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Cultura 

Casorate Sempione, la “piccola Inghilterra” 
 
 
A Casorate Sempione si trovano oggi numerose scuderie, centri ippici e scuole 
d’equitazione, eredi di un’importante tradizione nell’allevamento di cavalli. Le 
prime attività risalgono al XIX secolo, con la grande aristocrazia italiana che si 
ritrovava alle corse dell’ippodromo.  
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento cominciarono a fiorire scuderie 
ed allevamenti di cavalli destinati alla caccia e alle varie discipline equestri. 
Alcuni esemplari raggiunsero anche alti livelli, partecipando ai concorsi olimpici. 
Grazie al forte successo, e l’arrivo di cavalli per la caccia alla volpe, il paese venne 
presto rinominato Little England, la “piccola Inghilterra”. Attualmente 
l’allevamento si concentra sui cavalli da sella, per le passeggiate nella brughiera 
e nelle campagne circostanti. 
 

Bellissimo esempio di Little England è la 
Scuderia San Giorgio, costruita nel 1908 dalla 
famiglia Bocconi, fondatrice dei magazzini La 
Rinascente e inseguito dell’Università Bocconi. 
Il complesso è in stile Tudor e fu edificato 
proprio sui criteri inglesi, con un ampio uso 
dell’inquadratura a graticcio nell’intelaiatura. 
Da citare anche le finestre ad abbaino e i 
timpani prominenti. 

 
 
Nelle scuderie si trova anche la chiesetta di San 
Giorgio, ulteriore omaggio all’architettura inglese. 
In pietra chiara viva si compone di una piccola 
pianta longitudinale e una forte verticalità nel 
prospetto.  
 
Il grazioso ingresso è architravato, con un bassorilievo dorato nella lunetta, 
raffigurante san Giorgio. Il grande portale è protetto da protiro con angolo retto, 
che ricalca la copertura sommitale. Alle spalle della chiesetta spunta la piccola 
torre campanaria a vela che termina con una cuspide. 

https://www.comune.casoratesempione.va.it/servizi/informazioni/informazioni_fase03.aspx?ID=238
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Luoghi in Comune 

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. 
Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire 

in sinergia con Voi. 
 

Cerca e scopri il tuo comune 
 

 
Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nella foto: Scuderia Parco San Giorgio, Casorate Sempione 
©Foto: Pro Loco Casorate Sempione

https://upel.va.it/upel-cultura/
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Lamorgese: Riforma del Tuel al via ai primi di luglio 
All'evento dell'Anci a Roma sul Pnrr intervenuto anche il commissario Ue 
Gentiloni che ha annunciato correzioni in arrivo al regolamento sul Pnrr 

 
 
«In queste settimane definiremo in Parlamento qualche correzione al 
regolamento del Pnrr» per precisare l'ombrello sulle possibili modifiche ai piani 
nazionali che «fin qui era affidato a due parole: circostanze oggettive». Nel suo 
intervento alla seconda giornata dell'evento Anci sul Piano nazionale di ripresa 
e resilienza il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni indica le 
tappe di adeguamento del Recovery ai colpi portati dall'inflazione. La strada è 
quella degli interventi «mirati», e riservati in modo chirurgico 
all'«aggiustamento di qualche aspetto dei piani nazionali». L'orizzonte esclude 
qualsiasi ipotesi di modifiche radicali o ripensamenti generalizzati; ma le variabili 
in gioco sono più di una, e alla corsa dei prezzi affiancano l'aumento dei costi di 
produzione prodotto dalle strozzature nelle catene logistiche internazionali e «la 
rarità di alcuni materiali». L'esigenza che Gentiloni torna a indicare è quella di 
mantenere la macchina del Pnrr su una strada che «con il passare dei mesi non 
diventerà più facile ma forse più difficile», man mano che gli obiettivi collegati a 
decreti e riforme lasceranno spazio a quelli misurabili in termini di realizzazione 
effettiva di opere e servizi aggiuntivi. In un'evoluzione del quadro di politica 
economica che però renderà l'efficacia del Pnrr ancora più cruciale perché «non 
siamo destinati alla recessione, e a una nuova fase di rischio di chiusure e quindi 
di necessità di ricorrere a strumenti di appoggio universale». 
 
L'era dell'espansione fiscale per far spazio ai sostegni generalizzati è finita, 
ribadisce il commissario Ue tracciando la rotta che porta a scelte più «selettive» 
nell'uso di margini di manovra drasticamente più limitati. Nell'ottica dei sindaci, 
questo significa il superamento dei "tagli ombra" che residuano sui conti 
dell'anno prossimo (valgono circa 210 milioni fra risparmi per investimenti 
tecnologici e mancate compensazioni Imu-Tasi) e adeguamento dei livelli di 
spesa corrente alle necessità determinate dalla realizzazione degli investimenti 
del Pnrr. Perché le infrastrutture, fisiche o sociali, dopo essere state costruite 
vanno gestite e mantenute: per gli asili nido il problema è affrontato dal fondo 
nato con l'ultima manovra (in crescita fino a 1,1 miliardi dal 2027), ma molti altri 
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versanti sono ancora scoperti. Ma la due giorni alla Nuvola di Roma è stata 
l'occasione anche per fare il punto sui temi di stretta attualità paralleli al Pnrr. 
Primo fra tutti la riforma del Testo unico degli enti locali, con la nuova 
distribuzione delle responsabilità politiche ai sindaci e di quelle gestionali ai 
dirigenti. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha indicato l'obiettivo di 
portare la riforma in consiglio dei ministri «ai primi di luglio». L'intesa con gli 
amministratori locali va ancora costruita su temi come le incandidabilità e il 
terzo mandato. Ma il tempo utile per partire comincia a stringere. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/06/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Illegittima la delibera consiliare che liquida la partecipata senza 
istruttoria 
L'utilizzo di personale distaccato nelle partecipate può assolvere la necessita di 
non avere uno squilibrio numerico tra amministratori e dipendenti 

 
 
La mancanza nella relazione tecnica dell'evidenza di un percorso istruttorio e 
motivazionale volto a supportare la scelta del Comune di porre in liquidazione 
una propria partecipata rende illegittima la decisione. 
Con la sentenza n. 964/2022 il Tar Sicilia, Catania, Sezione I, su istanza di una 
società in house, ha annullato la delibera di revisione periodica con cui il Comune 
socio aveva messo in liquidazione la partecipata nell'ambito del processo di 
razionalizzazione previsto dall'articolo 20, secondo comma, lettera b), del Dlgs 
175/2016 (Tusp). 
 
Il Collegio nell'accogliere il ricorso della società ha ritenuto che la delibera 
consiliare dell'ente locale abbia violato il disposto del Tusp incorrendo nelle 
fattispecie del difetto di motivazione, dell'eccesso di potere per carenza di 
istruttoria e per travisamento dei fatti. 
 
Il caso 
Nel 2019 un Comune ha approvato la costituzione di una società in house a socio 
unico, operante nel settore della gestione del patrimonio immobiliare, delle reti 
e degli impianti ai servizi pubblici locali. 
A distanza di poco tempo il Consiglio comunale con la delibera n. 692/2021, in 
sede di revisione periodica delle partecipate, è ritornato sui suoi passi e ha 
disposto la messa in liquidazione della società prevista dall'articolo 20, secondo 
comma, lettera b), del Dlgs 175/2016 (Tusp), che ha imposto la necessità di 
procedere alla razionalizzazione delle "società che risultino prive di dipendenti 
o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". 
 
Il difetto di istruttoria 
Nell'impugnare la delibera la società ricorrente ha eccepito in primo luogo 
l'erronea applicazione del suddetto disposto in quanto, nonostante la propria 
carenza di personale in organico, essa aveva da sempre svolto la propria attività 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar_sicilia_964_2022.pdf
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fruendo di personale distaccato e comandato da altre società partecipate del 
Comune, con retribuzioni a carico della società stessa. 
Una siffatta obiezione è stata recentemente corroborata dalla giurisprudenza 
contabile, secondo cui "l'utilizzo effettivo presso la società di risorse umane nella 
forma di dipendenti distaccati non sembra apparire in contrasto con la finalità 
del parametro legislativo espresso dalla lett. b), inteso ad individuare, 
nell'assenza di dipendenti o nell'esorbitanza del numero di amministratori 
rispetto ai dipendenti, un elemento di inefficienza aziendale, determinante la 
necessità di razionalizzazione" (Corte dei Conti. Sezione di controllo Emilia 
Romagna, delibera n. 97/2021/PAR). 
In aggiunta a ciò, la delibera di razionalizzazione è stata ritenuta illegittima dal 
Tar per difetto di istruttoria. 
I giudici hanno osservato, nello specifico, che la delibera impugnata è stata 
approvata dal Comune con un emendamento consiliare, per effetto del quale 
nella proposta originaria il testo "non si prevedono interventi di 
razionalizzazione" è stato sostituito con il testo "messa in liquidazione ai sensi 
dell'art. 20, comma 2, lettera b) del Tusp", senza però un'accurata analisi delle 
ragioni di questa variazione. 
Questo emendamento, ancorché munito di pareri favorevoli dei responsabili e 
del collegio dei revisori, è stato quindi inserito nella delibera senza il corredo di 
un percorso istruttorio e motivazionale volto a supportare la diversa scelta 
assunta dal Comune. 
Il collegio ha censurato pesantemente questo modo di procedere e ha annullato 
la delibera impugnata, in quanto la scelta del Comune avrebbe dovuto essere 
esternata con apposita motivazione da inserire nella relazione tecnica, come 
appunto prevede l'articolo 20, comma 2, del Dlgs 175/2016. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Michele Nico 
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Enti locali: Pnrr, ai Comuni già ripartiti con provvedimenti attuativi 
33,8 miliardi su 53 totali 
Il ministro Franco all’Anci: «Avvio nei tempi stabiliti». Pronte le graduatorie da 3 
miliardi per 264mila posti agli asili nido 

 
 
Nel Pnrr Comuni e Città metropolitane sono soggetti attuatori di interventi per 
43 miliardi, in un panorama arricchito anche da altri 10 miliardi legati a progetti 
a diretta ricaduta territoriale. Di questi fondi, 33,8 miliardi sono già stati ripartiti 
con i provvedimenti attuativi, e il contatore è destinato a salire a strettissimo 
giro con le graduatorie dei bandi che distribuiscono 3 miliardi di euro per creare 
264mila nuovi posti negli asili nido. 
 
A offrire il censimento aggiornato del Pnrr in chiave territoriale è il ministro 
dell’Economia Daniele Franco. L’occasione è l’evento organizzato da Anci, con il 
titolo Missione Italia, pensato anche per fare il punto della sfida lanciata dai 
sindaci all’assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni a Parma nel 
novembre scorso. «Per realizzare il Pnrr nei tempi - aveva detto all’epoca il 
presidente dell’Anci Antonio Decaro - serve l’assegnazione integrale dei fondi 
entro giugno 2022». 
 
I numeri elencati dal ministro dell’Economia indicano che tutto sommato non si 
è arrivati lontani da quell’obiettivo. «Gran parte degli interventi è stata già 
avviata - ha sostenuto Franco -, e questo avvio del processo nei tempi stabiliti è 
di buon auspicio per il futuro». Del resto il governo arriva all’appuntamento con 
la prossima data chiave del 30 giugno, termine di verifica per gli obiettivi 
collegati alla nuova rata da 21 miliardi di euro, con una consapevolezza 
doppia: sul fatto che anche la nuova verifica dovrebbe dare esito positivo, ma 
che le fasi cruciali nella partita dell’attuazione effettiva iniziano ora, con il 
passaggio progressivo dai traguardi procedurali ai target misurabili in termini di 
risultato. Che invece del numero di decreti e provvedimenti attuativi 
conteggiano il numero dei chilometri di ferrovie o metropolitane o la quantità di 
nuovi servizi erogati davvero. 
 
«Si sta aprendo una fase particolarmente complessa - ha confermato il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, che nel suo ufficio 
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ha nei fatti la regia tecnico-politica del Piano - perché fino a qui per gli obiettivi 
potevamo intervenire con la decretazione d’urgenza, ma la stessa possibilità non 
c’è in caso di ritardi nelle aggiudicazioni che saranno concentrate tra la fine di 
quest’anno e il 2024». 
 
Insieme al problema, il governo studia le soluzioni. Che per Garofoli passano 
prima di tutto in un «confronto tecnico periodico» a Palazzo Chigi con le 
amministrazioni locali con l’obiettivo di anticipare il più possibile i nodi attuativi 
che dovessero emergere. Il ministro per la Pa Renato Brunetta lo definisce un 
«tavolo di monitoraggio e soluzione di strozzature e criticità», che secondo il 
titolare di Palazzo Vidoni possono essere affrontate anche «ampliando 
ulteriormente il ricorso al silenzio assenso e ai poteri sostitutivi». Dal canto suo 
Brunetta rivendica poi le misure già avviate su assunzioni, supporto tecnico con 
la piattaforma Capacity Italy attiva dal 20 giugno e sblocco dei contratti, e indica 
l’obiettivo (in linea con il clima che si respira al tavolo Aran) della firma entro 
luglio anche dell’intesa per i dipendenti di regioni ed enti locali dopo quelle già 
arrivate per Funzioni centrali e sanità. 
 
L’idea di stringere ancora i bulloni di un confronto istituzionale fra governo e 
comuni che sul Pnrr sta funzionando è del resto il principio ispiratore della due 
giorni organizzata dai sindaci alla Nuvola di Roma. L’ottica degli amministratori 
locali sintetizzata dal presidente dell’Anci è quella di un bilancio positivo che 
però si può migliorare ancora. «Non possiamo continuare ad avere un doppio 
binario fra le procedure straordinarie per gli investimenti Pnrr e quelle ordinarie 
e più lente per gli altri interventi - sostiene Decaro -. Se dobbiamo affrontare la 
ripresa con misure straordinarie, vanno generalizzate per tutte le opere fino al 
2026». L’altra urgenza in agenda è quella del peso dell’inflazione sugli appalti, 
con i 7,5 miliardi messi a disposizione da qui al 2026 nel decreto Aiuti che 
dovrebbero ritagliare con la conversione una quota riservata agli appalti degli 
enti locali (Sole 24 Ore del 13 giugno). «Ma bisogna liberare l’utilizzo delle 
economie che derivano dai ribassi d’asta», rilancia Decaro denunciando il 
«paradosso di tenere vincolate risorse mentre si prova a fare di tutto per 
contrastare gli effetti del caro-prezzi». E anche sul punto potrebbe arrivare 
presto una risposta operativa con le regole attuative del fondo anti-rincari. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Un tavolo per le criticità 
Un tavolo per affrontare le difficoltà legate all'attuazione del Pnrr: nuove risorse 
per evitare che l'aumento dei costi delle materie prime rallenti la realizzazione 
delle opere 

 
 
Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli e il ministro della 
funzione pubblica Renato Brunetta, nel corso dell'evento "Missione Italia 2022" 
dedicato al Pnrr, hanno annunciato l'istituzione di un tavolo a palazzo Chigi per 
esaminare e risolvere le problematiche legate all'attuazione del Piano. 
 
Gli enti locali sono quindi invitati a segnalare tempestivamente nelle prossime 
settimane le criticità incontrate nell'attuazione dei progetti. 
 
Nel frattempo, per quanto riguarda le difficoltà legate all'aumento dei prezzi di 
beni e servizi, i sindaci sono già stati rassicurati dal ministro dell'economia 
Daniele Franco, il quale, ha annunciato di aver già appositamente stanziato 
ulteriori risorse (7 miliardi di Euro) per scongiurare il rischio che i rincari nelle 
materie prime possano rallentare la realizzazione delle opere connesse al Pnrr. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 146 del 23/06/2022 pag. 28 
Autore: Francesco Cerisano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

20 

Amministrazione 

 

Decreto: attribuzione ai Segretari delle sedi nei piccoli Comuni 
 
 
Nella G.U. n. 143 del 21 giugno è stato pubblicato il D.M. 29 aprile 2022, recante 
la disciplina per l'attribuzione ai Segretari comunali di fascia «C» della titolarità 
in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti; il decreto è finalizzato 
a supportare i Comuni di minore dimensione nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PNRR, soprattutto nelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della 
sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto. 
 
Fonte: Entionline del 23/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22A03641&elenco30giorni=true
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Pnrr2, un decreto macedonia 
I 50 emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e 
VII (Istruzione pubblica, beni culturali) sono un calderone di misure urgenti 

 
 
È in arrivo, dal primo luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica per i titolari 
di partita Iva in regime forfettario e per i soggetti che, nell'anno precedente, 
abbiano conseguito ricavi superiori ad euro 25.000; per tutti gli altri l'obbligo 
partirà dal primo gennaio 2024. 
 
Dal dossier pubblicato ieri dal Senato sugli emendamenti del D.L. n. 36/2022 
recante misure urgenti per l'attuazione (D.L. Pnrr 2) emergono altre novità, 
come la lotteria degli scontrini istantanea e la comunicazione, da parte degli 
intermediari, dei dati di tutte le transizioni effettuate con carta all'Agenzia delle 
entrate. 
 
Le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VII (Istruzione pubblica, beni 
culturali) hanno approvato circa 50 emendamenti che risultano essere un misto 
di "Misure urgenti" su fisco, giustizia, cultura, istruzione, riforma dell'Agenzia 
spaziale italiana, pubblico impiego, fino al rimborso dei danni subiti dalle vittime 
di crimini di guerra del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. 
 
Ancora, dal punto di vista fiscale e della lotta contro l'evasione, l'art. 18 
introduce alcune modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, come 
l'obbligo di fatturazione elettronica in aggiunta al funzionamento della lotteria 
degli scontrini. 
 
Nello specifico, l'obbligo di accettare i pagamenti con carta è introdotto dal 
comma 1, nel quale si "stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita 
di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad 
accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con 
carte prepagate". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 145 del 22/06/2022 pag. 44 
Autore: Matteo Rizzi 
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Pnrr, arriva il check up mensile su tutti gli interventi: prima tappa 
entro il 20 luglio 
Istruzioni, modalità e calendario delle verifiche sono dettagliate in una maxi-
circolare diffusa dalla Ragioneria generale dello Stato 

 
 
Parte il sistema di monitoraggio su tutti i progetti del Pnrr. Le verifiche saranno 
mensili, in un calendario fitto che si apre il 20 luglio, per gli obiettivi da 
raggiungere entro il 30 giugno, e impegna tutte le pubbliche amministrazioni 
centrali titolari degli interventi ma anche i soggetti attuatori, una lista molto più 
ampia di enti che comprende anche Regioni, Province, Città metropolitane e 
Comuni. 
 
Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del Pnrr 
Istruzioni, modalità e calendario delle verifiche sono dettagliate in una maxi-
circolare diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dalla Ragioneria generale dello 
Stato. Cardine telematico dei controlli sarà ReGis, il sistema informatico messo 
a punto dalla Ragioneria che si candida a diventare il “cervellone del Pnrr”, un 
registro informatico in tempo quasi reale sugli stati di avanzamento degli infiniti 
filoni del Piano. 
 
La circolare della Ragioneria generale dello Stato 
Il ReGis si occuperà di tutto: le Pa dovranno indicare «situazione dei dati relativi 
al cronoprogramma procedurale delle misure (programmazione ed esecuzione); 
stato di esecuzione di milestone e target; informazioni anagrafiche e stato di 
avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti ammessi al 
finanziamento del Pnrr», anche quando le risorse Ue si limitano a sostituire i 
fondi nazionali. 
 
Il protocollo unico di colloquio 
Entro il 20 di ogni mese bisognerà caricare i dati relativi al mese precedente; 
anche se per il debutto la Ragioneria ha provveduto a «precompilare» tutto il 
possibile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Gianni Trovati 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Linee-Guida.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Protocollo-unico-colloquio.pdf
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Agid: linee guida per gli open data 
 
 
Con una nota del 16 giugno l'Agid avverte che sono in consultazione pubblica le 
Linee Guida relative alle regole tecniche sull’apertura dei dati e il riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico, aventi l’obiettivo di supportare le 
pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura 
dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico; in particolare, 
vengono fornite indicazioni riguardanti formati, modalità di pubblicazione, 
profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di 
ricerca, oltre a indicazioni, seppure non vincolanti, su aspetti organizzativi e 
qualità dei dati. 
 
Fonte: Entionline del 22/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/06/16/open-data-consultazione-linee-guida
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-opendata-docs/it/bozza/index.html
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-opendata-docs/it/bozza/index.html
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Accesso civico all'ufficio sbagliato, la Pa deve trasmetterlo a quello 
competente 
Di questo reinvio va data puntuale comunicazione all'interessato 

 
 
Qualora una richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei 
cui confronti va esercitato il diritto di accesso civico, va dalla stessa Pa 
immediatamente trasmessa a quella competente. E di tale trasmissione ne deve 
essere data puntuale comunicazione all'interessato. Con la sentenza n. 
349/2022, il Tar Umbria ha precisato che tale regola vale quando l'istanza sia 
stata presentata a ufficio incompetente nell'ambito della stessa 
amministrazione. In altre parole di fronte a una istanza di ostensione indirizzata 
al proprio ufficio - nella vicenda di causa un richiesta di accesso civico - il 
funzionario non può limitarsi a frasi come «non è di mia competenza» ovvero 
«l'istanza è stata indirizzata alla struttura sbagliata»: deve invece occuparsi di 
coinvolgere direttamente i colleghi in possesso della documentazione richiesta; 
e il suo atteggiamento di disimpegno è sicuramente più grave quando trattasi di 
uffici della propria stessa amministrazione. 
 
Questo principio di corretto comportamento è in linea con i precetti 
costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche 
previsioni tese a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed 
efficacia all'azione amministrativa nei rapporti fra amministratori e 
amministrati. Tenuto conto che il cittadino non è affatto tenuto a conoscere le 
regole di riparto interno di competenze tra uffici, la produzione dell'istanza a un 
diverso ufficio può solo giustificare un (breve) rallentamento nel provvedere in 
ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio; 
ma mai può essere giustificazione per un inutile aggravamento del 
procedimento esigendo l'obbligo di riproposizione dell'istanza. 
 
La disciplina sull'accesso civico stabilisce che la richiesta può essere 
alternativamente presentata: all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 
documenti; all'ufficio relazioni con il pubblico; ad altro ufficio indicato 
dall'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
internet istituzionale; al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar-Umbria-349_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar-Umbria-349_2022.pdf
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di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina sulla trasparenza. Pur non 
precisandolo esplicitamente, deve ritenersi che la normativa sull'accesso 
riferendosi ad Uffici, ovvero ad articolazioni di un'organizzazione più complessa, 
presupponga quanto stabilito dalla disciplina tradizionale sull'accesso 
documentale del 1990 dove dispone che la richiesta di accesso sia indirizzata 
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
Eventuali inconvenienti come quelli richiamati vanno in ogni caso 
adeguatamente ponderati con l'interesse all'accesso civico tenuto conto del 
rilievo ad esso assegnato dal legislatore al fine di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Pnrr, al via il portale che aiuta le pubbliche amministrazioni nei 
progetti 
Assistenza «tailor made»: supporto standard con Faq e moduli, supporto 
individuale su quesiti 

 
 
È attiva online «Capacity Italy», la piattaforma governativa per dare supporto 
tecnico alle amministrazioni pubbliche per la gestione e l'attuazione dei progetti 
del Pnrr. Sviluppata con il supporto di Cassa depositi e prestiti, Invitalia e 
Mediocredito centrale, la piattaforma punta a presidiare una delle incognite più 
rilevanti sul Pnrr italiano, al centro anche del confronto con la commissione Ue 
in occasione dell'ultima visita dei "controllori" in Italia: la capacità progettuale 
soprattutto degli enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni passando per Città 
metropolitane e Province, dove gli organici continuano a essere spesso in 
sofferenza e le complessità procedurali e tecniche dei progetti Pnrr possono 
diventare in molti casi un problema. In gioco, sui territori, ci sono circa 80 
miliardi dei 222 che il Pnrr e il Fondo nazionale complementare mettono a 
disposizione. Di qui l'attenzione del governo: «È dal 2011 che la commissione ci 
invita a rafforzare la nostra capacità amministrativa nelle Raccomandazioni 
specifiche del semestre europeo – aveva sottolineato il ministro per la Pa Renato 
Brunetta annunciando la piattaforma promossa da Palazzo Chigi, Mef, Funzione 
pubblica e ministero per gli Affari regionali-. Ora la piattaforma metterà a 
disposizione dei soggetti attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in 
tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai 
bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione. La sfida della costruzione di 
una nuova Italia - ha aggiunto ieri - si vince insieme». 
 
Gli esperti messi a disposizione dalla piattaforma, online all'indirizzo 
sportellotecnico.capacityitaly.it e linkabile anche dal sito di Italia Domani, 
offriranno un doppio livello di aiuto rivolto al personale tecnico e amministrativo 
concretamente impegnato sui progetti del Piano. Il primo livello è un supporto 
standardizzato, e fatto di Faq, Linee guida e modulistica standard per 
partecipare ai vari bandi del Pnrr e gestire le diverse tappe che conducono al 
finanziamento prima e alla realizzazione dell'intervento poi. Il secondo aiuto è 
più sartoriale, e prevede la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per 
ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk). Il servizio, accessibile 

https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
https://sportellotecnico.capacityitaly.it/s/
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tramite Spid, è riservato agli iscritti al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai 
responsabili unici del procedimento dei ministeri progressivamente accreditati. 
Ma nelle ambizioni di Capacity Italy c'è di più, e l'obiettivo è anche quello di 
diventare un collettore di buone pratiche e uno strumento di informazione 
specifica sulle diverse missioni del Piano. Il primo approfondimento verticale è 
dedicato ai progetti del ministero della Salute, seguiranno Infrastrutture, 
Cultura, Transizione ecologica e poi gli altri ministeri coinvolti in varia misura dai 
progetti Pnrr. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Consiglio di Stato, non si applicano alle circoscrizioni le norme per 
l'elezione del consiglio comunale 
Non è possibile estendere in via interpretativa restrizioni all'accesso agli organi 
rappresentativi del territorio 

 
 
La norma che non assegna seggi alle liste che abbiano ottenuto al primo turno 
meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che 
abbia superato tale soglia non si applica all'elezione dei consigli circoscrizionali, 
salvo diversa previsione statutaria o regolamentare. 
Lo afferma la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 
4195/2022. 
 
Il caso 
Un mancato consigliere di circoscrizione ha impugnato la sentenza con cui è 
stato accolto il ricorso proposto da un altro candidato e corretto il verbale delle 
operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, proclamando eletto 
quest'ultimo. Il Tar ha in particolare ritenuto inapplicabile l'articolo 73, comma 
7, del Tuel in virtù del quale non sono ammesse all'assegnazione dei seggi per il 
consiglio comunale quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 
3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia 
superato tale soglia. L'articolo 17, comma 3, del Tuel medesimo infatti demanda 
all'ente locale la potestà di regolamentare la modalità di elezione, senza alcun 
esplicito rinvio a puntuali norme di legge. 
Ha inoltre rilevato che, ai fini dell'individuazione della soglia di sbarramento, è 
necessario intendere per «voti validi» tutti quelli espressi per l'elezione a 
sindaco (e non solo quelli ottenuti delle liste) coerentemente con l'esigenza di 
evitare la frammentazione della rappresentanza politica all'interno dei singoli 
consigli, favorendone la governabilità, ma un'identica esigenza non ricorre con 
riguardo ai consigli circoscrizionali o di quartiere, i quali svolgono una funzione 
di impulso, consultiva e di supporto all'azione degli organi di governo del 
Comune. 
 
La norma applicabile 
Nel dichiarare infondato l'appello, la seconda sezione del Consiglio di Stato 
afferma che, in assenza di indicazioni ovvero di espliciti richiami al sistema 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/s4195.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/s4195.pdf
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elettorale previsto per i consigli comunali, non esistendo nel Tuel una regola 
analoga a quella un tempo contenuta nell'articolo 13 della legge 142/1990, non 
è possibile estendere in via interpretativa restrizioni all'accesso agli organi 
rappresentativi del territorio che l'autonomia organizzativa del Comune non ha 
inteso prevedere. Non è stato infatti riproposto l'articolo 7-bis della legge 
120/1999, introdotto dalla legge 81/1993, espressamente abrogata dal Tuel, il 
quale diventa unica fonte primaria, che a sua volta rinvia la disciplina alla fonte 
sub-primaria dello statuto e secondaria del regolamento. Con due importanti 
postille. La prima involge la «particolare sensibilità della materia elettorale, che 
attinge ai più alti principi di democrazia partecipativa garantiti dalla 
Costituzione», che per questo non consente di favorire interpretazioni estensive 
di disposizioni che finiscono per limitare l'accesso alle cariche pubbliche, 
laddove ciò non sia espressamente previsto dal legislatore, nazionale o 
territoriale. 
 
Le spese 
La seconda postilla riguarda la tematica della condanna alle spese di giudizio, 
visto che nelle controversie concernenti l'elezione di propri organi 
l'amministrazione comunale è chiamata in giudizio solo in quanto destinataria 
del risultato delle votazioni mentre è estranea all'attività che ha determinato la 
controversia e neutrale rispetto alla consultazione, con la conseguenza che nel 
caso di accoglimento di un ricorso si può procedere alla condanna alle spese solo 
se l'ente si sia costituito in giudizio prendendo posizione contro il ricorrente, in 
quanto in tal caso la soccombenza e la conseguente condanna alle spese 
possano trovare ragione nel comportamento processuale. 
Nei giudizi elettorali, proseguono i giudici di Palazzo Spada, il comune è ente 
esponenziale dell'intera collettività locale che, per tale ragione, non ha 
ordinariamente interesse a difendere posizioni individuali dei consiglieri eletti, 
le quali non possono che rimanere confinate nella dimensione privata e 
personale dei medesimi, senza distinzione tra appartenenti alla maggioranza o 
alla minoranza. La neutralità rispetto alla contesa fra liste o candidati è cioè 
sintomatica della prevalenza del profilo istituzionale su quello politico di 
maggioranza e vale a escludere latenti conflitti di interesse. Pertanto, la sola 
avvenuta individuazione del soggetto pubblico quale litisconsorte necessario ai 
fini della regolare instaurazione del giudizio è fattispecie che sfugge 
all'applicabilità del principio di soccombenza, salvo che il medesimo soggetto 
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decida in corso di causa di resistere infondatamente, integrando ex post il più 
generale e presupposto principio di causalità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Incompatibilità consigliere comunale 
 
 
Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha risposto ad un quesito in 
tema di incompatibilità di consigliere comunale. 
  
Più precisamente, si chiedeva l'orientamento del Ministero dell'Interno in 
merito alla sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63 
comma 1 n. 2 del Decreto legislativo n. 267/2000, in capo ad un consigliere 
comunale, libero professionista, al quale, prima delle consultazioni elettorali, 
veniva affidato il servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa ad un 
lavoro pubblico. 
 
Nel parere dell'8 giugno 2022 i tecnici ministeriali hanno chiarito che l'art. 63 
comma 1 n. 2 TUEL prevede una causa di incompatibilità per i consiglieri 
comunali che si trovano ad aver parte direttamente o indirettamente in appalti 
nell'interesse del comune. E' rilevante l'affidamento di un servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico. Il servizio è 
prestato nell'interesse dell'ente e il consigliere comunale riceve, per la sua 
attività professionale, un corrispettivo versato dal comune nel cui consiglio egli 
è stato eletto. 
 
La valutazione della sussistenza della causa di incompatibilità è rimessa al 
Consiglio Comunale. 
 
Fonte: Ministero dell'Interno del 21/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/incomp_cons.pdf
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Revoca dell'incarico per gli amministratori della partecipata che non 
cooperano con il socio pubblico negli adempimenti di legge 
Il Comune sosteneva di essersi attivato senza però ottenere risposta da parte 
degli organismi strumentali 

 
 
Con la delibera n. 93/2022, la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sicilia, 
ha sottoposto al vaglio la gestione di un Comune, e in esito all'esame del 
rendiconto per l'esercizio 2020 ha accertato vari profili di irregolarità contabile, 
tra cui alcune criticità inerenti ai rapporti tra l'ente locale e le società 
partecipate. 
 
Il fondo perdite società partecipate 
La Sezione ha rilevato, in primo luogo, la carenza di un chiaro prospetto relativo 
alla situazione economico-patrimoniale degli organismi strumentali e la 
contestuale assenza di accantonamenti nel fondo perdite società partecipate, 
osservando che tale modus procedendi comporta uno scostamento del bilancio 
dai principi di sana gestione finanziaria. 
La mancanza di tali accantonamenti a prescindere da una qualsiasi valutazione 
sulla situazione economica delle partecipate è una prassi in contrasto con 
l'articolo 21 del Dlgs 175/2016 secondo il quale nel caso in cui «le società 
partecipate (…) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche 
amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, 
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari 
al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale 
alla quota di partecipazione». 
Come ha chiarito la giurisprudenza contabile, si tratta di un accantonamento che 
non determina l'obbligo per l'ente socio di provvedere al ripiano delle perdite, 
né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato, ma che è soltanto 
finalizzato a neutralizzare eventuali ricadute negative della gestione societaria. 
Ne consegue che l'ente deve procedere con l'accantonamento nel primo 
bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, 
mediante approvazione del bilancio della società partecipata. 
L'inosservanza di queste cautele da parte del Comune in esame fa scattare un 
richiamo della Sezione che, in vista della relazione sulla gestione 2021, ha 
invitato gli organi di vertice dell'ente a fornire un chiaro prospetto sulla 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DELIBERA-CDC-SICILIA-93-2022.pdf
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situazione economico-patrimoniale delle società partecipate «precisando 
l'ultimo bilancio approvato da tali organismi e il risultato di esercizio del triennio 
2018/2020, che dovrà essere asseverato dall'organo di revisione nella relazione 
al medesimo rendiconto». 
 
La conciliazione debiti/crediti 
A fronte della mancata conciliazione debiti/crediti di cui al Dlgs 118/2011, che 
richiede di allegare al rendiconto una nota informativa recante gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, il Comune ha 
replicato alla Sezione che l'ente si è attivato per dare corso all'adempimento, 
senza però ottenere risposta da parte degli organismi strumentali. Il collegio ha 
rilevato, sul punto, che la Pa deve utilizzare tutti gli strumenti normativi (anche 
civilistici) previsti dall'ordinamento per ottenere le informazioni necessarie, 
evidenziando che gli organi societari sono tenuti ex lege a riscontrare le richieste 
del socio pubblico e a cooperare nel disimpegno degli adempimenti prescritti, 
pena la possibile revoca dell'incarico. Secondo i giudici, infatti, «gli scostamenti 
dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale 
dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra 
elusiva dei principi di equilibrio di bilancio». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Michele Nico 
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Videosorveglianza, multa del Garante privacy se il Comune non 
protegge i dati personali 
L'amministrazione aveva installato fototrappole per reprimere l'illecito 
smaltimento dei rifiuti 

 
 
Pubblicata l'ordinanza ingiunzione n. 119/2022 con cui il Garante della privacy 
ha applicato pesanti sanzioni nei confronti di un Comune che ha installato 
fototrappole per reprimere l'illecito smaltimento dei rifiuti in mancanza di 
misure adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati e senza informativa. 
 
Il caso 
Un cittadino, essendo stato videoregistrato più volte, ha lamentato 
l'installazione di "fototrappole" utilizzate per la repressione dei reati di illecito 
smaltimento dei rifiuti, senza che il comune abbia pubblicato alcun documento 
in materia. In effetti, l'ente non risulta aver approvato il regolamento comunale 
sulla videosorveglianza né ha promosso iniziative afferenti all'avvio effettivo del 
servizio e alle garanzie correlate e nemmeno esistono elementi indicativi di 
eventuali sanzioni irrogate a danno dei cittadini per effetto dell'utilizzo della 
strumentazione. 
Nella istruttoria, il Garante ricorda che il trattamento di dati personali mediante 
sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente 
ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale o per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri. Purtuttavia il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i 
principi in materia di protezione dei dati, adottando misure tecniche e 
organizzative adeguate e integrando nel trattamento le necessarie garanzie. Egli 
inoltre deve rendere agli interessati l'informativa mediante apposizione di 
segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a 
videosorveglianza. Con riguardo alla figura del RPD, deve comunicare i dati di 
contatto all'autorità di controllo. 
 
Le violazioni 
Nel caso di specie, il Comune non ha adottato alcun atto organizzativo in 
relazione all'impiego dei dispositivi video, non ha assunto alcuna 
determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziarne il 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/GarantePrivacy-9773950-1.0.pdf
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trattamento e non ha conseguentemente adottato misure tecniche e 
organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di base in 
materia di protezione dei dati. Non ha inoltre assicurato che la protezione dei 
dati personali fosse integrata nel trattamento dalla progettazione alla 
conservazione dei dati né ha adottato alcuna misura per fornire l'informativa sul 
trattamento dei dati personali agli interessati sottoposti alla videosorveglianza. 
Con riguardo alla figura del Rpd, risultano comunicati l'indirizzo del segretario 
comunale e quello Pec del comune, che il Garante ritiene non idonei a consentire 
una comunicazione diretta tra l'autorità e il Rpd, in quanto occorre una casella 
istituzionale ad hoc attribuita al solo Rpd, evitando l'utilizzo di caselle che siano 
espressione del titolare del trattamento. 
 
Le sanzioni 
Il Garante rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal 
Comune per aver trattato dati personali mediante dispositivi video in violazione 
delle norme sulla protezione dei dati personali. Considera inoltre «l'alto grado 
di responsabilità del titolare del trattamento, che ha sostanzialmente omesso di 
considerare i profili di protezione dei dati sottesi al trattamento in questione, 
prima di effettuare lo stesso», ma anche la sua «scarsa collaborazione con 
l'Autorità nel corso dell'istruttoria, fornendo informazioni ed elementi 
caratterizzati da vaghezza e imprecisione, ben oltre i termini assegnati ed ha 
trattato i dati personali di un numero elevato di interessati, sebbene durante un 
lasso temporale non particolarmente esteso». 
Ha così ordinato al sindaco di pagare 20mila euro a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria, con possibilità di pagamento dimezzato se effettuato 
entro il termine di 30 giorni. Inoltre gli ingiunge di comunicare gli specifici dati 
di contatti del Rpd designato dal Comune, diversi dai recapiti dello stesso, e di 
comunicare, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, le iniziative 
intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Divieto di soccorso finanziario alle società in liquidazione più rigido 
per le partecipate 
L'eventuale decisione dell'ente di procedere evidenzierebbe una palese 
contraddizione con la precedente determinazione dismissiva 

 
 
Il divieto di soccorso finanziario per le società in liquidazione opera con vincoli 
superiori a quelli previsti dall'articolo 14 del Testo unico per le partecipate, 
mancando il perseguimento delle finalità istituzionali a cui era precipuamente 
deputata l'attività della partecipata e l'apporto finanziario dell'ente socio viene 
a tradursi in un accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità 
proprie di duraturo riequilibrio strutturale. Per giustificare la scelta, l'ente 
dovrebbe dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il 
perseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale. 
A sostenerlo è la Sezione regionale per l'Emilia Romagna con la delibera n. 
67/2022. 
 
Prima di entrare nello specifico del soccorso finanziario alle società in 
liquidazione, con una interessante disquisizione, i magistrati contabili 
affrontano il tema dei rapporti finanziari tra le società pubbliche e gli enti 
partecipanti nell'assetto normativo composto da un lato dagli articoli 2325 e 
2462 del codice civile e dall'altro dagli articoli 14, commi 5 e 21 del Tusp. 
Evidenziando che per i primi, applicabili anche alle società partecipate 
pubbliche, delle obbligazioni sociali rispondono solamente le società di capitali 
con il loro patrimonio salvi gli eccezionali casi in cui si può delineare la 
responsabilità illimitata del socio unico; con i secondi, si pongono dei limiti 
all'intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società 
partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia 
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, 
salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che legittimano i trasferimenti 
straordinari a favore della partecipata alla condizione che ciò sia sorretto da un 
piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario 
entro tre anni. Condizione evidentemente non realizzabile nei confronti delle 
società poste in liquidazione, dal momento che queste rimangono in vita senza 
la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale 
ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/EMILIA-N_67-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/EMILIA-N_67-2022.pdf
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quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio 
netto risultante all'esito della procedura. E, inoltre, sarebbe «arduo spiegare in 
termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un ente che, in caso di 
incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una Società in 
liquidazione, la quale per definizione, non può assicurare alcune prospettiva di 
una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica» (Sezione 
regionale di controllo del Piemonte, delibera n. 3/2018. E, in ogni caso, la 
motivazione dell'eventuale decisione di accollo da parte dell'ente non può 
consistere nella semplice tutela dei creditori, in palese violazione, peraltro, della 
par condicio creditorum, necessitando per contro tale decisione di una 
motivazione particolare, più pregnante e specifica, di portata tale da legittimare 
la perdita del beneficio della responsabilità limitata e porre in evidenza quali 
siano le ragioni di vantaggio e di utilità per l'ente nel procedere in questa 
direzione (Sezione Puglia, delibera n. 47/2019). 
 
Inoltre la delibera, in modo innovativo, sottolinea che l'eventuale decisione 
dell'ente di procedere al soccorso finanziario evidenzierebbe una palese 
intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione dismissiva, 
conclusasi con la messa in liquidazione della società, che vizierebbe 
irrimediabilmente sotto il profilo funzionale e della legittimità il provvedimento 
di intervento finanziario svilendo l'importanza e la centralità dell'azione 
programmatoria ripetutamente sancita dalla giurisprudenza. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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La prole fa lavorare da casa 
Il dlgs, che recepisce la direttiva Ue sulla conciliazione lavoro-famiglia, prevede 
che i datori di lavoro, pubblici e privati, qualora stipulino accordi per l'esecuzione 
della prestazione di lavoro in modalità agile, devono dare priorità alle richieste 
prevenienti dai lavoratori genitori con figli fino a 12 anni o senza limiti d'età se 
disabili 

 
 
Il 22 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il dlgs, che recepisce la 
direttiva Ue sulla conciliazione lavoro-famiglia. 
 
In primo luogo, il citato provvedimento prevede che i datori di lavoro, pubblici e 
privati, qualora stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in 
modalità agile, devono dare priorità alle richieste prevenienti dai lavoratori 
genitori con figli fino a 12 anni o senza limiti d'età se disabili. La medesima 
priorità deve essere riconosciuta, inoltre, alle richieste dei lavoratori che siano 
caregivers. 
 
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire di "lavoro agile" non può 
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra 
misura organizzativa con effetti negativi sulle condizioni di lavoro. Qualunque 
misura adottata in tal senso deve essere considerata ritorsiva o discriminatoria 
e, pertanto, nulla. 
 
Il dlgs rende, inoltre, strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, 
fruibile dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al 
parto, in caso di nascita o di morte perinatale del bambino. 
 
Per quanto riguarda il concedo parentale, il provvedimento estende il diritto 
all'indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno di vita del 
bambino. Il dlgs, inoltre, eleva da sei a nove i mesi di congedo coperti 
dall'indennità, che verrà ripartita tra i genitori con modalità differenti rispetto a 
quelle attuali. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 146 del 24/06/2022 pag. 24 
Autore: Daniele Cirioli 
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Inps: proroga adesioni a Valore PA 
 
 
Con un comunicato del 23 giugno l'Inps avvisa le pubbliche amministrazioni che 
il termine originariamente fissato al 24 giugno 2022 per aderire al progetto 
Valore PA è stato posticipato: le Amministrazioni interessate possono esprimere 
i propri fabbisogni formativi fino al 30 giugno 2022. 
 
Fonte: Entionline del 24/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inps.it/news/valore-pa-2022-avviso-di-proroga-alle-pubbliche-amministrazioni
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Assunzioni e mobilità, tempi tagliati sulla verifica degli esuberi 
Dl 36/2022: stop alla pubblicazione dei concorsi in Gazzetta Ufficiale e nuovi 
dettagli sulle linee di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni 

 
 
Tempi meno che dimezzati per la verifica degli esuberi ex articolo 34-bis del Dlgs 
165/2001. Nuovi dettagli sulle linee di indirizzo per la programmazione dei 
fabbisogni. Stop alla pubblicazione dei concorsi in Gazzetta Ufficiale. Valutazione 
dell'inglese e valorizzazione delle abilità residue dei soggetti disabili nei pubblici 
concorsi. 
Queste le principali novità in materia di gestione del personale che emergono 
dal corposo dossier elaborato dal Servizio studi del Senato in relazione al disegno 
di conversione in legge del Dl 36/2022, a valle dei lavori delle commissioni 
parlamentari riunite. 
Le novità accennate si aggiungono ad altri due profili di grande interesse, ovvero 
la proroga per i termini utili alle stabilizzazioni ex articolo 20 del Dlgs 75/2017 e 
la deroga ai dati contabili rilevanti nel computo del Dm assunzioni per regioni, 
province e comuni per gli arretrati che deriveranno dal rinnovo 2019/2021. Non 
sembrano dunque giungere "terremoti", per quanto qui d'interesse, dalla 
conversione in legge del Decreto PNRR-2; piuttosto sembra destinato a generare 
discussioni il mancato rinvio del termine per l'approvazione del Piano integrato 
di attività e organizzazione (PIAO), destinato a debuttare entro pochissimi giorni 
(la scadenza è al 30 giugno) senza che si sappia come gestirne concretamente 
l'arrivo. 
 
Dossier Dl 36/2022 con gli emendamenti approvati 
Per il resto una buona notizia: la riduzione dell'attesa prima di poter bandire le 
procedure concorsuali, necessaria perché il Dipartimento per la Funzione 
Pubblica verifichi la presenza di eventuali esuberi da ricollocare. Non più 45, ma 
soli 20 giorni di dilazione, decorrenti dalla data nella quale il DFP riceve la 
comunicazione. Per gli enti locali, com'è noto, il tutto avviene per tramite delle 
strutture regionali competenti. 
Nel frattempo, le promesse linee guida sulla programmazione dei fabbisogni - il 
cui contenuto viene per il resto confermato - dovranno occuparsi di chiarire che 
le conoscenze, competenze e capacità alla base dei futuri reclutamenti della p.a. 
saranno riferite anche agli strumenti e alle tecniche di progettazione e 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/schema.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/schema.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DossierDL36.pdf
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partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi 
finanziamenti. 
I bandi dei concorsi pubblici confluiranno nel Portale per il reclutamento (non si 
vede traccia, peraltro, della facoltatività di utilizzo per le amministrazioni locali, 
auspicata dall'Anci) e non dovranno più essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 
La diffusione su InPA assolverà anche all'obbligo di pubblicità delle pubbliche 
selezioni. 
Si integra, raccorda e chiarisce, poi, quanto inserito dal Dl 36/2022 nel Tupi, con 
l'articolo 35-quater, in materia di concorsi. Sul punto, si dovrà porre attenzione 
nei bandi alla "valutazione, per gli alti profili, delle esperienze lavorative 
pregresse", nonché "delle abilità residue per i soggetti disabili." Non solo: il 
PNRR-2, si ricorderà, dispone che la prova orale dei concorsi debba 
ricomprendere la fase di accertamento della conoscenza di almeno una lingua 
straniera. Ebbene, i dubbi sul raccordo della novella normativa con l'articolo 37 
dello stesso Dlgs 165/2001 vengono dissipati: in caso sia richiesta la conoscenza 
di una sola lingua straniera, questa sarà l'inglese. 
Alla ricerca dei soggetti "migliori" e non solo delle migliori professionalità, "per 
profili iniziali e non specializzati" i concorsi pubblici dovranno dare particolare 
rilievo "all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle 
relazionali, e delle attitudini." Continua, insomma, la battaglia al puro 
nozionismo. Infine, si precisa che i possibili futuri aggiornamenti dei protocolli 
Covid per le procedure concorsuali siano adottati dal Ministro della salute, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo principi di 
adeguatezza e proporzionalità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso 
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Poca stima professionale e antipatia non fanno mobbing 
Se questi atteggiamenti non caratterizzati dalla volontà di isolamento ed 
emarginazione del lavoratore 

 
 
Solo se si accerta che ragione della persistente condotta vessatoria del datore di 
lavoro è procurare danno al lavoratore siamo di fronte a mobbing; diversamente 
il tutto fa parte delle dinamiche relazionali che purtroppo non possono essere 
sempre «rose e fiori». 
 
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 4013/2022) una restrizione del genere, 
se per un verso permette di rinvenire nel mobbing un'ulteriore manifestazione 
del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui consente per altro verso di 
escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di 
lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o talvolta 
perfino conflittuali. In altre parole, l'antipatia, la sfiducia, o anche la scarsa stima 
professionale, se non caratterizzati dalla volontà di isolamento ed 
emarginazione del lavoratore non costituiscono mobbing. 
 
Ai fini della configurabilità del mobbing sono necessari: la molteplicità di 
comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati 
singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico 
e prolungato "contro" il dipendente con intento vessatorio; l'evento lesivo della 
salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del 
datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del 
lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, costituito dall'intento 
persecutorio. L'elemento qualificante del mobbing non va quindi ricercato nella 
legittimità o illegittimità dei singoli atti ma nel traguardo opprimente, nel 
tormento che li unifica tutti; e che va documentato dal dipendente che assume 
di avere subito la condotta mobbizzante da parte del capo, un suo collaboratore, 
un proprio stesso collega. 
 
Su questi presupposti va ritenuta sussistente la citata condotta vessatoria nelle 
fasi di una costante ghettizzazione del lavoratore il quale abbia 
progressivamente patito un processo di svuotamento delle mansioni 
accompagnato da comportamenti ostili e asfissianti, reiterati e sistematici; 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Consiglio-di-Stato-4013_2022.pdf
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incoerenti rispetto all'ordinaria gestione di un rapporto lavorativo. In altre 
parole ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere una serie di 
comportamenti dall'intento prepotente e dallo spirito sopraffattore che con 
proposito vessatorio siano posti in essere contro la vittima designata in modo 
sistematico e crescente nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro, 
di un suo preposto, ovvero di altri dipendenti sottoposti al potere direttivo dei 
primi. Per costatare la concreta presenza di mobbing è inoltre necessario che gli 
atti di gestione del rapporto in danno del dipendente siano sintomatici della 
presenza di gravi pressioni psicologiche e non di una mera divergenza e persino 
conflittualità di vedute e di idee. L'intento di persecuzione deve insomma non 
solo sorreggere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del 
dipendente, ma anche comprenderle in un disegno malevolo, comune e 
unitario. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Indennità sostitutiva, concorsi, potere di nomina e incentivi tecnici 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Indennità sostitutiva delle ferie non godute ai dirigenti 
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento 
delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla 
contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della 
pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla 
cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro 
non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza e indirizzo sul 
punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato 
altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente 
era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. È quanto affermato 
dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 18140/2022. 
 
Attestazione della conoscenza della lingua inglese nei concorsi 
Il Tar Sicilia-Palermo, sezione II, nella sentenza n. 1898/2022 ha annullato l'atto 
di esclusione da un pubblico concorso nei confronti di una candidata che aveva 
conseguito l'attestazione di conoscenza della lingua inglese (livello B2) presso 
una Università telematica. Secondo il tribunale la dimostrazione della 
conoscenza della lingua inglese attraverso attestazione con relativo livello (B1, 
B2, eccetera) richiesta dal bando di concorso è validamente integrata mediante 
la dichiarazione/certificazione del suo possesso conseguito presso una 
università telematica. 
 
Secondo la direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, emessa dal 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione, gli atenei sono soggetti, di 
per sé, qualificati all'erogazione di attività formativa. 
Inoltre, anche l'articolo 4, comma 2, del Dm 3889/2012 ha previsto che, per la 
valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 (per i 
docenti), gli atenei conformino l'attestazione ai requisiti previsti dall'articolo 3, 
comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto. Le università, pertanto, sono enti 
certificatori riconosciuti dal Miur, per le finalità di cui in contesto. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Cor_cass_18140_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_Sicilia_1898_2022.pdf
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Competenze per l'individuazione della struttura organizzativa 
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4713/2022, ha affermato che 
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che riservi alla giunta 
l'individuazione sia dei settori che dei sotto ordinati servizi (ritenuti la 
macrostruttura dell'ente), attribuendo ai dirigenti quella relativa alle unità 
operative (strutture organizzative di primo livello), non è, di per sé, né illegittimo 
né irragionevole. Nel suddetto contesto è anche legittimo che sia affidata ai 
dirigenti la gestione delle risorse nell'ambito dei servizi. Non è stata ravvisata, 
quindi, nella fattispecie violazione delle competenze dirigenziali dal momento 
che è pacifico che per gli uffici "di maggiore rilevanza" (articolo 2, comma 1, Dlgs 
165/2001) l'individuazione spetta all'ente, e per esso all'organo di vertice, 
ovvero alla Giunta (articolo 48, commi 2 e 3, Dlgs 267/2000). 
 
Obbligo di restituzione degli incentivi tecnici in caso di nullità della nomina del 
Rup 
Secondo la Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18699/2022, la 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento deve essere effettuata con 
atto formale, osservando le prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, 
compreso il possesso delle adeguate competenze professionali di natura 
tecnica. Non essendo, tra l'altro, applicabile la normativa sul responsabile del 
procedimento prevista dalla legge 241/1990. Quindi ogni volta in cui la nomina 
del Rup non sia conforme alla normativa si ha nullità dell'incarico, con 
conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare all'amministrazione le somme 
percepite a titolo di incentivi tecnici. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_4713_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Cor_cass_18699_2022.pdf
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Corte di Cassazione: competenze dei regolamenti comunali in 
materia di lavoro 
 
 
Con una nota del 22 giugno l'Aran ha pubblicato il testo della sentenza n. 19192 
del 14 giugno 2022, con cui la Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità e 
l'inefficacia dei regolamenti comunali che disciplinano elementi fondamentali 
del rapporto di lavoro: in particolare, la Corte ha trattato il caso del 
provvedimento di un Sindaco il quale, in attuazione di un articolo del 
regolamento comunale, ha stabilito la sospensione del pagamento della 
retribuzione di posizione e di risultato a seguito di assenza dal servizio eccedente 
i 30 giorni consecutivi; i giudici precisano che i regolamenti comunali possono 
intervenire esclusivamente sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici 
e sulla determinazione delle dotazioni organiche, rimanendo invece esclusa la 
disciplina del rapporto di lavoro, che è riservata alla legge e alla contrattazione 
collettiva. 
 
Fonte: Entionline del 23/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/12845-sezione-lavoro-sentenza-n-19192-del-1462022-impiego-pubblico-regolamenti-enti-locali-materie-riservate-alla-contrattazione-collettiva-.html
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_sentcass19192_regolam.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_sentcass19192_regolam.pdf
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Inps: istruzioni per l’indennità una tantum 
 
 
L'Inps ha emanato il Messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, con cui fornisce 
alcune precisazioni in merito all'indennità una tantum prevista per i lavoratori 
dipendenti dall'art. 31, comma 1, del D.L. 50/2022. 
 
Fonte: Entionline del 22/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_messinps_2505_indenn.pdf
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Se manca personale il dirigente ha diritto alla monetizzazione delle 
ferie non fruite 
La Pa deve dimostrare che l'organizzazione del lavoro non fosse in condizioni di 
congestione da impedirne il godimento del riposo 

 
 
Il potere del dirigente pubblico di organizzarsi autonomamente le ferie pur se 
accompagnato dagli obblighi di comunicazione al datore di lavoro non comporta 
la perdita dell'eventuale diritto alla monetizzazione delle stesse alla cessazione 
del rapporto di lavoro. A meno che – ha chiarito la Corte di cassazione (sentenza 
n. 18140/2022) - il datore di lavoro non dimostri di avere, nell'esercizio dei 
propri doveri di vigilanza e indirizzo, formalmente invitato il manager a fruire del 
periodo di relax, e assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del 
servizio cui il dirigente era preposto non fossero in condizioni di tale congestione 
e intasamento da impedirne il godimento. 
 
Secondo la tesi sostenuta dalla Corte territoriale il lavoratore con qualifica di 
dirigente, con il potere quindi di decidere autonomamente senza alcuna 
ingerenza da parte del datore di lavoro circa il periodo migliore nel quale godere 
delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse, non vanta alcun diritto a ristoro 
economico. Ciò in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato 
godimento imputabile esclusivamente al dirigente esclude l'insorgenza stessa 
del diritto all'indennità sostitutiva; salvo che il dirigente in questione non 
dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze di servizio ostative al 
meritato riposo lavorativo. 
 
Il cardine dell'approccio interpretativo della Suprema Corte verte invece sulla 
necessità che il dirigente sia invitato - se necessario anche ufficialmente - a fruire 
delle ferie e nel contempo sia informato in modo preciso e in tempo utile, che 
se non le richiede le ferie in questione andranno perse al termine del periodo di 
riferimento. Pertanto la perdita del diritto alla monetizzazione può avere luogo 
(solo) se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare la propria piena diligenza 
affinché il dirigente fosse messo nelle condizioni necessarie per fruire delle ferie 
annuali retribuite spettategli per legge e contratto. L'assetto sostanziale della 
questione deve perciò muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto o scritto 
dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, e di quali fossero i 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/18140.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/18140.pdf
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rapporti tra una possibile insufficienza di organico, evidentemente non 
imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio. 
Il tutto sotto una regola aurea di valutazione: nei casi incerti l'onere dimostrativo 
si pone sempre a carico del datore di lavoro, mai del dipendente, anche se 
quest'ultimo è un manager. 
 
Secondo la Suprema Corte può certo essere che rispetto a un dirigente, per la 
normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, 
le predette condizioni possano trovare una applicazione di più ridotto rigore - 
soprattutto sotto il profilo dell'intensità informativa e del grado di zelo richiesto 
al datore di lavoro – ma i principi generali certamente permangono a governare 
l'istituto delle ferie, loro perdita, ed eventuale, residuale, loro monetizzazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Pubblico impiego, l’assenza non taglia l’indennità di posizione 
Illegittimo il regolamento che revoca incarico e compenso dopo 30 giorni fuori 
ufficio 

 
 
È illegittima la previsione regolamentare di un ente locale che dispone la 
sospensione della retribuzione di posizione organizzativa in caso di assenza 
prolungata dal servizio dell’incaricato. È questa la conclusione cui giunge la Corte 
di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 19192/2022. 
 
La regolamentazione interna di un ente locale campano ha previsto, in merito 
alla disciplina delle posizioni organizzative, che l’assenza prolungata dal servizio 
(per 30 giorni consecutivi), dovuta per qualsiasi causa, comporta la sospensione 
dell’incarico e della relativa indennità. 
 
Un dipendente, a fronte di un’assenza prolungata dal servizio per malattia e 
dell’applicazione della disposizione, ha chiesto all'amministrazione di rivedere la 
propria posizione, ritenendola illegittima. 
 
Per il dipendente la ratio risiede nel presupposto che il regolamento degli uffici 
e dei servizi non può incidere sul trattamento economico delle assenze dal 
servizio, di esclusiva competenza di legge e contrattazione collettiva. 
 
La questione è arrivata in Cassazione. Secondo la Corte il regolamento comunale 
degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni 
organizzative. 
 
Invocando gli articoli 2, 40 e 45 del Dlgs 165/2001, si afferma che gli interventi 
normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato hanno riservato agli atti 
unilaterali dell’amministrazione pubblica le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di 
conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche 
complessive. Mentre la disciplina del rapporto di lavoro è stata riservata alla 
legge e alla contrattazione collettiva. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/19192.pdf
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Il Comune non poteva quindi prevedere attraverso il regolamento degli uffici e 
dei servizi un’ipotesi di «sospensione della posizione organizzativa», essendo la 
disciplina del trattamento economico riservata alla contrattazione collettiva 
(all’epoca dei fatti articoli da 8 ad 11 del contratto del 31 marzo 1999; oggi il 
riferimento è l’articolo 13 e seguenti del contratto del 21 maggio 2018). 
 
Allo stesso modo, prosegue la sentenza, il regolamento degli uffici e dei servizi 
non poteva incidere sul trattamento economico delle assenze dal servizio, 
oggetto di riserva alla contrattazione collettiva e di specifiche disposizioni 
legislative. 
 
Sulla retribuzione di posizione del ricorrente, trattandosi di assenze per malattia, 
trova applicazione la decurtazione durante i primi 10 giorni prevista dall’articolo 
71 del Dl 112/2008. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Contratti, addio al vecchio telelavoro in sanità e Funzioni locali 
Rischiano di scomparire i rimborsi forfettari per le spese telefoniche 

 
 
La disciplina del telelavoro portata dall’articolo 1 del contratto nazionale del 14 
settembre 2000 cesserà di avere efficacia dall’entrata in vigore del nuovo 
contratto 2019/21 delle Funzioni locali. Lo mostra la bozza di contratto che 
mette mano alla formula più vecchia del lavoro a distanza: cancellandola. 
 
Pari proposta si legge nel nuovo contratto della sanità, la cui preintesa è stata 
firmata mercoledì scorso; risulta invece sfuggita nel comparto Funzioni centrali 
dove rimane intatto l'impianto contrattuale di disciplina del telelavoro non 
disapplicato dal contratto del 9 maggio 2022. 
 
La lunga attesa di una disciplina contrattuale sullo Smart Working sembra quindi 
essere accompagnata dall’abrogazione delle vecchie regole contrattuali sul 
telelavoro, almeno per il comparto Funzioni locali e Sanità, e dall’entrata in 
scena del nuovo modello organizzativo, il lavoro da remoto, peraltro già 
dettagliato nelle Linee guida in materia di lavoro agile del 30 novembre 2021. 
 
La mossa lascerebbe intendere che il lavoro da remoto va a sostituirsi al 
telelavoro. Se non fosse che il quadro giuridico complessivo non restituisce pari 
certezza dal momento che, al netto delle disposizioni contrattuali che regolano 
il telelavoro, il modello trova le sue radici nella legge 191/1998 e poi nel Dpr 
70/1999. 
 
Quindi, se è vero che sfugge la disciplina contrattuale del telelavoro perché 
disapplicata, è anche vero che il modello organizzativo rimane applicabile in 
quanto sorretto dalla fonte legale e regolamentativa potendo quindi 
sopravvivere con dei limiti però non trascurabili, uno fra tutti, la futura 
impossibilità di riconoscere un rimborso forfettario delle spese sostenute dal 
lavoratore per consumi energetici e telefonici che la disciplina contrattuale oggi 
legittima. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/contract-1.pdf
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Alla luce del quadro giuridico vigente, il tema dei rimborsi forfettari trova spazio 
solo nel telelavoro, non già nello Smart Working e tanto meno nel lavoro da 
remoto indicato dai nuovi contratti. 
 
Altro elemento che diversamente qualifica i modelli di lavoro a distanza è il 
modo in cui è verificato l'adempimento della prestazione lavorativa. Nello smart 
working è oltremodo chiaro che la prestazione lavorativa è resa senza vincoli di 
orario (articolo 18, comma 1, legge 81/2017) quindi il tema dell'orario teorico 
giornaliero di lavoro da rispettare è un tema che non esiste, al punto che la 
miglior resa del lavoratore discende proprio da questa libertà. 
Nella disciplina contrattuale del telelavoro, prossima all'uscita di scena, è 
garantita una flessibilità che il lavoro da remoto non restituisce, vale a dire la 
possibilità di distribuire l'orario di lavoro nell'arco della giornata a discrezione 
del dipendente, al netto di due periodi di un'ora ciascuno nel quale il lavoratore 
deve essere reperibile. Il telelavoro, al pari del lavoro da remoto, vuole la verifica 
dell'adempimento del debito orario teorico giornaliero, lasciando però una 
flessibilità nella giornata che il lavoro da remoto non lascia in quanto pretende 
il rispetto dei medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione 
lavorativa in presenza, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni 
in materia di orario di lavoro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Consuelo Ziggiotto 
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Concorsi, nella domanda online se manca il flag sulla riserva agli 
interni basta scrivere alla commissione 
Le riserve per gli interni si applicano in automatico a tutti i candidati idonei 
dipendenti dell'ente che ha indetto la selezione 

 
 
Può succedere che per un bug informatico o una svista dello stesso candidato la 
piattaforma online non abbia acquisito il flag sul possesso della riserva spettante 
al candidato già dipendente dell'ente. Per il Tar Lazio (sentenza n. 7699/2022) 
nessun problema: il titolo non si perde perché l'assenza della spunta può essere 
sanata con una successiva comunicazione alla commissione di concorso. 
 
Se è vero che vanno sempre evitate interpretazioni formalistiche del bando, ciò 
è tanto più vero se trattasi di dichiarare successivamente alla scadenza del 
bando ciò che l'ente già sa, ossia che la domanda appartiene a un suo 
dipendente che in ogni caso dovrà esibire il titolo prima della pubblicazione della 
graduatoria. Come stabilito dal Regolamento generale sui concorsi pubblici, i 
titoli di riserva al pari di quelli di preferenza, non sono oggetto di esame da parte 
della commissione giudicatrice: vengono in considerazione solo dopo lo 
svolgimento delle prove selettive. Tali titoli infatti, dichiarati o meno, devono in 
ogni caso essere inviati alla commissione dopo lo svolgimento delle prove di 
concorso perché è solo dopo queste ultime che possono essere presi in 
considerazione. 
 
Diversamente, per i titoli di merito è invece sempre necessario che vengano 
puntualmente indicati già in sede di domanda; non essendo possibile avvalersi 
di comunicazioni o tempi supplementari rispetto agli altri candidati più diligenti 
nella compilazione dei campi di domanda. Ne consegue che il concorrente 
interno, anche se non lo ha dichiarato o documentato nella domanda di 
partecipazione, ha (ancora) la possibilità di far valere il titolo di riserva al posto, 
purché poi lo trasmetta entro il termine stabilito dall'amministrazione. 
 
La circostanza che i titoli per la riserva percentuale come già dipendenti 
dell'amministrazione non possano essere valutati prima dell'esito delle prove 
d'esame rende evidente come la loro considerazione non sia, comunque, 
suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati; con 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar_lazio_7699_2022.pdf
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conseguente incoerenza dell'eventuale richiamo al principio di 
autoresponsabilità del concorrente. Principio riferito alla valutabilità dei soli 
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con esclusione di 
sanatorie che possano giustificare una disattenzione all'opposto assente negli 
altri concorrenti più meticolosi. E neppure la previsione del bando che richieda 
l'indicazione del possesso del titolo di riserva già nella domanda di 
partecipazione può considerarsi di ostacolo a una simile conclusione. 
 
Secondo il Tar capitolino vanno evitate interpretazioni rigide dei bandi poiché 
queste letture non rispondono al concreto interesse pubblico da tutelare. Le 
riserve a favore del personale interno trovano applicazione automatica in favore 
di tutti i candidati idonei e dipendenti dell'amministrazione che ha indetto il 
concorso, perché l'interesse pubblico perseguito dal legislatore è valorizzare le 
competenze professionali (già) sviluppate dai lavoratori. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Il controllo analogo delle società in house nel Vademecum dell'Anac 
e del Consiglio Nazionale del Notariato 
 
 
È stato reso pubblico il "Vademecum per le società in house nel codice degli 
appalti e nel testo unico" predisposto d'intesa fra l'Anac e il Consiglio Nazionale 
del Notariato. L'Anac si è attivata in relazione al disposto dell'articolo 192 del 
codice dei contratti in forza del quale è stata affidata ad essa la tenuta 
dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. Per le procedure di accesso a questo 
elenco, con la delibera n. 951/2017 il Consiglio dell'Anac ha approvato le linee 
guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house previsto dall'articolo 192 del Dlgs 50/2016. Per altro 
verso il Consiglio Nazionale del Notariato è stato coinvolto potendo svolgere una 
funzione di sensibilizzazione presso i notai operanti nell'ambito del territorio 
nazionale in modo da superare le criticità spesso riscontrate negli statuti o in 
altri atti che disciplinano le società in house. 
 
Lo statuto è essenziale per la qualificazione della società in house e dall'analisi 
dello stesso, come sostenuto dalle ordinanze delle sezioni unite della Cassazione 
in tema di riparto di giurisdizione fra giudice contabile e ordinario, si deve 
verificare l'esistenza dei tre requisiti fondamentali per la configurazione della 
persona giuridica che, ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti, può 
ricevere l'affidamento diretto di contratti pubblici. 
 
Il controllo analogo è certamente l'elemento più emblematico delle 
caratteristiche delle società in house e sulla sua modalità di rappresentazione 
ed esercizio si sono avvicendate posizioni interpretative anche divergenti: dal 
giudice amministrativo, quello contabile, l'osservatorio per la finanza locale, 
l'antitrust. 
 
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha previsto una 
definizione di controllo analogo e controllo analogo congiunto: 
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controllo analogo: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della società controllata. Questo controllo può anche essere 
esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso 
modo dall'amministrazione partecipante; 
controllo analogo congiunto: la situazione in cui l'amministrazione esercita, 
congiuntamente con altre amministrazioni, su una società un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere 
delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 5, del Dlgs 50/2016. 
 
Ora il vademecum, dopo avere ricordato le diverse articolazioni in cui si può 
esprimere il controllo analogo (diretto, a cascata orizzontale, invertito - Linee 
guida n. 7 Anac) riprendendo quanto affermato dall'articolo 5 del codice dei 
contratti ha ritenuto precisare che si fa riferimento al potere di comando 
direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità 
non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse 
pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto 
che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia rilevante sugli 
argomenti strategici e/o importanti. Il controllo deve essere sugli organi (gli enti 
devono avere il potere di nomina e di revoca degli amministratori) e sulla 
gestione (gli enti devono autorizzare o vagliare gli atti di gestione che sono 
strategici e importanti per la vita sociale nonché per lo svolgimento del servizio 
affidato. E ha ritenuto di poter rappresentare il controllo analogo nelle seguenti 
attività: 
• controllo sugli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e 
programmatici pluriennali (statuti, approvazione piano industriale, piano di 
sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione 
straordinaria); 
• controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione 
programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano 
occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei 
lavori), di bilancio e sui regolamenti di gestione; 
• controllo orientato a indirizzare l'attività della società in house verso il 
perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una gestione efficiente, 
efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del 
servizio offerto; 
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• controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato 
di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di 
scostamento o squilibrio finanziario; 
• esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l'emanazione da parte 
del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo delle 
società; 
• esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e 
controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della 
società in house. 
 
In particolare, il Vademecum fa presente che il controllo analogo congiunto deve 
essere in grado di coniugare, in una realtà frammentata, la necessità di garantire 
ai soci, Enti Pubblici, un controllo sugli obiettivi e sui programmi tale da limitare 
l'autonomia della società stessa. In questo senso il controllo analogo è 
esercitabile congiuntamente dai soci assumendo le determinazioni a 
maggioranza e deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non 
atomistico. 
 
Viene richiamata la disciplina sul controllo analogo congiunto, oltre che per 
quanto disposto dall'articolo 16 del Tuspp, anche per quanto portato 
dall'articolo 5 comma 5 del codice dei contratti, in base al quale devono essere 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 
b) queste amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e 
sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
 
Per dare attuazione a dette condizioni nello statuto delle società in house 
potranno essere introdotti meccanismi di voti di lista per la nomina degli 
amministratori, competenze espanse per le materie di spettanza dell'assemblea 
dei soci – sottraendole al consiglio di amministrazione - che dovranno deliberare 
con quorum rafforzati. Utile, al fine di dare maggior valenza al controllo analogo 
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congiunto, l'inserimento negli statuti di Srl di previsioni in base alle quali 
individuare decisioni che spettano unicamente al singolo socio per quanto 
riguarda la gestione del proprio servizio, potendo sfruttare quanto prevede 
l'articolo 2368 del codice civile. Questa ultima soluzione non è di per sé 
esaustiva, infatti ricorda il Vademecum, "il controllo deve intendersi assicurato 
anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, 
deliberando anche a maggioranza ma a condizione che sia effettivo; dovendo 
questo requisito essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, 
sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, 
purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, 
senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente" (Consiglio 
di Stato, sezione V, sentenza n. 182/2018; Consiglio di Stato, n. 2599/2018). 
 
Da ultimo, sicuramente interessante la funzione di ulteriori organi interni, 
previsti esclusivamente per le società in house da recenti arresti del giudice 
amministrativo (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6460/2020) in deroga 
al divieto sancito dall'articolo 11 comma 9, lettera d) del Tuspp, ai quali 
devolvere poteri di controllo preventivo e successivo degli atti strategici e più 
importanti della società, avendo cura di prevedere i termini di vincolatività sugli 
amministratori delle decisioni assunte da quesiti nuovi organi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/06/2022 
Autore: Roberto Camporesi - Rubrica a cura di Ancrel 
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Vera, la scopri evasori 
 
 
Il nuovo software a disposizione dell'Agenzia delle Entrate consentirà di 
predisporre apposite liste selettive centralizzate per l'attività di controllo. 
  
Vera (acronimo di VErifica dei RApporti finanziari) è il nome del nuovo 
applicativo dell'Agenzia delle Entrate che - attraverso l'utilizzo delle informazioni 
comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli 
altri elementi presenti in Anagrafe tributaria - consentirà di predisporre apposite 
liste selettive centralizzate per l'attività di controllo. 
 
Grazie a questo applicativo si potranno effettuare le analisi del rischio di 
evasione basate sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari in attuazione di 
quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi da 681 a 686 della 
Legge di bilancio per il 2020). 
 
Negli ultimi anni, sia il legislatore che la stessa amministrazione finanziaria 
hanno investito molto sull'utilizzo delle informazioni presenti nell'Archivio dei 
rapporti finanziari e, di recente, sono state riviste le modalità con le quali gli 
operatori finanziari dovranno comunicare le informazioni in questa banca dati; 
inoltre, sono state avviate interlocuzioni con il Garante della Privacy per 
regolarizzare alcuni aspetti connessi al trattamento dei dati e delle informazioni 
presenti in tale archivio. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 146 del 23/06/2022 pag. 26 
Autore: Andrea Bongi 
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Corte di Cassazione: Imu e parcheggi pertinenziali 
 
 
Nella sentenza n. 17883 dell' 1 giugno 2022 la Corte di Cassazione accoglie il 
ricorso contro l'avviso di accertamento Imu relativo agli spazi di parcheggio, in 
parte a raso e in parte seminterrati, per i quali la ricorrente non aveva versato 
l'imposta sostenendo trattarsi di pertinenze di alcuni suoi edifici destinati ad 
attività commerciale: dopo aver affermato che la nozione di pertinenza, ai fini 
della esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su 
un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., ossia della 
destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra 
e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di 
accessorietà durevole, restando invece del tutto irrilevanti le risultanze catastali, 
aventi una valenza meramente formale, rinvia la causa alla Commissione 
tributaria regionale affinché proceda a riesaminare il caso sulla base di tali 
principi e tenendo conto, sotto il profilo probatorio, dell'ulteriore principio 
secondo cui, ai fini dell'accertamento del vincolo di pertinenza, il contribuente è 
tenuto a dimostrate la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui 
all'art. 817 c.c., trattandosi di una deroga alla regola generale di imposizione. 
 
Fonte: Entionline del 24/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_sentcass17883_imu_pertinenz.pdf
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Pnrr, parte il monitoraggio 
Lo stato di attuazione del Pnrr finisce sotto la lente della Ragioneria generale 
dello Stato con un monitoraggio mensile che partirà il 30 giugno 

 
 
Partirà, dal 30 giugno, il monitoraggio mensile sullo stato di attuazione del Pnrr 
da parte della Ragioneria dello Stato. In particolare, le amministrazioni centrali 
titolari di interventi ricompresi nel Pnrr avranno circa 20 giorni di tempo per 
aggiornare i dati relativi al cronoprogramma delle misure, dello stato di 
avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti ammessi al 
finanziamento. 
La prima scadenza sarà quindi il 20 luglio e, da quella data, per ogni mese, le 
amministrazioni saranno tenute a rendicontare lo stato di avanzamento dei 
progetti Pnrr di propria competenza. 
A dettare le istruzioni per il monitoraggio delle misure Pnrr è la voluminosa 
circolare della Ragioneria generale dello stato n. 27/2022 inviata alle 
amministrazioni centrali titolari di progetti ma che, successivamente, 
coinvolgerà nella rilevazione dei dati anche gli enti locali. 
Nello specifico, dalla circolare emerge che il punto nevralgico del monitoraggio 
sarà il sistema Regis che, "rappresenta la modalità unica attraverso cui le 
amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere 
agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei 
progetti finanziati dal Pnrr". 
Inoltre, gli enti locali saranno responsabili del corretto sostentamento del 
sistema ReGiS con i dati di propria competenza attraverso, ad esempio, il 
caricamento sul sistema di bandi e avvisi per la selezione dei progetti. 
Infine, per quanto concerne la realizzazione delle opere, le informazioni da 
registrare riguardano l'avanzamento materiale delle misure; mentre, a livello 
finanziario, dovranno essere indicati i trasferimenti effettuati in favore di 
comuni, regioni, province e città metropolitane, i quali dovranno registrare tutte 
le informazioni rilevanti che riguardano i progetti di propria competenza. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 146 del 23/06/2022 pag. 28 
Autore: Francesco Cerisano 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ministero_dellEconomia_e_delle_Finanze_Circolare_21062022_n_27.pdf
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Ministero Interno: contributo spese di progettazione per messa in 
sicurezza 

 
 
Con Comunicato del 21 giugno il Ministero dell'Interno avverte che è stato 
disposto il pagamento del contributo per le spese di progettazione 2022 relative 
ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di 
efficientamento energetico delle scuole, a favore degli enti le cui richieste sono 
individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1782 della graduatoria dei 
progetti ammissibili; il Ministero ricorda che gli enti beneficiari sono tenuti ad 
affidare la progettazione entro il termine del 10 settembre 2022, data entro la 
quale, quindi, è necessario che sul sistema SIMOG dell'ANAC risultino richiesti, 
perfezionati e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG Servizi di spesa per la 
realizzazione della progettazione. 
 
Fonte: Entionline del 23/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-giugno-2022
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Decreto: proroghe per dichiarazioni Imu e imposta di soggiorno 
 
 
Nella G.U. n. 143 del 21 giugno è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, 
recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla 
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”; 
si segnalano, in particolare, l'art. 3, che al comma 6 differisce al 30 settembre 
2022 il termine (sinora fissato al 30 giugno) per la presentazione della 
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021; l'art. 
20, che disciplina l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale 
all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF; l'art. 35, che proroga al 31 dicembre 2022 
il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021. 
 
Fonte: Entionline del 23/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=true
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I primi adempimenti contabili per gli amministratori locali neo eletti 
 
 
Le elezioni amministrative 2022 hanno visto rinnovare, il 12 giugno e, in caso di 
ballottaggio, il 26 giugno, i consigli comunali di 980 Comuni italiani. I nuovi 
sindaci e gli amministratori locali appena eletti dovranno rispettare una serie di 
adempimenti amministrativi a cadenza ravvicinata tra le quali sono ricomprese 
anche alcune attività di natura contabile. 
 
La verifica straordinaria di cassa 
Il primo adempimento di natura finanziaria riguarda la verifica straordinaria di 
cassa prevista dall'articolo 224 del Tuel. Questa norma ha previsto la necessità 
di effettuare una verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della 
persona del sindaco. Alle operazioni di verifica interviene il sindaco che cessa 
dalla carica e il sindaco entrante, insieme al segretario comunale, al responsabile 
del servizio finanziario d all'organo di revisione dell'ente. La norma ha previsto 
che il regolamento di contabilità dell'ente disciplini le modalità di svolgimento 
di questa verifica, per cui è necessario porre l'attenzione a eventuali prescrizioni 
regolamentari specifiche, ad esempio se la verifica straordinaria debba essere 
effettuata entro un dato lasso di tempo rispetto alla tornata elettorale o se siano 
previste particolari forme nella redazione del verbale. 
 
Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 
Altri due adempimenti contabili da sottoporre all'attenzione dei nuovi consigli 
comunali, previsti dagli articoli 175 e 193 del Tuel, sono l'assestamento e la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da svolgersi entro il 31 luglio dell'esercizio 
in corso. Verifiche di questa importanza richiedono, da parte degli uffici 
finanziari, una cura particolare nel redigere i documenti istruttori a supporto 
delle decisioni da sottoporre ai consiglieri sia perché tali documenti, di 
particolare complessità tecnica, vengono esaminati da persone che, in molti 
casi, siedono per la prima volta sui banchi del massimo consesso civico, sia 
perché gli echi della campagna elettorale appena conclusa potrebbero non 
essere del tutto sopiti per cui qualsiasi rappresentazione della situazione 
economico finanziaria dell'ente potrebbe essere oggetto di accessi dibattiti. 
Altrettanto importante e delicata è la proposta di deliberazione inerente 
l'assestamento di bilancio. Prima di decidere quali voci di bilancio integrare, 
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modificare o ridurre, gli amministratori dovrebbero essere messi in grado di 
comprendere la situazione delle finanze comunali e le necessità immediate dei 
vari uffici. In buona sostanza, a seguito della tornata elettorale, per gli uffici 
finanziari è previsto un impegno aggiuntivo necessario a illustrare 
dettagliatamente le varie poste contabili ai neo amministratori, al fine di renderli 
consapevoli della situazione economico finanziaria del Comune. 
 
Documento Unico di Programmazione 
Per quanto riguarda la programmazione generale invece, l'articolo170 del Tuel 
ha stabilito che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il 
documento unico di programmazione (Dup). Tuttavia, il Principio applicato della 
programmazione, allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, ha previsto un'eccezione per gli 
enti interessati dalle elezioni. Infatti, in base al punto 8 del suddetto Principio 
4/1, se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione ed i 
termini fissati dallo Statuto prevedono la presentazione delle linee 
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del 
Dup, il Dup e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio 
contestualmente, ma in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 
riguardante gli esercizi cui il Dup si riferisce. Questo slittamento temporale è 
facilmente comprensibile se si considera che il Dup rappresenta la guida 
strategica e operativa di un ente locale e costituisce, nel rispetto del principio 
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Relazione di inizio mandato 
Ulteriore adempimento previsto dall'articolo 4 bis del decreto legislativo 149 del 
2011 è la stesura della relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente locale. La 
relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 
generale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del 
mandato. A questo proposito va evidenziato che, diversamente da quanto 
previsto per la relazione di fine mandato, la norma non prevede l'adozione di 
uno schema specifico, ma ne definisce solo gli elementi essenziali. Pertanto ogni 
ente locale è libero di decidere quali dati e quali informazioni riportare in questo 
documento. 
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Infine, va evidenziato che l'Anci ha appena pubblicato on line un vademecum 
per i sindaci neo eletti contenente gli indirizzi, gli schemi di atti e le linee guida 
per gli adempimenti da rispettare a ridosso della tornata elettorale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Gianluca Della Bella – Rubrica a cura di Anutel 
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Contributi del Comune alle imprese, obblighi di comunicazione 
assolti con l'inserimento dei dati nel quadro SF del 770 
Dichiarazione che gli enti sono tenuti a inviare entro il 31 ottobre di ogni anno 

 
 
Anche se non c'è un apposito decreto del ministero dell'Economia e delle 
Finanze, l'obbligo di comunicazione a carico dell'ente pubblico che corrisponde 
a imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d'acconto, previsto 
dalle disposizioni sull'anagrafe tributaria e sul codice fiscale dei contribuenti, è 
in concreto assolto mediante l'inserimento dei dati nel quadro SF del modello 
770, da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno. Lo ha affermato 
l'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 308/2022. 
 
Il quesito 
Nel caso in esame un Comune ha chiesto chiarimenti, tramite una istanza di 
interpello alle Entrate, su alcuni contributi corrisposti annualmente a imprese 
commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I 
contributi sono concessi per ragioni diverse dall'acquisto di beni strumentali, e, 
pertanto, sul loro ammontare l'ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento, 
a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28 , 
comma 2, del Dpr 300/1973). 
Il Comune fa presente di: 
• versare le ritenute all'erario tramite modello F24, con codice tributo 1045, 
entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo; 
• presentare, come sostituto di imposta, il modello 770 entro il 31 ottobre 
dell'anno successivo, per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate, 
i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi 
versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei 
crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. In particolare, i dati 
riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF - destinato ad 
accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti 
pubblici (e privati) – e , nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice "D". 
 
Mediante la dichiarazione 770, dunque, l'ente impositore dispone di tutti i dati 
concernenti il contributo erogato. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+308+del+2022.pdf/3ece0829-9577-09cc-ac35-1d5fec33b61e
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La risposta delle Entrate 
L'Agenzia evidenzia che, come tra l'altro affermato dallo stesso Comune, nel 
modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari) è 
contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai «redditi di 
capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e 
privati». In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati 
nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e 
privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e 
di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze 
Equine - Unire) e dalla Federazione italiana sport equestri (Fise), assoggettati alla 
ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 
del 1973». 
L'agenzia delle Entrate, pertanto, con riferimento al caso di specie, ritiene che 
l'obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del Dpr n. 605 del 1973, sia 
in concreto assolto mediante l'inserimento dei dati nel quadro SF, del modello 
770, da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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Comuni in dissesto, addizionali retroattive 
 
 
Le aliquote addizionali locali vanno applicate dal primo anno dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato, anche se la loro deliberazione è successiva e la loro 
efficacia risulta quindi retroattiva. 
  
A stabilirlo è la Ctr Sicilia, con la sentenza n. 5420/2022. 
 
Nei comuni in dissesto, le aliquote addizionali locali vanno applicate dal primo 
anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se la loro deliberazione è 
successiva. 
 
Nel caso in esame, la Ctp, nel precedente grado di giudizio, aveva annullato 
l'avviso di accertamento 2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate e riguardante 
l'addizionale comunale Irpef rideterminata dal comune in stato di dissesto con 
deliberazione successiva. 
 
Tuttavia, il primo anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato corrisponde al 2014, 
ossia, l'anno d'imposta dell'avviso di accertamento; di conseguenza, va ritenuto 
che la necessità di innalzare le aliquote dei tributi locali nella misura massima 
consentita sussiste sin dall'anno di imposta 2014. 
 
Il bilancio stabilmente riequilibrato è lo strumento finalizzato ad assicurare, 
nell'arco di un quinquennio, il risanamento dei conti dell'ente in dissesto; al suo 
interno è obbligatoriamente contemplata la previsione dell'aumento delle 
imposte e delle tasse locali di spettanza dell'ente dissestato nella misura 
massima consentita. 
 
 
Fonte: Italia Oggi n. 145 del 22/06/2022 pag. 44 
Autore: Giulia Provino 
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Accertamento Imu con firma giustificata 
 
 
Nell'atto di accertamento deve esserci la firma autografa del funzionario 
responsabile. 
  
A stabilirlo è la Ctp di Ragusa, con la sentenza n. 446/2022. 
 
Il comune deve provare da dove deriva il potere di emettere l'atto tributario ai 
fini Imu; se non vi riesce, il suo operato rischia di cadere nell'illegittimità. 
 
In un contenzioso tra contribuente ed ente locale, il primo, nell'impugnare 
l'accertamento, rappresentava come spettasse al comune il compito di provare 
il perché dell'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del tributo 
piuttosto che esserci la firma autografa. 
 
Eccezione, secondo il Collegio siculo, meritevole di accoglimento dal momento 
che si tratta di una questione sostanziale che implica, per l'effetto, una 
dichiarazione di inesistenza dell'atto impositivo. 
 
Secondo i giudici, l'ente locale accertatore non ha affatto provveduto con 
"l'avvenuta indicazione in un apposito provvedimento di livello dirigenziale del 
nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, 
nonché la fonte dei dati" e questo produce l'illegittimità dell'atto impugnato 
"con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso con 
conseguente annullamento dell'atto impugnato". 
 
 
Fonte: Italia Oggi n. 145 del 22/06/2022 pag. 44 
Autore: Angelo Lucarella 
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Contabilità, così il Pnrr mette in fuorigioco i bilanci preventivi e la 
programmazione ordinaria 
 
 
Il Pnrr è cosa seria, e in quanto tale non tollera leggerezze. Deve essere 
analizzato in tutte le sue sfaccettature e protetto dai problemi che potrebbero 
emergere in corso di esecuzione. E va utilizzato per il meglio con un'osservanza 
rigorosa di scadenze e relativi impegni istituzionali. 
 
Facoltà e obblighi degli enti beneficiari 
Il Pnrr rintraccia le sue radici nella solita veste di bancomat dell'Ue, distributrice 
dei contributi destinati agli Stati. Una parte è a fondo perduto, e un'altra a 
finanziamento agevolato, da ammortizzare con ratei distribuiti per un numero 
elevato di anni a partire dal 2028. La condizione erogativa dei fondi Ue non è 
delle solite, da rendicontare ex post, ma da percepire in progress, a seconda 
dello stato di realizzazione delle opere programmate, condivise e finanziate. In 
quanto tali esigibili per stati di avanzamento. 
 
Le procedure in atto e gli oneri 
Enti locali e Regioni, queste ultime quanto a interventi sociosanitari, devono 
osservare le regole, i tempi e gli impieghi relativi alla programmazione 
governativa, senza distrazioni di sorta. Per le istituzioni regionali, impegnate a 
rigenerare per lo più la sanità territoriale, il tema più rilevante è la scansione dei 
tempi. Per molti versi preoccupante. Soprattutto per quel che riguarda 
l'attuazione effettiva delle opere programmate e l'attivazione dei nuovi servizi 
ad esse collegati. Ciò nella logica severa che i fondi Pnrr servono per edificare le 
strutture e attrezzarle delle tecnologie necessarie. Ed è qui la preoccupazione 
vera. Toccherà, infatti, alle disponibilità di bilancio di esercizio ordinario degli 
enti beneficiati riempire le nuove strutture delle tecnologie occorrenti e delle 
professionalità necessarie, senza le quali il tutto concretizzerebbe le solite 
cattedrali nel deserto. Ai mattoni e alle attrezzature del Pnrr devono seguire le 
persone, impegnate ad assicurare ai cittadini le prestazioni essenziali. 
 
Il sintomo di un corto circuito 
Si sente tanto dire in questi giorni, così come se ci fosse in giro una lotteria da 
vincere, che molte istituzioni si stiano impegnando in favore di ipotesi 
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realizzative anticipate rispetto ai termini assegnati dal Pnrr, fissati per il 2026. 
Un errore marchiano che ha solo uno scopo autocelebrativo, dimostrativo di una 
stolta visione del cambiamento. Non è così che si costruisce il meglio. Ove mai 
sarebbe stato utile da tempo pensare a dove insediare le opere fondamentali, 
limitando al massimo gli interventi meramente manutentivi. Oggi è importante 
decidere cosa e come fare, con gli eserciti attuali, per rendere servizi e 
prestazioni accettabili sino al 2026. Ciò allo scopo di ovviare nel frattempo alle 
attuali povertà erogative, accentuate nel Mezzogiorno. Un problema nel 
problema è rappresentato dal fatto che ove si ricorra, piuttosto che 
all'edificazione ex novo, alla risistemazione di realtà già esistenti, spesso nate 
per tutt'altro uso, si materializzerebbero strutture appena accettabili e si 
farebbe un utilizzo distorto delle risorse Pnrr. Il tutto con il rischio di 
rendicontazione carente e conseguente perdita dei fondi previsti. 
 
Il bilancio di previsione dove lo metto? 
Il problema trascurato ai massimi livelli è rappresentato dal limite che le risorse 
Pnrr non possono essere destinate a coprire i costi di funzionamento delle 
strutture e dalla scarsa attenzione per le eventuali compartecipazioni agli 
investimenti in conto capitale. 
Tutto questo imporrà, specie per i più "tempestivi", la variazione dei bilanci 
triennali approvati, impegnandovi le somme necessarie a fare buona 
amministrazione. Un obbligo ineludibile quello di prevedere e rintracciare, nelle 
loro pieghe, le risorse per rendere operativamente attivo ciò che rimarrebbe 
altrimenti solo un manufatto, ancorché attrezzato di tutto punto della 
tecnologia più evoluta. Vanno di conseguenza ripensati anche i piani triennali 
del fabbisogno del personale e occorre accelerare sui piani triennali degli 
investimenti. A proposito di questi ultimi, quando realizzati con il Pnrr, le risorse 
dovranno essere appostate nel bilancio. Più esattamente, nel patrimonio 
dell'ente destinatario, con una chiara rappresentazione finanziaria, sia nella 
parte che ne tracci la intervenuta disponibilità, a stati di avanzamento sia in 
quella della spese di investimento. 
Un rompicapo, insomma, per il quale in pochissimi si sono attrezzati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Ettore Jorio 
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Cumulo giuridico per tributi locali, i tempi cambiano 
 
 
I tempi per l'entrata a pieno titolo dell'istituto del cumulo giuridico nel mondo 
dei tributi locali sono maturi. 
 
L'istituto, previsto dall'articolo 12 del Dlgs n. 472/97, ha consentito al 
contribuente di godere di una riduzione delle sanzioni irrogate. Infatti egli non 
dovrà pagare la somma algebrica delle sanzioni, ma una somma "giuridica" 
ridotta, pari alla sanzione base aumentata di un "quid". Ad esempio, nel caso di 
violazioni della stessa indole, ossia aventi una sostanziale identità, il 
contribuente dovrà pagare, a titolo di sanzione, un importo pari a quella più 
grave, aumentata dalla metà al triplo, con il limite del cumulo materiale. 
 
Per anni, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo istituto non applicabile ai 
tributi locali, sia perché le violazioni non sono formali, sia perché non c'è 
progressione/continuità, presente, invece, nei tributi erariali, sia perché con 
diverse azioni od omissioni, si viola una sola disposizione e non il contrario, come 
previsto dall'articolo 12. 
 
Da alcuni anni, però, la Suprema Corte ha mutato il suo orientamento e ha 
ritenuto applicabile il cumulo giuridico alle omesse/infedeli dichiarazioni. 
Nonostante ciò, pochissimi sono i comuni che applicano subito questa misura 
più favorevole al contribuente. Solo in caso di richiesta in autotutela di 
quest'ultimo o in fase precontenziosa di reclamo/mediazione, gli enti tendono 
ad accogliere la richiesta, lasciando invariata la pretesa impositiva, ma 
applicando il comma 5 dell'articolo 12, trattando le omesse denunce come 
violazioni della stessa indole. 
 
Di recente, la Corte ha però esteso il cumulo giuridico anche agli omessi 
versamenti, andando contro il suo orientamento espresso in passato. Ad 
esempio, con la sentenza n. 1540/2017 gli Ermellini hanno affermato che "le 
violazioni tributarie di omesso versamento dell'imposta risultante dalla 
dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione (articolo 
12, comma 2, Dlgs 472/97), perché questo concerne le violazioni 
potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla 
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liquidazione del tributo, mentre l'omissione del pagamento è una violazione che 
attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'articolo 13 del Dlgs 471/97 ha 
disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun 
mancato pagamento". 
 
Con la sentenza n° 11432/2022, invece, si afferma che l'omesso versamento non 
risulta parametrato rispetto a una imposta già predeterminata e liquidata, bensì 
all'esito di un accertamento con cui l'ente impositore ha proceduto all'esatta 
determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità. Pertanto non ci sono 
motivi ostativi all'applicazione del cumulo giuridico previsto dal comma 5 
dell'articolo 12. 
 
Il nuovo orientamento, se seguiranno sentenze di analogo tenore, porterà una 
vera rivoluzione nella gestione dell'attività accertativa per omesso versamento 
dei Comuni, caratterizzata dall'irrogazione della sanzione del 30 per cento, per 
ogni annualità contestata. I contribuenti ne saranno contenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Massimo Migliorisi - Rubrica a cura di Anute 
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Rendicontazione proventi 2021 da violazioni del Codice della strada 
Il Ministero dell'Interno - Direzione centrale Finanza locale invita i Prefetti a 
diffidare gli enti inadempienti alla trasmissione dei dati 2021 relativi ai proventi 
da sanzioni per violazione al Codice della strada 

 
 
Gli enti locali dovranno effettuare l'adempimento di cui all'articolo 142 comma 
12-quater del Codice della strada entro 30 giorni dal ricevimento della diffida. A 
tal fine, nella circolare Prot n. 0114506 del 15 giugno 2022 il Ministero chiede 
alle Prefetture di comunicare la data di avvenuta notifica delle diffide. 
 
In caso di mancato adempimento entro l'ulteriore termine concesso, sarà 
attivata, di concerto con il Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili. 
la procedura sanzionatoria di cui all'art. 142 comma 12 quater del Codice della 
Strada. 
 
E' opportuno ricordare agli enti che a partire dalla rendicontazione per l'anno 
2022 relativa ai proventi dell'anno 2021, l'unico sistema di trasmissione della 
certificazione possibile è quello sul portale dedicato e, pertanto, eventuali 
relazioni trasmesse tramite altri canali (quali ad esempio PEC, mail o posta 
cartacea) saranno considerate irricevibili ai fini dell'avvenuto adempimento. 
 
Inoltre, la rendicontazione deve essere resa dagli enti anche in caso di proventi 
nulli, utilizzando sempre l'apposita funzione sull'applicativo. 
 
Fonte: Ministero dell'Interno del 21/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/0114506minin.pdf
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Corte di Cassazione: efficacia della rendita catastale 
 
 
Il Ministero delle Finanze segnala la sentenza n. 18637 del 9 giugno 2022 della 
Corte di Cassazione, da cui il Ministero ricava la seguente massima: “In tema di 
ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita 
catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini 
dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento 
giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini 
dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal 
momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni 
provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne 
consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a 
tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del 
provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento 
giudiziale”. 
 
Fonte: Entionline del 21/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_sentcass18637_rend_cat.pdf
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Revisori, dai tetti ai compensi un boomerang per le società 
 
 
Lo schema di regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a 
controllo pubblico previsto dall’articolo 11, comma 6 del Testo unico sulle 
società partecipate (Dlgs 175/2016) e anticipato sul Sole 24 Ore del 2 giugno 
scorso ha il merito di superare una fase di stallo che si protrae sin dall’entrata in 
vigore del Testo unico e di accantonare il regime transitorio (dettato dal 
successivo comma 7) fondato sul mero rinvio a una disciplina preesistente 
(articolo 4, comma 4 del decreto legge 95/2012) e pensata per un contesto di 
revisione della spesa pubblica del tutto diverso rispetto a quello attuale, di 
carattere espansivo. 
 
Purtroppo però i compensi massimi previsti per l’organo di controllo dallo 
schema di regolamento si confermano troppo bassi, e rischiano di tradursi in un 
boomerang per le amministrazioni socie. 
 
Da un’analisi che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili aveva condotto alcuni mesi fa su una prima bozza, sostanzialmente 
analoga su questo aspetto risulta infatti che, per effetto del nuovo tetto, i 
compensi attualmente deliberati, già più bassi di quelli generalmente previsti 
nel settore privato, dovrebbero registrare una sensibile riduzione: con una 
tendenza che è persino più netta nella prima fascia, nella quale sono comprese 
le realtà aziendali di maggiori dimensioni, e per la quale l’effetto peggiorativo 
dovrebbe interessare l'80% delle società. 
 
Vale quindi lo stessa riflessione che, su queste pagine, si è tentato di 
incoraggiare in relazione agli amministratori delle società pubbliche: una volta 
che il legislatore ha deciso – con il Testo unico delle società partecipate – che le 
amministrazioni pubbliche (pur con tutti i vincoli di scopo e di attività) possono 
continuare a operare per il tramite di società di capitali, allora occorre mettere 
in condizione queste società di operare al meglio. 
 
Se è così, allora non ha molto senso introdurre limiti al compenso tali da 
precludere all’area pubblica la possibilità di attrarre i migliori professionisti per 
ricoprire le cariche sociali. 
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E ciò vale ancor più per l’organo di controllo, che non si capisce perché debba 
essere considerato un costo da contenere, mentre rappresenta - come ha 
sottolineato il premio Nobel Joseph Stiglitz con riferimento al caso italiano - un 
presidio di legalità che merita di essere quanto più possibile potenziato. 
 
L’appiattimento del compenso dei componenti dell’organo di controllo, già di 
per sé irrazionale, ha ancor meno senso considerato che, come si è detto, esso 
si ripercuote in modo più accentuato proprio in quelle realtà che, per ampiezza 
dimensionale e complessità strutturale, comportano per l'organo di controllo 
responsabilità notevolmente maggiori (e quindi intuitivamente richiedono 
maggiore esperienza e preparazione). 
 
Nelle società a controllo pubblico rischia quindi di rimanere sguarnito proprio 
l’organo deputato a vigilare sulla legittimità dell’operato degli organi gestori e 
deliberativi, sull’adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e 
contabili, a tutela di soci, creditori e, in generale del principio di buona 
amministrazione e del sistema Paese. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autori: Elbano De Nuccio (presidente Cndcec) e Davide Di Russo 
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Gestione del Territorio 
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Anac: sfoltire 32mila centri di spesa, stop appalti se la Pa non è 
digitale 
Pressing Ue: riforma abilitante Pnrr. La prima relazione individua 12.329 stazioni 
appaltanti soggette alla nuova qualificazione. I criteri nella linee guida. Busia: 
cooperazione pubblico-privato, via limiti alle centrali 

 
 
Il pressing di Bruxelles sul governo è continuo e mette la qualificazione e la 
riduzione delle stazioni appaltanti fra gli obiettivi assoluti del Pnrr. È una riforma 
abilitante, per la commissione Ue, e anche lo spezzone più importante della 
riforma del codice degli appalti insieme alla digitalizzazione del sistema. Come 
ha ricordato ieri il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), 
Giuseppe Busia, nella sua Relazione annuale al Parlamento, «è stata la stessa 
commissione europea a chiedere che Anac avesse un ruolo centrale» nel Pnrr, 
«soprattutto in merito alla digitalizzazione dei contratti pubblici e alla 
qualificazione delle stazioni appaltanti». Il protocollo firmato fra Busia e il 
premier Mario Draghi il 17 dicembre 2021 proprio per dare attuazione al nuovo 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è stato espressamente 
richiesto da Bruxelles come condizione per dare il via libera alla rata di 
finanziamenti del dicembre 2021. E ancora con la missione di fine marzo a Roma 
e poi più recentemente la commissione ha chiesto a Palazzo Chigi rigore sul 
punto, facendo chiaramente capire che questa volta sulla riduzione delle 
stazioni appaltanti non potrà finire con un nulla di fatto, come successo negli 
ultimi trenta anni (dalla legge Merloni in poi). 
 
L'Anac è già al lavoro. Lo schema di linee guida messe a punto dall'Autorità (la 
versione definitiva deve arrivare entro il 30 settembre) si muove su un doppio 
registro. Da un lato Anac individua già «criteri di qualità, efficienza e 
professionalizzazione» su cui si centrerà la futura qualificazione, articolata su tre 
livelli in base all'importo contrattuale, sulla tradizionale separazione fra lavori e 
servizi/forniture, su due possibili ambiti di attività (progettazione di 
gara/affidamento ed esecuzione contrattuale). La griglia dei requisiti è già 
avanzata. Il punto 1.3 dispone per esempio che «le stazioni appaltanti e le 
centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere 
iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), essere dotate di 
personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella 
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gestione della procedura di gara». Niente gestione digitale, niente appalto. Fra i 
requisiti della qualificazione proposti da Anac prevale «il numero di gare svolte 
per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio» (40 punti su 100), la «presenza 
nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze» (20 
punti) e un «sistema di formazione e aggiornamento del personale» (20 punti). 
Dall'altro lato, l'Anac tenta la strada di una cooperazione istituzionale con 
Regioni ed enti locali (che in passato si sono opposti al sistema di qualificazione) 
«con l'intento di accompagnare la riforma che sarà completata con i decreti 
delegati, attraverso un percorso condiviso». 
 
Parte con la «completa e tempestiva» comunicazione di dati in una fase iniziale 
di monitoraggio, si spinge all'iscrizione delle amministrazioni all'anagrafe 
dell'Anac, punta alla partecipazione alla fase di confronto e di test del sistema 
ancora in costruzione, per poi affermare chiaramente l'obiettivo «di ridurre 
l'attuale numero di stazioni appaltanti, inducendo le amministrazioni a valutare 
strategie di concentrazione dell'attività di committenza all'interno di un'unica 
articolazione professionalmente adeguata». Sono le parole che usa la prima 
relazione sullo stato di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 
committenza che deve essere presentata entro il 30 giugno, integrata anche con 
l'elaborazione dei primi dati raccolti dalle amministrazioni. Ieri Busia ha aggiunto 
che il nuovo sistema consentirà di «valorizzare al meglio le forme di 
cooperazione fra pubblico e privato». Il punto di partenza è sintetizzato nella 
fotografia che la relazione ha assunto, non senza una qualche sorpresa nei 
numeri. 
 
A fronte delle 39mila stazioni appaltanti e dei 100mila centri di spesa iscritti 
all'anagrafe dell'Anac, vengono individuate 14.407 stazioni appaltanti di cui solo 
12.329 coincidenti con «amministrazioni aggiudicatrici» che saranno le sole 
sottoposte alla disciplina sulla qualificazione (sono amministrazioni pubbliche in 
senso stretto, lasciando fuori enti e altri soggetti appaltanti di diversa natura). A 
queste corrispondono 32.158 centri di spesa di cui oltre la metà (17.532) fanno 
capo ai comuni. Questi numeri saranno aggiornati, anche con le risposte e le 
osservazioni fornite agli schemi dell'Anac, ma sarà in questa fascia che colpirà la 
riforma. Come ha spiegato ieri Busia, si cercherà di farlo in prima battuta, 
favorendo la creazione di «una rete di centrali di committenza» cui le 
amministrazioni aggiudicatrici potranno aderire. Il primo punto della futura 
riforma legislativa il presidente dell'Anac lo ha però già esplicitato: per 
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consentire lo sviluppo e la specializzazione delle centrali di committenza, 
occorre eliminare «l'anacronistico vincolo territoriale». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/06/2022 
Autore: Giorgio Santilli 
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Appalti, con le semplificazioni post-covid meno gare e più 
affidamenti diretti e trattative private senza bando 
Relazione Anac 2021. Nel sottosoglia, quasi tre quarti dei lavori appaltati a 
trattativa privata o direttamente. Busia: Codice appalti, modifiche ma non 
riscrittura; ridurre le stazioni appaltanti 

 
 
L'effetto delle deroghe e delle semplificazioni introdotte alle procedure sugli 
appalti per superare le difficoltà causate dalla pandemia dai vari decreti legge 
(Sblocca cantieri e semplificazioni, I e II) si è fatto notare da tempo per la 
riduzione delle gare, ma la Relazione sull'attività dell'Anac nel 2021 consente per 
la prima volta di leggere il fenomeno con una grande ricchezza di dettagli e 
segmentazioni, nel progressivo svolgersi dei quattro semestri del biennio 2020-
2021. La Relazione annuale al Parlamento è stata presentata dal presidente 
dell'Anac, Giuseppe Busia, nella mattinata di giovedì 23 giugno alla Camera. 
«Negli ultimi anni - ha detto nella sua presentazione - con l'intento di arginare 
la pandemia e di agevolare l'utilizzo dei finanziamenti del Pnrr, si sono 
stratificate, in assenza di un disegno unitario, diverse procedure d'urgenza e 
derogatorie, prevedendo, fra l'altro, un significativo aumento delle soglie entro 
le quali è ammesso il ricorso a procedure negoziate». Le deroghe, ha aggiunto, 
«hanno velocizzato gli affidamenti ma ha anche avuto ricadute negative sulla 
concorrenza e sulla partecipazione alle gare, sulla selezione delle migliori offerte 
e, quindi, sull'efficiente, efficace ed economica gestione della spesa pubblica. E 
ciò, ponendo anche seri dubbi di compatibilità con l'ordinamento euro-unitario, 
come ha evidenziato anche la Commissione europea, con la lettera di messa in 
mora del 6 aprile scorso». Il presidente dell'Anac ha pertanto auspicato «un 
progressivo abbandono di taluni interventi emergenziali, dando nuovo impulso 
alla concorrenza e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico». 
 
L'equazione "aumento delle semplificazioni uguale diminuzione delle gare" 
emerge in modo prepotente nel focus dedicato ai soli appalti di lavori. Il 
segmento delle procedure di importo tra 40mila e 150mila euro ha visto gli 
affidamenti diretti pesare per oltre il 40% nel primo semestre 2020 (316 milioni 
su 785 totali), nel semestre successivo la quota era già salita al 65,6% (1,16 
miliardi su 1,77 totali), per crescere ancora al 66,9% nel I semestre 2021 (839,6 
milioni su 1,255 miliardi in totale) fino ad arrivare al 78,35% nel II semestre 2021 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ANAC_PRESENTAZIONE_BUSIA.pdf
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(pari a 1,56 miliardi su quasi 2 miliardi in totale). Tirando le somme, nella fascia 
di importi considerata, nel biennio 2020-2021 ben 3,883 miliardi di lavori su 5,81 
sono stati affidati direttamente. Ma anche quasi tutto il resto del mercato, nei 
periodi considerati, ha fatto a meno delle gare, perché tranne rare eccezioni, è 
stato affidato con procedura negoziata senza bando, con quote tra 19% e il 53% 
circa, a seconda dei semestri. Mettendo insieme affidamenti diretti e procedure 
negoziate senza bando, nel biennio 2020-2021, 5,59 miliardi di lavori su 5,81 
sono stati affidati senza gara. 
 
La relazione al Parlamento sull'attività 2021 
L'allergia alle gare si riscontra anche nella fascia di importo tra 150mila e 350mila 
euro e in quella tra 350mila e un milione di euro. Sempre riproponendo il calcolo 
precedente, nel biennio considerato 3,437 miliardi di lavori sono stati affidati 
con procedura negoziata senza bando (si sale a 3,865 miliardi aggiungendo 
anche gli affidamenti diretti) sul totale di 4,477 miliardi. Stessa situazione nella 
fascia di importo 350mila-1 milione di euro, con oltre 7,2 miliardi di lavori affidati 
con procedura negoziata senza bando (7,57 miliardi aggiungendo gli affidamenti 
diretti) sul totale di oltre 9,5 miliardi. 
Per trovare una maggiore concorrenza negli appalti bisogna passare alla fascia 
di importi tra 1 milione e 5,35 milioni di euro. Anche in questo caso dominano 
le procedure negoziate senza bando, con 7,866 miliardi di euro su 16,30 in 
totale, sempre considerando il biennio 2020-2021. In compenso, le procedure 
aperte arrivano a pesare complessivamente 7,08 miliardi. Con però una 
tendenza che vede tale quota oscillare vistosamente nei vari semestri 
considerati. Nel primo semestre 2020, per esempio, la quota era fortemente 
prevalente (68,16% sul totale), ma nel semestre successivo è crollata al 41,89% 
e poi ancora al 29,50% nel I semestre 2021, per poi risalire al 40,21% nel secondo 
semestre 2021. L'affidamento con procedura aperta si afferma solo negli appalti 
soprasoglia, cioè nella fascia di importo oltre i 5,35 milioni di euro. In questo 
caso la procedura aperta pesa complessivamente - sempre considerando il 
biennio 2020-2021 - per 32,585 miliardi su un totale di 60,855 miliardi di euro, 
con le procedure negoziate senza bando che arrivano comunque a sommare il 
rispettabile importo complessivo di 6,48 miliardi. 
 
Bandi di lavori 2020-2021, per procedura, per semestre e per fasce di importo 
Considerando solo il 2021, su un totale di 19,5 miliardi di euro circa di lavori di 
importo fino a 5,35 milioni di euro, 2,99 miliardi sono stati affidati direttamente 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ANAC_RELAZIONE.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ANAC_TABELLE.pdf
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(15,33%), 11,318 miliardi sono stati affidati con procedura negoziata senza 
bando (58,05%) e solo 4,254 miliardi sono stati affidati con procedura aperta 
(21,4%). Il valore complessivamente appaltato mediante affidamento diretto e 
procedura negoziata senza bando è stato di 14,307 miliardi di euro su 19,5 
miliardi, pari a circa il 73,4 per cento. Ovviamente, il valore complessivo dei 
bandi pubblicati nel 2021 - includendo forniture e servizi - è molto più elevato. 
L'Anac indica complessivamente 5 milioni di procedure registrate dalla sua 
banca dati, per 257 miliardi di euro di base d'asta. 
 
Corruzione, nel 2021 ricevute 7.230 richieste di vigilanza 
Nel 2021, l'Anac ha ricevuto 7.230 richieste di intervento relativamente 
all'attività istituzionale di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Si tratta di un «numero altissimo», sottolinea la relazione. Le 
istanze riguardano in misura prevalente «richieste di intervento dell'Anac e, 
residualmente, da interlocuzioni con amministrazioni/enti». Di queste, circa 
2.900 segnalazioni sono state archiviate subito, per evidente incompetenza 
dell'Autorità o perché ritenute di contenuto generico o perché inviate per 
conoscenza. Molte altre sono state archiviate nel corso dell'istruttoria, per 
«carenza nei presupposti di avvio di un procedimento di vigilanza». Tra le istanze 
ammesse, 551 hanno riguardato l'apertura di "fascicoli di vigilanza", di cui 203 
in materia di trasparenza e 202 in materia di prevenzione della corruzione, oltre 
a 37 fascicoli relativi a rating di legalità. Altri 67 fascicoli sono relativi a richieste 
di accesso agli atti o a richieste di informative da parte delle Procure o della 
Corte dei Conti. Altri 34 casi hanno riguardato fascicoli «relativi a informative al 
Consiglio sulle archiviazioni o fascicoli conclusi in fase preistruttoria e presentati 
al Consiglio dell'Autorità in modalità aggregata». 
 
Nel 2021 emessi 314 pareri di precontenzioso 
«Nel 2021 abbiamo adottato 314 pareri di precontenzioso – quasi uno al giorno 
- offrendo la possibilità di risolvere rapidamente e gratuitamente, le 
controversie che insorgono tra operatori economici e stazioni appaltanti, 
assicurando la legittimità delle procedure di affidamento», ha detto Busia. A 
fronte di 314 pareri emessi nel 2021 (sono stati 335 e 279 rispettivamente nel 
2020 e 2019) nello stesso periodo ne l'Anac ne ha ricevuti 489 (504 e 482 
rispettivamente nel 2020 e 2019). Dei 314 pareri emessi, 87 sono stati adottati 
nella forma semplificata mentre 227 sono stati deliberati dal Consiglio 
dell'Autorità. «L'alta incidenza di istanze presentate da Comuni, spesso di 
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piccole o anche piccolissime dimensioni, indica le difficoltà che amministrazioni 
dotate di organici scarsamente professionalizzati incontrano nell'applicazione di 
una normativa complessa e in continua evoluzione», si legge nella relazione. Più 
esattamente, le gare bandite dagli enti locali costituiscono 49% del totale delle 
gare sui cui l'Autorità ha adottato un parere di precontenzioso. 
 
Codice appalti, servono modifiche ma no a riscrittura 
Nella sua presentazione, il presidente dell'Anac non ha trascurato il "cantiere" 
normativo sul codice dei contratti. «Servono regole chiare e di agevole 
attuazione, aperte al digitale», ha detto, aggiungendo che «occorrono diverse 
modifiche codicistiche, che noi per primi abbiamo sollecitato - ha aggiunto - , 
senza, tuttavia, porre come obiettivo in sé la riscrittura dell'intero quadro 
normativo, in quanto questo creerebbe disorientamento negli operatori, 
rallentando le attività proprio in un momento tanto cruciale per la realizzazione 
del Pnrr». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Clausola di revisione prezzi inefficace se la durata del contratto è 
stata rinegoziata 
A meno che non sia stato espressamente previsto in sede di rinegoziazione, dice 
il Tar Campania 

 
 
Anche se nel contratto oggetto dell'affidamento originario è esplicitamente 
prevista una clausola di revisione prezzi, il meccanismo revisionale non opera se 
tale contratto ha avuto una durata più lunga di quella inizialmente prevista, in 
virtù di una rinegoziazione intervenuta tra le parti e non per effetto di una mera 
proroga tecnica del contratto originario. Per i periodi ulteriori in cui il contratto 
ha avuto esecuzione oltre la sua durata originaria la revisione prezzi può essere 
riconosciuta solo se in sede di rinegoziazione sia stata inserita una esplicita 
clausola ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. 
Per altro verso, nel caso non sia prevista una clausola di revisione prezzi, non si 
può sostenere che l'appaltatore rimanga privo di ogni forma di tutela a fronte 
dell'anomalo incremento del costo del servizio. È infatti sempre possibile che lo 
stesso appaltatore, a fronte di un'imprevedibile e eccezionale incremento dei 
costi che renda la sua prestazione non più remunerativa, ricorra alla risoluzione 
del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1476 del 
codice civile. Sono questi i principi affermati dal Tar Campania, Sez. V, 16 giugno 
2022, n.4095, con una pronuncia molto attuale che affronta ancora una volta il 
tema del caro materiali, fornendo indicazioni che vanno lette non solo alla luce 
delle norme precedentemente vigenti ma anche in relazione alla disciplina in 
tema di revisione/compensazioni introdotta nei provvedimenti legislativi più 
recenti. 
 
Il fatto 
A seguito dell'aggiudicazione di una procedura di gara un'impresa stipulava un 
contratto di appalto per lo svolgimento del servizio di vigilanza a favore di una 
ASL per una durata quinquennale dall'anno 2011, e quindi con scadenza al 2016. 
Nel contratto era espressamente previsto che il corrispettivo pattuito fosse 
soggetto a revisione periodica in applicazione di una specifica clausola inserita 
ai sensi dell'articolo 115 del D.lgs. 163/2006, all'epoca vigente. Di conseguenza, 
a decorrere dal secondo anno di durata del contratto, l'impresa appaltatrice 
aveva richiesto il riconoscimento del compenso revisionale. A fronte del silenzio 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_NAPOLI_4095_2022.pdf
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dell'ente appaltante, l'impresa si era rivolta al giudice ordinario ottenendo la 
condanna del primo al riconoscimento di quanto dovuto, cosicché il medesimo 
ente appaltante aveva provveduto alla relativa liquidazione. 
 
Successivamente alla scadenza naturale del contratto l'appaltatore aveva 
continuato a svolgere le sue prestazioni senza soluzione di continuità, in virtù di 
specifiche delibere assunte dall'ente appaltante. Tuttavia, con riferimento al 
periodo successivo alla scadenza contrattuale l'ente appaltante aveva negato 
l'adeguamento del corrispettivo, sostenendo che non si trattasse di una proroga 
in senso proprio ma di una rinegoziazione del contratto originario, nell'ambito 
della quale non poteva essere riconosciuta la revisione prezzi in mancanza di un 
esplicito accordo tra le parti in tal senso. Il provvedimento di riconoscimento del 
compenso revisionale veniva impugnato dall'appaltatore davanti al giudice 
amministrativo sia con riferimento a presunti errori di calcolo sia in relazione al 
dinego opposto per il periodo successivo alla scadenza originaria del contratto. 
Il Tar Campania si è pronunciato con un'articolata sentenza, con cui ha solo 
parzialmente accolto il ricorso con specifico riferimento alla quantificazione del 
compenso revisionale, mentre lo ha respinto per il profilo più significativo 
relativo al riconoscimento dello stesso per il periodo successivo alla scadenza 
naturale del contratto. 
 
La giurisdizione 
In via preliminare il Tar ha affrontato la questione di giurisdizione. Sul punto il 
principio affermato – difficilmente contestabile – è che la competenza a 
decidere sulla controversia spetti al giudice amministrativo in virtù della chiara 
previsione introdotta dal Codice del processo amministrativo (articolo 133, 
comma 1, lettera e) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo tutte le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e ai 
relativi provvedimenti applicativi. Il riconoscimento in termini così ampi e 
generalizzati della giurisdizione amministrativa – quindi estesa anche alla 
quantificazione del compenso revisionale – ha superato il precedente 
orientamento anche giurisprudenziale, secondo cui solo le controversie relative 
all'an – cioè al riconoscimento del compenso revisionale – erano di competenza 
del giudice amministrativo, mentre quelle attinenti al quantum – cioè alla 
quantificazione di detto compenso - spettavano alla cognizione del giudice 
ordinario. 
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Natura e finalità della revisione prezzi 
In via preliminare il giudice amministrativo ricorda la previsione dell'articolo 115 
del D.lgs. 163/2006 – norma vigente all'epoca di conclusione del contratto 
originario – secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa 
relativi a servizi o forniture debbono contenere una clausola di revisione 
periodica del prezzo. La finalità di questa clausola – il cui inserimento negli 
appalti di forniture e servizi era quindi all'epoca obbligatorio – è quello di 
ripristinare l'equilibrio contrattuale a fronte di aumenti dei costi dei fattori della 
produzione eccedenti la normale alea. Ciò a tutela non solo delle legittime 
ragioni dell'appaltatore, ma anche di quelle dell'ente appaltante che potrebbe 
subire un pregiudizio in quanto l'appaltatore, a fronte di un contratto divenuto 
diseconomico, potrebbe essere indotto a non garantire la necessaria qualità 
delle prestazioni o addirittura a interrompere l'esecuzione delle stesse. In questa 
logica la giurisprudenza che si è formata in relazione alla vigenza del richiamato 
articolo 115 del D.lgs. 163 ha affermato che lo stesso prevale su eventuali 
pattuizioni contrarie o mancanti contenute nel contratto di appalto di forniture 
e servizi, per cui la revisione del corrispettivo è obbligatoria e va applicata 
secondo i parametri indicati dalla norma. Di conseguenza nel caso di specie 
l'ente appaltante avrebbe dovuto applicare il meccanismo revisionale a 
decorrere dal secondo anno di durata del contratto e secondo i parametri 
stabiliti dal legislatore. 
 
La quantificazione del corrispettivo revisionale 
Con riferimento alla quantificazione del corrispettivo dovuto in sede revisionale, 
il meccanismo previsto dal legislatore stabilisce che la revisione venga operata 
sulla base dei dati pubblicati semestralmente tenuto conto di quanto rilevato 
dall'Istat in merito all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti 
dalle amministrazioni appaltanti. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che in 
mancanza di tali dati l'adeguamento del corrispettivo debba comunque essere 
effettuato dall'ente appaltante, calcolandolo sulla base dell'indice di variazione 
dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato mensilmente sempre 
dall'Istat. Tale indice deve essere considerato nella sua totalità, senza alcuna 
decurtazione. Solo in questo modo infatti viene assolta pienamente la funzione 
riequilibratrice propria della revisione prezzi, che sarebbe parzialmente 
neutralizzata in caso di riduzione della misura del richiamato indice ISTAT. Non 
vi è quindi spazio per alcun potere discrezionale dell'ente appaltante nel senso 
della riduzione di tale indice; ma non vi è neanche la possibilità per l'appaltatore 
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di reclamare un maggior compenso revisionale rispetto a quello risultante dalla 
sua applicazione, in base a proprie autonome elaborazioni. 
 
La revisione prezzi e la durata del contratto 
Sotto questo profilo il giudice amministrativo ha respinto l'istanza avanzata dal 
ricorrente indirizzata al riconoscimento della revisione prezzi anche per il 
periodo successivo alla scadenza originaria del contratto. Secondo il Tar 
Campania tale riconoscimento può operare solo in relazione alle proroghe 
contrattuali in senso stretto e non in tutti gli altri casi in cui la prosecuzione del 
contratto oltre la sua naturale scadenza sia il frutto di specifiche manifestazioni 
di volontà delle parti idonee a dar luogo a distinti e autonomi rapporti 
contrattuali, ancorché con contenuto analogo a quello del contratto originario. 
La tesi opposta non sarebbe coerente con la ratio della revisione prezzi, che è 
appunto quella di adeguare l'originario corrispettivo in funzione di riequilibrio 
contrattuale. Se infatti le parti hanno proceduto alla rinegoziazione del 
contratto, è da ritenere che in tale rinegoziazione abbiano considerato anche la 
rideterminazione del corrispettivo, per cui non si pone un tema di ulteriore 
revisione dello stesso. 
 
Sotto il profilo della distinzione tra mera proroga e rinnovo del contratto, la 
giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si ha proroga nel caso in cui si 
abbia un semplice differimento del termine finale del contratto, mentre si ha 
rinnovo quando vi è stata una rinegoziazione del contratto, anche se tale 
rinegoziazione si sia conclusa con l'integrale conferma delle originarie 
pattuizioni. Nel caso in esame tale rinegoziazione è effettivamente avvenuta, 
giacché le parti hanno proceduto a una vera e propria novazione contrattuale, 
adotta sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel Decreto legge 
78/2015, che prevedono un meccanismo di proposta di rinegoziazione del 
contratto da parte dell'ente appaltante e di relativa accettazione da parte 
dell'appaltatore. Da qui il rigetto dell'istanza del ricorrente in ordine al 
riconoscimento della revisione prezzi per il periodo ulteriore rispetto alla durata 
originaria del contratto. 
 
L'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 
Considerato quindi che ci si trova di fronte a un nuovo rapporto contrattuale, il 
giudice amministrativo ha analizzato per completezza se si possa configurare 
una legittima richiesta di compenso revisionale da parte dell'appaltatore in base 
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alle norme vigenti all'epoca della ritenuta conclusione del nuovo contratto. Il 
riferimento normativo è costituito dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Nello 
specifico, non può essere invocata la disposizione della lettera c) del comma 1, 
che fa riferimento a modifiche contrattuali relative all'oggetto del contratto, 
quindi relative a variazioni progettuali sotto il profilo tipologico, strutturale e 
funzionale, peraltro dovute a circostanze impreviste e imprevedibili. La 
disposizione di riferimento può essere invece individuata nella lettera a) del 
medesimo comma 1. Essa consente modifiche contrattuali purché le stesse 
siano state previste nella documentazione di gara, specificando che tali 
modifiche possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi. Tuttavia 
la norma – diversamente dalla previsione contenuta nel D.lgs. 163 – rimette alla 
discrezionalità dell'ente appaltante la scelta se inserire o meno nei documenti 
di gara una clausola di revisione del prezzo contrattuale. In mancanza di tale 
clausola, l'appaltatore non può invocare la revisione del corrispettivo 
contrattuale. Ciò non significa che lo stesso rimanga totalmente sprovvisto di 
mezzi di tutela rispetto a un esorbitante incremento dei costi del servizio da 
rendere, tali da annullare qualunque remuneratività del contratto. Infatti, 
qualora tale incremento si verifiche l'appaltatore – anche se il contratto non lo 
prevede o addirittura lo esclude – può richiedere, se del caso anche davanti al 
giudice ordinario, la risoluzione del contratto in corso di esecuzione per 
eccessiva onerosità sopravvenuta ex articolo 1467 del codice civile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/06/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Occupazioni di suolo pubblico con reti di telecomunicazione 
 
 
Per il Consiglio di Stato, l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di reti 
di telecomunicazioni è soggetta solo al pagamento del canone unico e non anche 
di un deposito cauzionale a garanzia del ripristino della sede stradale. 
  
Con la sentenza n. 4101 del 24 maggio 2022, il Consiglio di Stato - Sez. VI ha 
accolto il ricorso presentato da una società di telecomunicazioni ed annullato la 
determinazione comunale che subordinava il rilascio dei titoli autorizzatori per 
l'installazione di rete in fibra ottica in parte del territorio comunale alla 
preventiva approvazione di schema di convenzione, nonché alla prestazione di 
un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti nel titolo autorizzatorio. 
 
I giudici di appello hanno affermato che il "versamento del deposito cauzionale 
richiesto dal Comune, senza individuare la fonte di legge da cui trae origine la 
pretesa, costituisce un onere finanziario conseguente all'immobilizzazione di 
somme di denaro sì da integrare una prestazione patrimoniale imposta in 
violazione del principio di legalità sostanziale cui all'art. 23 cost.". 
 
In proposito, i giudici hanno ricordato la disciplina vigente, segnatamente l'art. 
93, commi 1 e 2, D.lgs. n. 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche, 
che contiene una disciplina speciale e derogatoria sugli oneri economici. Ai sensi 
del citato articolo 93, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla 
realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla 
Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell'art. 1, commi 837 e 838, della Legge n. 
160/2019, da un canone unico. 
 
La prescrizione è stata confermata dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33/2016, 
norma di interpretazione autentica. 
 
In definitiva, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha affermato l'illegittimità del 
pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune. 
 
Fonte: Consiglio di Stato del 22/06/2022 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/4101.pdf
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Condono edilizio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non 
prova la data di ultimazione lavori 
L'onere di provare, oltre ogni dubbio, l'epoca in cui sono state ultimate le opere, 
grava su chi ha presentato l'istanza di condono 

 
 
Nell'istanza di condono edilizio, l'onere di provare la data di ultimazione delle 
opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, grava sul richiedente, 
trattandosi di un elemento essenziale per l'ammissibilità della stessa istanza. È 
quanto hanno ribadito i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato con la 
sentenza n. 3841/2022. 
 
La vicenda 
Il proprietario di un terreno, sul quale sono state realizzate, in assenza di titolo 
edilizio, opere consistenti nella realizzazione di una strada, uno sbancamento e 
un fabbricato ha presentato ricorso contro l'ordinanza con cui il Comune gli 
aveva ingiunto la sospensione delle opere ritenute abusive. L'appellante aveva 
presentato un'istanza di condono dichiarando che le opere abusive erano state 
ultimate prima del 30 gennaio 2003. L'istanza è stata respinta dal Comune che 
ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria procedimentale, consistente nella 
acquisizione di aerofotogrammetrie dei luoghi, che le opere da condonare non 
fossero ancora ultimate alla data del 31 marzo 2003. Avverso il provvedimento 
l'appellante ha proposto ricorso al Tar Sardegna che lo ha respinto e 
successivamente a ha proposto appello al Consiglio di Stato. 
 
La decisione 
I giudici di palazzo Spada hanno respinto il ricorso ritenendo che la questione va 
decisa tenendo presente che la giurisprudenza della Sezione è assolutamente 
consolidata nell'affermare che, in materia di condono edilizio, l'onere della 
prova circa l'effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava 
integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, 
dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a 
semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate 
(Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3214/2021). 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/con_sta_3841_2022.pdf
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Il Consiglio di Stato, inoltre, ha affermato che la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà non è applicabile nell'ambito del processo amministrativo, in 
quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova 
testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire 
soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e 
concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione 
(Consiglio di Stato Sezione VI, n. 358/2022). 
 
Prima il Comune, e poi il Tar, hanno ritenuto che l'aerofotogrammetria scattata 
nell'aprile 2003 lasciasse margini a dubbi in ordine all'effettiva superficie del 
fabbricato a quella data, e questi dubbi sono effettivamente giustificabili. Infatti, 
nel confronto tra questa fotografia e quelle scattate in anni successivi emerge 
una differenza nell'ingombro del fabbricato, nel senso che questo ingombro è 
maggiore nelle aerofotogrammetrie posteriori al 2004: l'appellante ha tentato 
di giustificare questa differenza sostenendo che nella foto del 2003 parte del 
fabbricato fosse nascosta dalla vegetazione presente nei dintorni, mentre il 
Comune ha obiettato che la vegetazione sarebbe stata rimossa proprio per 
consentire l'ampliamento. 
 
La giurisprudenza ha affermato che il richiedente il condono non può limitarsi a 
sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo 
il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione (Consiglio di 
Stato, Sezione VI, n. 7670/2021). Ergo, è su chi richiede il condono edilizio che 
grava l'onere della prova, "pieno", dovendo dimostrare la data di ultimazione 
delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, in quanto si tratta 
di un elemento essenziale per l'ammissibilità dell'domanda di condono. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Domenico Carola 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

98   

Polizia Locale – Attività Economiche 

 

Danno da ritardo, è escluso il risarcimento in caso di mancata 
esecuzione della lottizzazione richiesta 
Il Consiglio di Stato delimita i confini di escludibilità della responsabilità civile 
dell'ente locale nella fattispecie di ritardata approvazione di un piano di 
lottizzazione residenziale su un'area edificabile privata 

 
 
Con la sentenza n.5056/2022, emessa in riforma della decisione di primo grado, 
il Consiglio di Stato interviene in materia di risarcibilità del danno da ritardo della 
Pa nella conclusione del procedimento amministrativo, segnatamente 
delimitando i confini di escludibilità della responsabilità civile dell'ente locale 
nella fattispecie di ritardata approvazione di un piano di lottizzazione 
residenziale su un'area edificabile privata. 
 
Il caso 
Dopo aver ottenuto dal Tar Marche una sentenza dichiarativa dell'illegittimità 
del ritardo dell'ente municipale circa la presentata istanza di lottizzazione, poi 
volontariamente non eseguita, l'istante-ricorrente ha visto riconosciuto, con 
ulteriore e successiva decisione del medesimo giudice amministrativo, il diritto 
a ottenere il risarcimento del danno da tale ritardo, limitatamente tuttavia agli 
oneri finanziari collegati all'ingiustificato blocco delle proprie scelte 
imprenditoriali. Avverso tale parziale accoglimento, egli è insorto invocando 
davanti al Collegio di seconde cure la più estesa tutela risarcitoria, tanto in 
termini di perdita subita (danno emergente) che di mancato guadagno (lucro 
cessante). 
 
Quadro normativo 
In via preliminare, i magistrati superiori rilevano che il caso di specie è 
inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità civile da fatto illecito, per la cui 
sussistenza, oltre alla dimostrazione dell'ingiustizia del danno, è richiesto 
l'accertamento della lesione da parte della Pa di un bene della vita del privato, 
che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere. Nella fattispecie 
concreta, vengono confermate sia l'illegittimità del ritardo sia l'ingiustizia del 
danno, atteso che l'avvenuta ritardata approvazione del piano di lottizzazione 
ha fornito prova della spettanza del bene sostanziale della vita in capo 
all'istante, ravvisandosi quindi che la lesione del bene "tempo" ha assunto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_5056-2022.pdf
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dignità di interesse risarcibile. In questo senso, l'inadempimento amministrativo 
avrebbe precluso il solerte e puntuale sfruttamento della capacità edificatoria 
dei lotti. Circa la risarcibilità del danno subito, e in particolare il mancato 
guadagno che sarebbe stato conseguito dalla tempestiva lottizzazione e dalla 
immediata vendita degli appartamenti, i giudici di palazzo Spada sottolineano 
l'ineludibile esigenza di accertare il rapporto di causalità tra evento lesivo e 
danno-conseguenza, e dunque di imputare all'evento dannoso causalmente 
correlato al fatto illecito i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente 
monetario. 
 
Non risarcibilità del danno 
Ebbene, alla luce di tale quadro normativo di riferimento, viene escluso il 
risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto 
di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non 
determinante del loro verificarsi. Invero, nell'ipotesi in cui (come in specie) il 
privato decida volontariamente di non attuare la lottizzazione (addirittura 
richiedendo, poi, un declassamento dei terreni da edificabili ad agricoli, 
manifestando così definitivamente il disinteresse all'attuazione del progetto 
originario), essendo stata rinunciata l'attività edificatoria prospettata, non può 
darsi per verificato un evento – la vendita degli immobili – che non si è avverato 
e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi altra sopravvenienza anche di 
fatto. Peraltro, non assume alcun rilievo giuridico il fatto che la decisione di non 
edificare sarebbe stata asseritamente obbligata dalla sopraggiunta impossibilità 
edificatoria a causa dell'aumento del costo di costruzione e della crisi del 
mercato immobiliare, posto che trattasi di eventi esterni e indipendenti non 
addebitabili alla condotta della Pa. 
 
Insomma, nella valutazione dei danni conseguenti all'illegittimo ritardo dell'ente 
locale nell'evasione dell'istanza di approvazione del piano di lottizzazione, sia la 
volontà del privato a non edificare che il mutamento improvviso delle condizioni 
di mercato costituiscono fattori causali autonomi e in grado di escludere il nesso 
di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del 
procedimento di approvazione del piano e il mancato guadagno o la perdita 
subita. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Aldo Milone 
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Per intervenire su un'opera di cui non sia dimostrata la «legittima 
preesistenza» serve il titolo edilizio 
Così il Tar Lazio nel giudizio su un risanamento di una pertinenza risalente: non 
si può eludere la necessità che la trasformazione sia assistita da un titolo valido 

 
 
La sistemazione di un'opera, per cui non sia dimostrata la legittima preesistenza 
necessita di un valido titolo edilizio. Con questa motivazione il Tar del Lazio 
(Seconda Sezione Bis), con la sentenza n.8128/2022 ha respinto il ricorso di due 
coniugi che avevano impugnato un'ordinanza di demolizione emessa da Roma 
Capitale. La vicenda è presto spiegata ed è tutta legata alla sostituzione di una 
copertura di una struttura imbullonata a terra su una piattaforma in cemento. 
La vicenda inizia nel 2003 quando una coppia acquista una casa su due piani. 
Qualche anno più tardi compra anche un'altra porzione con due rampe 
d'accesso e unisce le due parti. I due proprietari in sede giudiziaria sostengono 
che già da prima dell'acquisto «e quantomeno sin dal 2001», nella pertinenza 
sarebbe stata presente una piattaforma di 47 metri quadrati per «facilitare il 
parcheggio delle autovetture, sulla quale risultava installata una struttura in 
ferro facilmente amovibile (imbullonata a terra) ricoperta da una tenda, al fine 
di riparare l'area e i mezzi ivi parcheggiati dagli agenti atmosferici, (come 
emergerebbe da una foto aerea reperita negli archivi della Sara Nistri 
dell'ottobre 2001)». 
 
Recentemente, «al fine di evitare che l'acqua piovana defluisse, ammalorando 
le fondamenta dell'immobile principale adiacente all'area di parcheggio», i 
proprietari hanno proceduto alla bonifica delle sterpaglie e dei rovi antistanti e 
installato, al posto della tenda ormai logora, una nuova tettoia per autovetture 
poggiata sulla preesistente struttura rimovibile (imbullonata sul terreno)». Ossia 
un «risanamento di quanto preesistente all'acquisto (sia del 2013 che del 2003) 
e «nella mera sostituzione della vecchia copertura in tenda, con pannelli di 
copertura ondulati per autovetture, adagiati sui preesistenti pali metallici 
imbullonati a terra». A febbraio 2022 il provvedimento dirigenziale per la 
rimozione o demolizione delle opere. Quindi il ricorso al Tar. 
 
Per i giudici il ricorso è infondato. «Il rifacimento di un'opera - si legge nella 
pronuncia - , ancorché risalente, della quale non sia dimostrata la legittima 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_LAZIO_8128_2022.pdf
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preesistenza non consente di eludere la necessità che la trasformazione del 
suolo sia assistita da un valido titolo edilizio». Per i magistrati, in questo senso, 
«non è riconducibile a edilizia libera la realizzazione di un plateatico in cemento 
con soprastante struttura di copertura in ferro, ancorché infisso al suolo con 
imbullonatura, a prescindere dalla modalità di copertura (in teloni o pannelli) 
con uso di parcheggio coperto, perché opera funzionalmente destinata ad uso 
non precario, né temporaneo, ma durevole, che implica trasformazione del 
suolo (strutturale e funzionale) e che come tale richiede permesso di costruire». 
 
Per i giudici l'intervento, ristrutturazione edilizia «nella misura in cui realizza 
impianti ed elementi nuovi» è subordinato al regime del permesso di costruire 
«dal momento che comporta una modifica del prospetto del fabbricato cui 
inerisce ed essendo le sue dimensioni (60 mq) di entità tale da non potersi 
ritenere assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio 
principale, al quale viceversa arrecano un'apprezzabile alterazione». Ricorso 
rigettato, spese a carico della parte soccombente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/06/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Abuso edilizio, il proprietario è sempre responsabile anche se non è 
stato l'autore materiale 
Il Tar Puglia si allinea all'orientamento del Consiglio di Stato 

 
 
«È "responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere 
materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella 
titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla 
realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, 
avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di 
ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso 
preesistente». Abbracciando l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 
n.3345/2022, pubblicata il 27 aprile scorso), i giudici della Prima Sezione del Tar 
Puglia (Lecce), con la pronuncia n.932/2022 del 3 giugno scorso, confermano la 
linea secondo cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo 
al proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso. 
 
L'occasione per ribadire questo principio è il contenzioso promosso dal 
proprietario di un complesso edilizio di un'azienda agricola nel territorio del 
comune di Taranto. All'interno della proprietà il comune a seguito di una serie 
di riscontro e accertamenti ha contestato la realizzazione di alcuni manufatti 
(piccoli edifici, una recinzione alta quasi 2 metri con cancello, una pensilina e 
una tettoia) per i quali il comune ha ingiunto la demolizione. 
 
Dalla lettura della sentenza si ricava che la presenza dei manufatti risultava da 
accertamenti condotti diversi anni prima del passaggio della titolarità agli attuali 
proprietari. Pertanto questi ultimi hanno impugnato l'ordinanza di demolizione 
con la motivazione della estraneità ai fatti, e sostenendo invece che l'ordine di 
demolizione dovrebbe essere impartito unicamente nei confronti del 
responsabile dell'abuso. 
 
Di opinione opposta i giudici del Tar, i quali peraltro fanno osservare che se così 
fosse, «basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola 
che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale - 
certamente contrario alla ratio legis - di consentire l'immunità delle opere da 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_3345_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_LECCE_932_2022.pdf
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eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera 
alienazione da parte di colui che le ha realizzate». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Decadenza del permesso di costruire, il Comune deve provare lo 
sforamento dei termini per l'inizio lavori 
Nei titoli autorizzativi che prevedono demolizione e ricostruzione l'attività 
demolitoria è correttamente configurabile come inizio delle opere 

 
 
Per i permessi di costruire che prevedono demolizione e ricostruzione, l'attività 
demolitoria è correttamente configurabile come inizio lavori, rispetto al quale 
l'onere di provare che non sia stato rispettato il termine (di un anno), entro cui 
dichiarare l'avvio delle opere, per non incorrere nella decadenza del titolo 
autorizzativo, ricade sul Comune. 
 
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4033/2022 nella quale è 
tornato sulla decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori 
soffermandosi anche sull'onere della prova. 
 
La vicenda 
I titolari di una richiesta di permesso di costruire rilasciato da un Comune il 30 
giugno 2015, il 7 giugno 2016 hanno dichiarato all'ente che il 13 giugno 2016 
avrebbero iniziato i lavori. Successivamente, il 15 maggio 2018 i titolari 
dell'autorizzazione hanno chiesto al Comune una proroga dell'efficacia del titolo 
edilizio che gli è stata concessa il 12 giugno 2019. Dopo sei mesi il Comune ha 
ordinato la sospensione dei lavori avviando contestualmente la procedura di 
revoca del titolo autorizzativo per mancato inizio dei lavori. 
 
All'esito di un sopraluogo della polizia municipale e dopo l'interlocuzione con gli 
interessati il Comune ha emanato un provvedimento di decadenza del permesso 
di costruire, al quale i titolari del permesso si sono opposti ricorrendo al Tar 
Calabria. I giudici amministrativi nel rigettare il ricorso hanno rilevato la 
mancanza di prova dell'inizio dei lavori entro il termine annuale dal rilascio del 
permesso di costruire e respinto la presunta violazione del principio del 
legittimo affidamento. 
 
Contro la sentenza del Tar i ricorrenti hanno presentato un appello al Consiglio 
di Stato sostenuto da diversi motivi. Secondo gli appellanti il Tar ha 
erroneamente posto a loro carico l'onere della prova dell'inizio lavori, essendo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_4033_2022.pdf
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invece compito dell'amministrazione accertare l'effettivo stato dei lavori; non 
ha dato corretta valenza probatoria alla relazione del direttore dei lavori, perché 
si riferiva a opere compiute in data successiva alla scadenza del termine per la 
presentazione dell'inizio lavori. 
 
La decisione 
Il Consiglio di Stato ha richiamato innanzitutto l'articolo 15 comma 2 del Dpr 
380/2001 secondo cui: "il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore 
ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera 
deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi 
questi termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne 
che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può 
essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei 
alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole 
dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, 
o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, 
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più 
esercizi finanziari". 
 
I giudici di Palazzo Spada hanno poi ripercorso i principi enunciati dalla propria 
giurisprudenza in tema di effettività dell'inizio dei lavori edilizi da desumersi in 
base a interventi concreti affinché non sia eluso il termine per l'avvio 
dell'edificazione mediante lavori fittizi o meramente simbolici e, soprattutto, ha 
ribadito che "l'onere della prova del mancato compimento dei lavori edili 
autorizzati con il permesso grava sull'amministrazione". 
 
Dopo aver osservato che il titolo edilizio oggetto del giudizio consisteva nella 
"demolizione con ricostruzione del Piano Terra e ampliamento con 
sopraelevazione al piano primo di un fabbricato per civile abitazione", i giudici 
amministrativi applicando i principi richiamati hanno ritenuto condivisibile e 
meritevole di accoglimento la censura degli appellanti secondo cui "i rilievi 
contenuti nell'unico verbale di sopralluogo compiuto dall'amministrazione non 
legittimano la declaratoria di decadenza per inattività del permesso a costruire, 
ma semmai il contrario, e questo perché attestano l'esistenza di un'attività 
edilizia avanzata che comprende sia la già compiuta demolizione del 
preesistente edificio che l'ultimazione dell'intera fondazione del nuovo 
fabbricato e del massetto di pavimentazione". 
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Fondamentale, a riguardo, dunque la demolizione del preesistente edificio, non 
adeguatamente considerata dal Tar, secondo il Collegio, infatti, "l'attività di 
demolizione di un edificio che presenta una certa consistenza edilizia si pone 
come manifestazione, effettiva e concreta, della volontà di esercitare il jus 
aedificandi autorizzato con il permesso di costruire e costituisce, dunque, un 
fatto idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'articolo 15, comma 2, del 
Dpr 380/2001". 
 
La demolizione dell'edificio preesistente, dunque, suffragata dalle risultanze 
satellitari confortate dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, ha 
costituito per il Consiglio di Stato la riprova dell'intento di voler esercitare lo jus 
aedificandi autorizzato, volontà che è risultata rafforzata anche dalla 
realizzazione delle fondamenta del nuovo edificio. Il Collegio ha ravvisato anche 
una contraddittorietà tra la revoca del titolo edilizio e la precedente concessione 
della proroga da parte del Comune. 
 
Accolto l'appello il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di revoca del 
titolo edilizio perché l'onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti 
per adottare il provvedimento di decadenza deve gravare sul Comune, che 
avrebbe dovuto assolverlo con maggiore puntualità, in considerazione, da un 
lato, dello specifico contenuto autorizzatorio del permesso di costruire, che 
riguardava non soltanto un'attività di edificazione, ma anche un'attività di 
demolizione di un precedente manufatto; dall'altro, in considerazione 
dell'avvenuto rilascio della proroga del permesso di costruire, nella quale è stato 
dato atto dell'avvenuto avvio dei lavori, richiamandosi alla relazione del 
direttore dei lavori, rispetto alla quale non è stata rilevata alcuna inesattezza né 
dichiarazione mendace. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Domenico Carola 
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Anac, alla stazione appaltante la verifica di tutti i conflitti d'interesse 
L'orientamento dell'Autorità di vigilanza sugli appalti espresso nella delibera 
n.273/2022 pubblicata il 16 giugno 

 
 
La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse in 
tutte le fasi dell'affidamento, questa la sintesi che si evince dalla Delibera Anac 
numero 273/2022, in cui l'Autorità interviene sul caso di un Comune accertando 
la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell'ambito degli affidamenti 
pubblici. La Delibera si origina dalla vicenda che riguarda la Responsabile del 
servizio residenze protette del Comune, la quale, nel periodo 2008-2019, ha 
lavorato alle dipendenze di una cooperativa, società appaltatrice, nel ruolo di 
coordinatrice delle residenze che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del 
Comune nel ruolo di RUP e DEC. 
 
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell'incarico, ha reso le 
dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di 
interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento - Rup 
- e di Direttore dell'esecuzione del contratto - Dec - in due dei contratti 
aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni. Anac contesta la 
violazione dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici alla dipendente 
comunale e al Comune e la violazione dell'articolo 80 alla cooperativa che si è 
aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale 
conflitto di interessi. 
 
La Responsabile Rsa si è difesa spiegando di non essere mai stata dirigente della 
cooperativa e di avere avuto un «ridotto margine di autonomia e 
responsabilità». In qualità di Rup e di Dec avrebbe posto in essere atti 
«meramente esecutivi», oltre ad aver operato un controllo sull'esecuzione del 
contratto «particolarmente attento» tanto da portare all'applicazione di «penali 
contrattuali come mai avvenuto nelle precedenti gestioni». Peraltro, la 
pregressa esperienza lavorativa era nota al comune sin dal momento 
dell'assunzione, come confermato dal comune stesso, sostenendo che la stessa 
non ha svolto alcun ruolo nell'ambito della procedura di gara e che la nomina a 
Dec è avvenuta dopo due anni, evidenziando che la stessa non ha nessun 
interesse neanche potenziale con il precedente datore di lavoro e, a riprova, ha 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ANAC_273.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ANAC_273.pdf
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documentato le contestazioni e penali contrattuali applicate alla cooperativa 
dalla Responsabile in questione. Per Anac la conoscenza del precedente 
rapporto lavorativo amplia la responsabilità del comune che, seppur ben 
consapevole della situazione di conflitto, non ha operato alcun tipo di iniziativa. 
 
Per l'Autorità, la dipendente del comune, il comune stesso e la cooperativa 
hanno violato il Codice dei contratti pubblici; infatti, opera in conflitto di 
interesse il soggetto che, prima di prendere servizio presso la stazione 
appaltante, abbia svolto, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa per 
conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla 
stazione appaltante o stipuli con quest'ultima un contratto di appalto pubblico 
o abbia in corso un contratto di appalto, nell'ambito dei quali il medesimo 
soggetto venga nominato RUP o DEC. 
 
Non esclude il conflitto il fatto che la stessa abbia applicato penali alla 
cooperativa, l'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è volto a garantire 
l'imparzialità dell'operato del dipendente pubblico, nel duplice ed opposto 
senso di non avvantaggiare, ma neanche danneggiare l'operatore con il quale il 
dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. L'adozione di 
contestazioni contrattuali è sintomatica di una potenziale assenza di imparzialità 
del dipendente che potrebbe avere ragioni di astiosità nei confronti del 
precedente datore di lavoro. 
 
L'Autorità inoltre sottolinea la carenza di vigilanza da parte del comune in 
materia di conflitto di interesse, sia sotto il profilo dell'omessa assunzione delle 
prescritte dichiarazioni, sia sotto quello dell'omessa gestione delle situazioni di 
conflitto. Quanto alla cooperativa, Anac ricorda che il concorrente è obbligato a 
dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influenzare la valutazione 
dell'Amministrazione, comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse 
derivanti da un pregresso rapporto lavorativo. Tali informazioni erano indicate 
nella documentazione di gara pubblicata su piattaforma telematica e, dunque, 
il concorrente era tenuto ad evidenziare il rapporto lavorativo intercorso per 
undici anni. 
 
Anac suggerisce al comune di sostituire la Responsabile Rsa in quanto ha 
operato e tuttora opera in situazione di conflitto di interesse e di valutare 
l'incidenza del conflitto di interesse sulla regolarità della procedura di gara e 
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dell'esecuzione del contratto, eventualmente adottando i conseguenti atti di 
autotutela. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Caro materiali, l'impresa non firma il contratto e la Pa escute la 
garanzia? Ricorso al giudice ordinario 
Tar incompetente perché la revoca «non ha natura pubblicistica», sostiene il Tar 
Lombardia. Revisione prezzi, confermata l'ammissibilità solo nella fase esecutiva 

 
 
L'istanza di revisione del corrispettivo del contratto di appalto presentata prima 
della stipula del contratto stesso, avanzata in relazione alla ritenuta non 
economicità dell'offerta a causa di eventi sopravvenuti alla sua presentazione, 
deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto l'istituto revisionale opera per 
definizione nella sola fase esecutiva dell'appalto, essendo volto al ripristino 
dell'equilibrio contrattuale dovuto a circostanze sopravvenute tipiche di tale 
fase, e non può quindi essere invocato quando la stessa non ha ancora avuto 
inizio. Quanto alla domanda volta a ottenere l'annullamento del provvedimento 
di escussione della garanzia provvisoria adottata dall'ente appaltante a seguito 
del rifiuto alla stipulazione del contratto di appalto da parte dell'aggiudicatario 
a causa del mancato adeguamento del corrispettivo d'offerta, la giurisdizione 
spetta al giudice ordinario, trattandosi di questioni che rientrano nell'autonomia 
negoziale delle parti e che di conseguenza involgono diritti soggettivi. Sono 
questi i principi affermati dal Tar Lombardia, Sez. II, 10 giugno 2022, n.1343, che 
sul primo profilo – di particolare attualità a fronte del noto fenomeno del così 
detto caro materiali – ribadisce un orientamento già espresso in precedenza, 
mentre sul secondo offre importanti indicazioni in tema di escussione della 
garanza provvisoria. 
 
Il fatto 
Un ente committente aveva indetto una gara suddivisa in lotti per la fornitura di 
materiale di ausilio per disabili. Il concorrente aggiudicatario di alcuni lotti 
richiedeva, successivamente all'aggiudicazione, l'adeguamento dei prezzi 
contenuti nell'offerta sul presupposto che quest'ultima non fosse più 
remunerativa, a causa di circostanze imprevedibili sopravvenute alla 
presentazione della stessa. L'ente appaltante respingeva tale richiesta e, a 
fronte del rifiuto dell'aggiudicatario di procedere alla stipula del contratto, 
procedeva alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione 
provvisoria prestata in sede di gara a garanza dell'offerta. L'aggiudicatario 
proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_LOMBARDIA_1343_2022.pdf
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sia del provvedimento di revoca che di quello di incameramento della cauzione. 
I plurimi motivi di ricorso venivano diversamente articolati in relazione ai due 
diversi provvedimenti di cui si chiedeva l'annullamento. 
 
Con riferimento al provvedimento di revoca, il ricorrente sosteneva che l'ente 
committente non avrebbe adeguatamente motivato in relazione alla mancata 
valutazione delle eccezionali condizioni di mercato che avrebbero comportato 
la non remuneratività dell'offerta. Sarebbe di conseguenza illegittimo il rifiuto 
dell'ente appaltante di adeguare il corrispettivo contrattuale per tenere conto 
dell'anomalo incremento dei prezzi delle materie prime intervenuto tra la data 
di presentazione dell'offerta e la data di stipula del contratto. Relativamente al 
provvedimento di incameramento della cauzione, il ricorrente ne chiedeva 
l'annullamento sostenendo la non imputabilità allo stesso delle circostanze 
poste alla base della richiesta di adeguamento del corrispettivo e al conseguente 
rifiuto di stipulare il contratto. Tutti i motivi di ricorso, sia pure per motivazioni 
diverse in relazione ai due distinti provvedimenti, non sono stati accolti dal 
giudice amministrativo. 
 
L'adeguamento del corrispettivo 
Sul primo profilo oggetto di contestazione i motivi di ricorso proposti sono stati 
integralmente respinti. In via preliminare il giudice amministrativo analizza la 
specifica clausola contenuta nello schema di Convenzione/contratto allegato al 
disciplinare di gara in cui veniva precisato che i corrispettivi offerti in sede di 
gara sono stati determinati dal concorrente in base alle proprie autonome 
valutazioni e devono considerarsi fissi e invariabili indipendentemente da 
qualunque imprevisto o eventualità, che rientra nel rischio imprenditoriale. 
Viene coerentemente precisato che l'appaltatore non ha diritto ad alcun 
adeguamento, revisione o adeguamento del corrispettivo. Risulta quindi 
evidente che l'ente appaltante ha espressamente previsto che il corrispettivo 
d'appalto resti fisso e immutabile anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 
 
A fronte del tenore di questa clausola, non può essere accolta la domanda del 
ricorrente che invoca una lettura della stessa che consenta comunque, a fronte 
di circostanze eccezionali, una modifica del contratto con riferimento alla misura 
del corrispettivo offerto. Infatti, occorre in primo luogo considerare che le 
clausole contenute nella documentazione di gara rappresentano un autovincolo 
per l'ente appaltante, che non può derogarvi pena la violazione del principio 
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della par condicio tra i concorrenti. In secondo luogo, va rilevato che le 
tempistiche di svolgimento della gara sono tali che non si può ragionevolmente 
sostenere che i concorrenti non fossero in grado di prevedere e quindi stimare 
ai fini della formulazione dell'offerta l'eccezionale aumento dei costi dei 
materiali che era in corso, il che avrebbe dovuto comportare un supplemento di 
cautela e l'uso di particolare diligenza. 
 
Ma soprattutto – e questo costituisce l'argomento dirimente – la rimodulazione 
del corrispettivo offerto in sede di gara che intervenga prima della stipulazione 
del contratto rappresenta una evidente alterazione del confronto 
concorrenziale, posto che l'aggiudicatario che ha offerto il prezzo migliore 
godrebbe poi dell'indebito vantaggio di poterlo rivedere assumendo 
l'insostenibilità dell'offerta da lui stesso formulata. Proprio tenendo conto di tale 
circostanza, risulta coerente che nella disciplina dei contratti pubblici non sia 
rinvenibile alcuna regola o principio che legittimi la revisione del corrispettivo 
offerto in sede di gara prima della stipula del contratto. Le circostanze 
eccezionali che rendono non più remunerativa l'offerta presentata possono 
eventualmente legittimare il rifiuto dell'aggiudicatario di procedere alla stipula 
del contratto, ma non certamente una rimodulazione del corrispettivo. 
 
Né ha senso invocare gli istituti previsti dall'ordinamento – come la revisione 
prezzi – volti a ripristinare l'equilibrio contrattuale a fronte di eventi eccezionali 
e imprevedibili che abbiano alterato il fisiologico andamento del mercato. Tali 
istituti infatti riguardano e possono operare con esclusivo riferimento alla fase 
esecutiva del contratto, ma non possono certamente essere utilizzati per 
modificare il corrispettivo di appalto quando non solo l'esecuzione dell'appalto 
non è stata ancora avviata, ma non si è arrivati neanche alla stipula del contratto. 
La conclusione è quindi ovvia: l'ente appaltante ha operato correttamente nel 
respingere l'istanza di revisione del corrispettivo formulata dall'impresa 
aggiudicataria e, a fronte del rifiuto di quest'ultima di stipulare il contratto, 
nell'adottare il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione. 
 
L'incameramento della cauzione provvisoria 
Il secondo profilo esaminato riguarda la domanda di annullamento del 
provvedimento dell'ente appaltante di escussione della cauzione provvisoria. Su 
questo aspetto la decisione del Tar Lombardia è nel senso di declinare la propria 
competenza a decidere, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione 
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del giudice ordinario. Nello specifico, il ricorrente richiedeva che il giudice 
amministrativo accertasse la mancanza dei presupposti per l'escussione della 
cauzione provvisoria in considerazione delle particolari circostanze - da ritenersi 
cause giustificatrici – che lo avevano indotto a rifiutare la stipula del contratto. 
Al riguardo il Tar Lombardia osserva in primo luogo che l'escussione della 
garanzia provvisoria non rappresenta la conseguenza automatica del 
provvedimento di revoca dell'aggiudicazione inteso come espressione di un 
potere autoritativo. Nel caso di specie la revoca non ha natura pubblicistica, ma 
rappresenta piuttosto l'espressione di un potere di natura negoziale che l'ente 
appaltante esercita a fronte del rifiuto dell'aggiudicatario di stipulare il 
contratto. Non vi è quindi alcun nesso di conseguenzialità tra la revoca 
dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. 
 
Detto altrimenti, la controversia in esame non riguarda l'esercizio di un potere 
pubblicistico – neanche in via indiretta – bensì l'accertamento della sussistenza 
dei presupposti per l'incameramento della cauzione provvisoria, relativamente 
a un potere di natura privatistica che l'ente appaltante esercita nell'ambito della 
sua autonomia negoziale. La naturale conseguenza è che tale controversia non 
può che rientrare nella competenza del giudice ordinario, quale giudice che 
conosce dei diritti che nascono nell'ambito di un rapporto privatistico. Questa 
conclusione trova conferma nella natura della cauzione provvisoria. Essa – per 
le sue caratteristiche indicate dalla stessa norma che la disciplina - si qualifica 
come una garanzia autonoma a prima richiesta. Questa configurazione rimarca 
la totale autonomia che la stessa e le vicissitudini che la riguardano presentano 
rispetto ai provvedimenti amministrativi – nel caso specifico la revoca – che vi 
sono collegati. In sostanza, l'obbligazione principale – nel caso di specie la stipula 
del contratto – e l'obbligazione di garanzia, benché collegate, restano su piani 
distinti e separati, con la conseguenza che le controversie relative 
all'obbligazione di garanzia rientrano nella competenza del giudice ordinario, in 
quanto attinenti a un rapporto di natura esclusivamente privatistica. Su tali 
controversie non può quindi pronunciarsi il giudice amministrativo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese  
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi 
regionali 

 
 
Emila Romagna: fino a 20mila euro per promuovere la cultura della pace 
La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando per sostenere azioni, eventi e 
attività sul tema della pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e 
cittadinanza globale. Il bando è aperto agli enti locali e agli enti del terzo settore. 
Saranno ritenute prioritarie le proposte progettuali che: incoraggiano la 
partecipazione delle giovani generazioni; valorizzano attività concertate e 
sinergiche tra soggetti pubblici e privati; favoriscono la riduzione dei divari 
territoriali, promuovendo iniziative nelle aree interne e montane del territorio 
regionale. Ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta. I progetti si 
dovranno concludere entro l'anno e potranno contare su un contributo fino al 
70 per cento delle spese previste ritenute ammissibili, da un minimo di 5mila a 
un massimo di 20mila euro. Le domande di partecipazione devono essere 
inoltrate esclusivamente online entro le ore 16.00 di martedì 5 luglio 2022 
compilando l'apposito modulo online (Elixforms). Info 
 
Emilia Romagna: fino a 7mila euro per rinnovare i percorsi escursionistici 
La Regione Emilia Romagna ha attivato un bando rivolto a Comuni e Unioni dei 
Comuni per mantenere i percorsi escursionistici nelle migliori condizioni anche 
dal punto di vista della sicurezza. Le risorse stanziate ammontano a 360mila 
euro, per un contributo massimo che potrà arrivare a 7mila euro per intervento. 
Le risorse serviranno a finanziare lavori di manutenzione ordinaria da parte dei 
Comuni e delle Unioni dei Comuni: dal diradamento della vegetazione alla 
manutenzione della segnaletica. Il bando prevede una linea preferenziale per i 
sentieri che ricadono nel territorio dei Comuni montani, a partire da quelli con 
minor popolazione, e per i progetti che riguardano l'alta via dei parchi, 
l'itinerario appenninico lungo oltre 500 km tra Emilia-Romagna, Toscana e 
Marche, specialmente per i tratti proposti in forma coordinata da più Comuni. 
Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Regione Emilia 
Romagna entro il 17 luglio 2022 esclusivamente mediante Pec all'indirizzo: 
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it. Per consultare il bando accedere 
al seguente link. Info 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-pace-2022
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2022/867&ENTE=1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/bandi/bando-contributi-manutenzione-percorsi-escursionistici
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Commissione europea: Interreg Italia Svizzera - Quarto Avviso per la 
presentazione dei progetti 
Le domande possono essere presentate sul sistema SiAge 
(https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/welcome/idpc/page) a partire 
dalle ore 12 del 7 giugno 2022 (data di pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.L. SO 
n. 23) fino alla comunicazione di definitivo esaurimento delle risorse. L'Avviso è 
finanziato con le risorse residue disponibili per attivare le seguenti misure: 
finanziare nuove attività dei beneficiari italiani dei progetti finanziati a valere sui 
primi tre avvisi del programma che si qualifichino come attività di 
capitalizzazione dei risultati; favorire il riutilizzo delle economie maturate dai 
progetti all'interno dei progetti stessi avvalendosi della possibilità di autorizzare 
rimodulazioni di budget tra partner e proroghe; assegnare nuovi contributi 
pubblici ai beneficiari che abbiano sostenuto spese c.d. "cuscinetto" in 
attuazione dei progetti, nel caso in cui residuassero ancora risorse non 
impegnate o emergessero nuove economie. Le proposte dovranno avere una 
durata non superiore a 9 mesi e in ogni caso prevedere che le attività siano 
concluse e i relativi pagamenti sostenuti e rendicontati entro il 31 dicembre 
2023. Info 
 
European City Facility (EUCF): sostegno alle autorità locali per sviluppare 
progetti d'investimento per l'energia sostenibile 
Il 9 giugno si è aperto l'invio delle candidature per il quarto e ultimo bando dello 
European City Facility (EUCF), lo strumento creato nel 2019 per aiutare le 
municipalità e le autorità locali europee a sviluppare progetti di investimento 
per l'attuazione delle azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e 
l'energia. Destinatari del bando sono municipalità/autorità locali, loro 
raggruppamenti ed enti pubblici che li riuniscono che hanno un piano per il clima 
e l'energia approvato; dimostrano un impegno politico per lo sviluppo del 
concept di investimento proposto. Il contributo finanziario è fisso e ammonta a 
60mila euro a progetto. Il bando ha un budget di 2,88 milioni di euro, che 
finanzieranno 48 proposte. Scadenza: 30 settembre 2022. Info 
 
Commissione europea: premio europeo 2023 per le città accessibili 
La commissione europea dal 13 giugno ha dato il via all'edizione 2023 dell'Access 
City Award, il premio europeo per le città accessibili. Il concorso, che dal 2010 
viene organizzato ogni anno dalla Commissione europea insieme al Forum 
europeo della disabilità, punta a dare riconoscimento e a premiare le capacità e 

https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/welcome/idpc/page
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/quarto-avviso-per-la-presentazione-dei-progetti/
https://www.eucityfacility.eu/calls/4th-call.html
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gli sforzi compiuti dalle città per migliorare l'accessibilità dell'ambiente urbano 
per le persone con disabilità. Possono partecipare al concorso le città dell'Ue 
con più di 50mila abitanti. Possono candidarsi le amministrazioni cittadine che 
abbiano realizzato strategie e misure per migliorare l'accessibilità dell'ambiente 
urbano in quattro ambiti: ambiente costruito e spazi pubblici, trasporti e relative 
infrastrutture, informazioni e comunicazioni, comprese le nuove tecnologie 
(TIC); strutture e servizi pubblici. La Commissione europea mette a disposizione 
un incentivo finanziario di 350mila euro per le tre città vincitrici, che viene 
assegnato come segue: 150mila euro alla prima classificata, vincitrice del titolo 
di città accessibile 2023; 120.000 alla seconda classificata ; 80.000 alla terza 
classificata . Il concorso rimane aperto fino all'8 settembre 2022. Le candidature 
devono essere presentate unicamente per via telematica dal sito dell'Access City 
Award. Info 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/06/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
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Tra Anac e sindacati protocollo d'intesa per il Recovery 
L'Autorità Anticorruzione e le Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil hanno 
sottoscritto un protocollo d'intesa che assume un'importanza fondamentale alla 
luce delle ingentissime risorse messe a disposizione dal PNRR 

 
 
Il 16 giugno scorso è stato sottoscritto un "Protocollo d'intesa" tra l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, rappresentata dal Presidente Giuseppe Busia, e dalle 
Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil, rappresentate dai Segretari Confederali 
Giuseppe Massafra, Andrea Cuccello, Tiziana Bocchi. 
 
La finalità perseguita delle parti firmatarie del protocollo è quella di favorire la 
massima trasparenza nel settore degli appalti pubblici insieme al rispetto delle 
tutele previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. A tale scopo, in base a 
quanto previsto dal protocollo, l'Anac e i sindacati devono adoperarsi per 
arrivare alla più ampia interconnessione della Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici dell'Autorità con le altre banche dati istituzionali comprese quelle di 
Inps, Inail e Casse Edili. Tale scambio di dati consentirà di verificare il rispetto 
degli obblighi contributivi e delle altre disposizioni in materia di diritto del 
lavoro. 
 
Per favorire una corretta applicazione delle tutele previste dalla legge, anche da 
parte delle imprese subappaltatrici, il protocollo prevede l'inserimento delle 
organizzazioni sindacali nel percorso di adozione di linee guida, bandi tipo o 
contratti tipo. 
 
È stata prevista, infine, la costituzione presso Anac di un Osservatorio chiamato 
a verificare la puntuale attuazione degli impegni assunti con il protocollo stesso. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 144 del 21/06/2022 pag. 29 
Autore: Andrea Mascolini 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Anac_Cgil_Cis_Uil_Protocollo_di_intesa_16_giugno_2022.pdf
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Permesso di costruire, annullamento in autotutela entro un termine 
«ragionevole» 
Lo afferma il Consiglio di Stato, che ribadisce anche l'obbligo della Pa di motivare 
la decisione, evidenziando l'interesse pubblico 

 
 
«In materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato 
dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato 
dall'esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del 
titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha 
riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla 
regolarità dell'autorizzazione edilizia». Così il Consiglio di Stato, nella recente 
pronuncia (n.4470/2022) con la quale i giudici della Sesta sezione hanno accolto 
l'appello di una società che aveva chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di 
costruire per realizzare una stazione di servizio nel territorio di un comune 
campano. 
 
Il titolo edilizio era poi stato annullato dall'ente locale perché ritenuto illegittimo 
a causa di una funzione che non sarebbe stata consentita dal Prg in quella 
porzione di territorio comunale. L'atto di annullamento è stato impugnato al Tar 
Campania, il quale ha respinto il ricorso. Di tutt'altra opinione invece il secondo 
giudice. 
 
Nelle premesse, il Consiglio di Stato ricorda che l'annullamento in autotutela del 
titolo edilizio rilasciato è una decisione per la quale la Pa esercita un ampio 
potere discrezionale. Ampio, ma non assoluto. Tale facoltà, ricordano i giudici 
della Sesta sezione, citando una precedente pronuncia, «è espressione di una 
rilevante discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia 
pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di 
motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo 
edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi 
dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di 
esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, 
rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o 
malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_4470_2022.pdf
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«Nell'esternazione dell'interesse pubblico - si aggiunge - l'Amministrazione deve 
indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni 
di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, 
che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano 
prodotto i loro effetti». Nel caso specifico, i giudici rilevano l'assenza di una 
adeguata istruttoria, e di motivazione, oltre alla «assoluta assenza di qualsiasi 
elemento enucleabile in termini di interesse pubblico ulteriore, rispetto al mero 
dato della presunta illegittimità». Anche sul piano della legittimità, infatti, i 
giudici hanno forti dubbi sull'azione della Pa; e, in ogni caso, la motivazione 
urbanistica indicata dal comune (una funzione che non sarebbe consentita dal 
Prg) non viene argomentata. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/06/2022 
Autore: Massimo Frontera 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

120   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welfare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

121 

Welfare 

Attività di inclusione di soggetti fragili e vulnerabili: pubblicate le 
schede progetto 
Pubblicati i format delle schede progetto, con relativi piani finanziari e 
cronoprogramma, per ciascuna linea di finanziamento relativamente all'Avviso 
pubblico n. 1/2022 "Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti 
fragili e vulnerabili" 
 
 
Dal 21 giugno sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali le schede progetto, il piano finanziario e il cronoprogramma per ciascuna 
delle seguenti linee di finanziamento: 

 Linea di finanziamento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 

 Linea di finanziamento 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti 

 Linea di finanziamento 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore 
della domiciliarità 

 Linea di finanziamento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e 
prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali 

 Linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità 

 Linea di finanziamento 1.3.1 - Housing Temporaneo 

 Linea di finanziamento 1.3.2 - Stazioni di posta 
 
Il Ministero evidenzia che le schede progetto dovranno essere caricate solo ed 
esclusivamente sull'applicativo gestionale che sarà messo a disposizione nel 
corso delle prossime settimane con le modalità e le tempistiche che verranno 
comunicate in seguito. Le schede progetto saranno poi oggetto di una verifica di 
coerenza in sede di sottoscrizione delle convenzioni. 
 
Tutti i Comuni e gli ATS sono invitati a procedere da subito alla predisposizione 
delle singole schede progetto al fine di garantirne il rapido caricamento 
nell'applicativo gestionale non appena sarà reso disponibile, tenendo conto del 
fatto che la sottoscrizione delle Convenzioni è prevista a partire dal mese di 
luglio p.v. e in considerazione della ristretta tempistica a disposizione imposta 
dal rispetto degli obiettivi (target) e traguardi (milestone) della misura di cui alla 

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
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Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore" del PNRR. 
 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24/06/2022 
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Soccorso finanziario, permessi retribuiti, incentivi per funzioni 
tecniche e gestione economale 
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle 
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

 
 
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più 
interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 
depositate nel corso delle ultime settimane. 
 
Soccorso finanziario e società in liquidazione 
Nell'ipotesi di una società in liquidazione sarebbe arduo spiegare in termini di 
razionalità economica l'eventuale scelta di un ente che, in caso di incapienza del 
patrimonio sociale, si accolli l'onere dei debiti di questa società, la quale per 
definizione, non può assicurare la prospettiva di una più efficiente prosecuzione 
dell'attività sociale caratteristica. Il divieto finanziario per le società in 
liquidazione opera, a maggior ragione, con vincoli superiori a quelli previsti 
dall'articolo 14 del Dlgs 175/2016, mancando in nuce il perseguimento delle 
finalità istituzionali a cui era precipuamente deputata l'attività della partecipata. 
In questo caso l'apporto finanziario dell'ente socio viene infatti a tradursi in un 
accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità proprie di 
duraturo riequilibrio strutturale. Per giustificare tale scelta, l'ente dovrebbe 
dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il perseguimento 
di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale; senonché detti 
interessi pubblici alternativi semplicemente non ricorrono nella mera ipotesi 
della liquidazione societaria. 
Sezione regionale di controllo Emilia Romagna - parere n. 67/2022 
 
 
Oneri per i permessi retribuiti 
Gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 80 
del Dlgs 267/2000, da parte dei dipendenti di società per azioni a totale capitale 
pubblico e di enti pubblici economici totalmente controllati dallo Stato, sono a 
carico dell'ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) presso il quale i 
suddetti lavoratori esercitano le funzioni pubbliche previste dall'articolo 79 del 
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Tuel e, conseguentemente, devono essere rimborsati da quest'ultimo alla 
società datrice di lavoro e all'ente pubblico datore di lavoro. 
Sezione regionale di controllo della Sardegna - parere n. 90/2022 
 
 
Presupposti degli incentivi per funzioni tecniche 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine alla possibilità di 
stanziare risorse per incentivi tecnici anche nell'ipotesi di affidamento di appalti 
lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, si sono pronunciate in 
più occasioni, con orientamento interpretativo concorde, escludendo che 
queste modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento 
degli emolumenti in parola. Presupposto indefettibile per l'applicazione 
dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuta "in modo unanime e 
pacifico […] l'esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il 
ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il 
quale individua nell'importo posto "a base di gara" il parametro per il calcolo 
della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche". 
Sezione regionale di controllo della Sardegna - parere n 96/2022 
 
 
Gestione economale 
Le spese economali costituiscono una deroga o un'eccezione rispetto al principio 
della programmazione degli acquisti nelle pubbliche amministrazioni e sono, in 
linea di massima, dirette a far fronte a esigenze impreviste, non programmabili 
e inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo necessario per il corretto 
funzionamento della struttura amministrativa. Proprio il carattere derogatorio e 
residuale delle spese economali giustifica la necessaria limitatezza dei fondi 
posti a disposizione dell'economo da parte dell'amministrazione, al fine anche 
di evitare indebite elusioni della normativa di contabilità pubblica in materia di 
contratti di acquisto e di fornitura. 
Sezione giurisdizionale del Lazio - sentenza n. 443/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/06/2022 
Autore: Marco Rossi 
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