprendere, al
termine di un turno di lavoro notturno,
un’infermiera in servizio presso una R.S.A. di
San Donà di Piave (VE), già sospesa
dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche
della provincia di Trento per non essersi
sottoposta all’obbligo vaccinale. La medesima
è stata deferita in stato di libertà e segnalata
alle competenti Autorità Amministrativa e
Sanitaria.
Nas Caserta, dicembre 2021 – individuate e
sanzionate 2 farmaciste, rispettivamente
titolare e dipendente di una farmacia di
Caserta, entrambe non adempienti all’obbligo



della vaccinazione e non ancora sospese
dall’Ordine Professionale di appartenenza.

Illeggittima la norma italiana che limita a
60 giorni la circolazione di auto estere
Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sentena del 16 dicembre 2021, causa C-274/20
GN risiede in Italia mentre sua moglie, WX,
risiede in Slovacchia. Il 17 febbraio 2019,
mentre WX si trovava in Italia, GN e WX
utilizzavano l’autovettura di quest’ultima,
immatricolata in Slovacchia, per recarsi a un
supermercato. In tale occasione venivano
fermati e controllati dalla polizia stradale di
Massa Carrara. Nel corso di tale controllo di
polizia veniva elevata una contravvenzione nei
confronti di GN, conducente del veicolo in
questione al momento del controllo, e nei
confronti di WX, in quanto proprietaria del
veicolo, e veniva disposto il sequestro
dell’auto per violazione dell’articolo 93,
comma 1-bis, del codice della strada, in quanto
GN, residente in Italia da più di 60 giorni, era
alla guida di un’auto immatricolata all’estero.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha
stabilito che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE
dev’essere interpretato nel senso che esso osta
alla normativa di uno Stato membro che vieta
a chiunque abbia stabilito la propria residenza
in tale Stato membro da più di 60 giorni di
circolarvi con un autoveicolo immatricolato in
un altro Stato membro, a prescindere dalla
persona alla quale il veicolo è intestato, senza
tener conto della durata di utilizzo di detto
veicolo nel primo Stato membro e senza che
l’interessato possa far valere un diritto a
un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non
sia destinato ad essere essenzialmente
utilizzato nel primo Stato membro a titolo
permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal
modo.

Le incompatibilità si applicano pure alle
società socie di società di farmacie? La
parola all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato
Consiglio di Stato, sentenza non definitiva n.
8634 del 27 dicembre 2021
Ad agire in giudizio era stata, in un primo
momento, la Federazione Regionale dei
farmacisti privati della Regione Marche (di

seguito anche Federfarma Marche), mossasi a
tutela dell’interesse “istituzionalizzato” al
rispetto delle procedure e delle norme che
regolano il trasferimento delle farmacie.
L’impugnativa (n. 251/2019) si era appuntata
sull’asserita incompatibilità della società
acquirente ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
legge n. 362 del 1991, poiché partecipata come
unico socio da altra società di capitali (la Casa
di Cura Privata X s.r.l.), a sua volta dedita, per
oggetto sociale, alla gestione di case di cura e
di assistenza.
I quesiti ora si sottopongono all’attenzione
dell’Adunanza Plenaria e sono volti a chiarire
quale interpretazione debba trovare l’art. 7
comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di
farmacia detenuta da società, ove quest’ultima
sia partecipata da altra società attiva in ambito
sanitario e avente i caratteri sopra segnalati; ed,
in particolare, come debbano intendersi in
relazione a tale fattispecie, o quali adattamenti
interpretativi possano trovare, gli elementi
normativi concernenti la “gestione” della
farmacia e l’”esercizio della professione
medica”.

Le quote latte sono prescritte? Salvi gli
allevatori, ma i documenti vanno alla Corte
dei Conti
TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 388
del 23 dicembre 2021
Parte ricorrente, produttrice di latte fresco
bovino operante nel settore della zootecnia e
della commercializzazione del prodotto lattiero
caseario, chiedeva l’annullamento della
cartella di pagamento emessa nei suoi
confronti dall’Agenzia delle Entrate –
Riscossione (ADER) per la somma
complessiva di € 620.703,22 in relazione
a somme iscritte nel ruolo n. 2021/001781 per
tributi coattivi 1997, 1998, 1999 e
2000 ovvero per somme asseritamente dovute
a titolo di prelievo supplementare sulle
consegne per le corrispondenti campagne
lattiere (c.d. “prelievo latte”) e relativi
interessi.
Il Collegio ha reputato dirimente la censura
contenuta nel secondo motivo di
impugnazione, con cui parte ricorrente ha
eccepito l’intervenuta prescrizione del credito
asseritamente vantato dall’Agea ed oggetto
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dell’attività di riscossione posta in essere
dall’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia ha quindi annullato il
provvedimento impugnato. Tuttavia ha
disposto anche la trasmissione della sentenza
alla Procura Regionale per il Friuli Venezia
Giulia della Corte dei Conti per l’eventuale
seguito di competenza
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