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Istat, al via la sperimentazione del sistema centralizzato di
rilevazione statistica della customer experience nella Pa
Il servizio partirà già a settembre con Inps, Inail e Comune di Roma

L'Istat, su indicazione del Dipartimento della Funzione pubblica, avvia la
sperimentazione di un sistema centralizzato di rilevazione statistica della
customer experience sui servizi digitali erogati ai cittadini dagli enti pubblici
dislocati in tutta Italia. L'obiettivo è ottenere un quadro chiaro della qualità del
servizio percepita dal cittadino a livello nazionale, superando gli attuali
meccanismi di rilevazione autonoma delle varie amministrazioni pubbliche non
correlati tra loro e quindi non comparabili.
Il progetto prevede una piattaforma unica per la raccolta uniforme,
l'elaborazione, la gestione e l'analisi dei dati: la struttura del questionario e la
piattaforma di rilevazione saranno le stesse per tipologia di PA e di servizio
valutato. L'adesione delle Pa sarà su base volontaria, la partecipazione dei
cittadini sarà anonima.
Il servizio, che parte in fase sperimentale a settembre 2022 con Inps, Inail e
Comune di Roma, vedrà una fase di monitoraggio e adeguamento progressivo
dell'infrastruttura e dell'applicazione fino a giugno 2023, con l'obiettivo di
raggiungere entro il 2026 il monitoraggio di almeno 300 servizi dei siti delle Pa
nazionali e di coinvolgere almeno 100 enti tra Pa centrali, Regioni, Città
metropolitane e altre amministrazioni pubbliche locali.
«Rilevare la soddisfazione dei clienti della Pubblica amministrazione, cittadini e
imprese, è un elemento fondamentale di trasparenza e di efficienza - commenta
Renato Brunetta - In tempo reale le amministrazioni potranno conoscere il
parere degli utenti sui propri servizi digitali e, soprattutto, intervenire
tempestivamente per migliorarli».
«Soprattutto nella nuova prospettiva della transizione digitale - spiega il
presidente dell'Istituto, Gian Carlo Blangiardo - diventa ancor più importante
rendere le amministrazioni più accessibili e trasparenti, lavorando sul
11
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miglioramento delle prestazioni, di concerto con i cittadini e le imprese, che
potranno non solo esprimere la propria opinione, ma anche fornire
suggerimenti in base alla propria esperienza di utenti. Domanda e offerta di
servizi potranno così incontrarsi più efficacemente e i risultati raccolti saranno
utilissimi per migliorare i servizi forniti».
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Daniela Casciola
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Anticorruzione con vista Pnrr

Il Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024, predisposto dall'ANAC ed in
consultazione fino a ieri, mira a rafforzare l'integrità pubblica e la
programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione.
Il Piano ha lo scopo di supportare le amministrazioni pubbliche per affrontare le
sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il Pnrr e
all'attuazione della riforma introdotta dal Decreto-legge n. 80/2021 che ha
previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la
pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte
integrante.
Nella parte generale del Piano sono contenute le disposizioni di supporto ai
Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct). L'ANAC
indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare
misure di prevenzione della corruzione; fornisce indicazioni per realizzare un
buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la
principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un'unica programmazione per
il triennio). In questa parte sono anche inserite le norme per rendere effettivo il
divieto di "pantouflage" (lo spostamento di dipendenti statali di alto livello che
poi entrano nel settore privato) in attesa di uno specifico regolamento.
La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici. In questa sezione del Piano,
l'Autorità mette in luce i numerosi interventi di deroga e di semplificazione del
codice appalti introdotti dal governo per incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e per fronteggiare le ricadute
economiche negative del Covid. Ad avviso dell'ANAC per l'attuazione della
complessa e non sempre chiara normativa derogatoria, il Piano ha lo scopo di
offrire alle stazioni appaltanti un aiuto nell'individuazione di misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza agili e utili ad evitare che l'urgenza
degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione e corruzione.
Fonte: Italia Oggi n. 218 del 16/09/2022 pag. 36
Autore: Andrea Mascolini
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Servizi locali aperti al mercato

Ieri, giovedì 15 settembre, il pre-consiglio dei ministri ha esaminato lo schema
del decreto legislativo attuativo della legge delega sulla concorrenza (legge n.
118/2022).
Tale decreto prevede l'apertura dei servizi pubblici locali alla concorrenza e gli
incentivi alle aggregazioni.
Relativamente all'apertura alla concorrenza dei servizi pubblici, gli enti locali
dovranno utilizzare la procedura ad evidenza pubblica (gara) in caso di
affidamenti a terzi, se ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico
deve essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o a un numero
limitato di operatori.
In alternativa possono scegliere: l'affidamento a società mista, o l'affidamento a
società in house, o la gestione in economia, o le aziende speciali ma solo in caso
di servizi diversi da quelli a rete.
In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie Ue, gli enti
devono motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato.
La durata degli affidamenti è fissata dall'ente locale "in misura proporzionata
all'entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al
periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti".
In caso di affidamento in house di servizi pubblici locali a rete, la durata non può
essere superiore a cinque anni, l'ente affidante, però, potrà giustificare una
durata superiore per assicurare l'ammortamento degli investimenti.
In caso di durata inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti,
o in caso di cessazione anticipata, il gestore uscente, avrà diritto ad un
indennizzo da parte del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti
non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici Istat e al
netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti
stessi.
14
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I bandi di gara devono assicurare, in caso di subentro, un'adeguata tutela
occupazionale del personale impiegato nelle precedenti gestioni, anche
mediante l'impiego di apposite clausole sociali.
Relativamente agli incentivi alle aggregazioni si sottolinea il principio della netta
separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo e controllo.
Nelle città metropolitane, il comune capoluogo può erogare, per conto e
nell'interesse di altri comuni, i servizi pubblici locali di rilevanza economica,
prestati dietro corrispettivo economico, svolti solo attraverso l'intervento
pubblico o a condizioni differenti in termini di accessibilità per i cittadini (ad
esempio il trasporto pubblico locale).
Per i servizi pubblici locati "a rete", come l'energia elettrica, il gas ed il servizio
idrico, le regioni riorganizzano gli ambiti e i bacini di riferimento orientandoli su
scala regionale, in collaborazione con le province e gli enti locali interessati.
Le province, invece, si occupano dell'attività di supporto tecnico-amministrativo
e coordinamento degli enti locali del proprio territorio.
Un decreto del Mef, di concerto con il Viminale e gli Affari regionali, individuerà
gli incentivi alle aggregazioni che potranno essere di carattere organizzativo o
contabile.
Inoltre, il dlgs individua rigidi paletti sugli incarichi professionali, di
amministrazione o di controllo societario che non potranno essere conferiti ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai dirigenti degli enti e "di ogni
altro organismo che espleti funzione di stazione appaltante, di indirizzo e di
controllo del servizio". L'inconferibilità degli incarichi si estenderà anche ai
consulenti per l'organizzazione o la regolazione del servizio.
L'incompatibilità cesserà dopo due anni dalla conclusione degli incarichi.
Gli enti locali possono istituire servizi di interesse economico generale di livello
locale, diversi da quelli già previsti dalla legge, se li ritengono necessari per la
soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
15
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A tal fine, sarà necessaria un'"approfondita istruttoria", avviata anche su istanza
di cittadini e imprese, per evidenziare che la prestazione dei servizi, da parte
delle imprese operanti sul mercato, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei
bisogni delle comunità locali.
Fonte: Italia Oggi n. 218 del 16/09/2022 pag. 33
Autore: Francesco Cerisano
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Ordinanza sindacale legittima anche se interviene su «vecchie»
situazioni trascurate ma ancora pericolose
É sufficiente la permanenza della situazione di pericolo al momento
dell'emanazione dell'atto

L'ordinanza sindacale è legittimamente emanabile anche per rimuovere
situazioni risalenti nel tempo e in relazione alle quali non si era intervenuti in
precedenza, essendo sufficiente la permanenza della situazione di pericolo al
momento dell'emanazione dell'atto. Lo afferma la sezione di Salerno del Tar
Campania con la sentenza n. 2294/2022.
Il fatto
I comproprietari di un costone roccioso che si sviluppa lungo una strada statale,
totalmente inaccessibile e intercluso, privo di alcuna autonoma utilizzabilità
materiale ed economica e con l'esclusiva funzione di delimitare il corpo stradale
essendo la sua stabilità connessa alla diretta salvaguardia della strada e della
circolazione connessa, contestano l'ordinanza con cui il sindaco li ha diffidati a
porre riparo al distacco di pietre con caduta sulla strada e danneggiamento di
un autoveicolo in transito. Contestano che i lavori non erano di loro competenza
in quanto il Codice della strada li mette a carico dell'ente proprietario della
strada se ne hanno per scopo la stabilità o la conservazione. Inoltre l'ordinanza
sindacale avrebbe violato lo speciale regime dei poteri extra ordinem individuato
dal Codice in materia di tutela delle strade, rispetto al quale l'articolo 54 del Tuel
sarebbe recessivo e residuale. In ultimo, l'ordinanza mancherebbe dei
presupposti di contingibilità e urgenza, in quanto il cedimento del costone
roccioso e la conseguente caduta di pietre sono fenomeni noti da decenni, per
questo da fronteggiare con strumenti ordinari di intervento.
L'ordinanza
Nel respingere il ricorso, il Tar di Salerno riporta alla memoria l'articolo 30,
comma 2, del Codice della strada, il quale riconosce al prefetto il potere di
ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina, ma fatti salvi «i provvedimenti che
nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della
pubblica incolumità». Una clausola di riserva, questa, che espressamente
17
Amministrazione

Torna all’indice

esclude che il provvedimento sindacale abbia violato il regime del riparto di
competenze. Inoltre, l'ordinanza sindacale ex articolo 54 del Tuel è
legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo e
in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale
riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della
situazione di pericolo. La circostanza che la situazione di pericolo sia protratta
nel tempo non rende illegittima l'ordinanza contingibile e urgente, dal momento
che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da sé il
pericolo, anzi può aggravarlo. «La situazione di pericolo deve essere, in
definitiva, attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento», è la
conclusione.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Amedeo Di Filippo
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Società mista, rileva anche la partecipazione indiretta della Pa nella
quota del privato
Secondo la Corte Ue deve considerarsi l'aspetto sostanziale del soggetto
economico che partecipa alla gara

La controversia su cui è stata chiamata a rispondere la Corte di giustizia dell'Ue
– Quarta Sezione, sentenza 1° agosto 2022, nella causa C-332/20 - ha avuto
origine da una gara indetta da un Comune per la costituzione di una società a
capitale misto e il contestuale affidamento alla stessa della gestione del servizio
scolastico integrato. In particolare, con riferimento alla posizione del socio
privato, il Comune detiene una partecipazione del 100% sulla società che
controlla al 51% il soggetto privato individuato nella gara. Il fatto, rilevato in sede
di gara dalla stazione appaltante (il Comune), ha portato quest'ultimo a
escludere il soggetto privato dalla gara, in quanto con la costituzione della
società mista, date le condizioni di partecipazione previste dalla gara, il socio
pubblico avrebbe, di fatto, superato la soglia massima di capitale – pari al 70% prevista dalla norma.
A seguito di diversi ricorsi, il Consiglio di Stato (sentenza n. 2929/2020),
sospendendo il proprio procedimento, ha proceduto a sottoporre alla Corte di
giustizia europea alcune questioni; tra quelle più rilevanti, quella dei criteri con
cui deve essere ponderata la quota di partecipazione del socio privato nella
società mista avendo riguardo, quindi, alla sola natura giuridica del socio privato
o tenendo conto anche di eventuali – come nel caso di specie – partecipazioni
indirette che l'Amministrazione pubblica può detenere nel soggetto in
questione.
Il limite della partecipazione al capitale della società mista
Con l'articolo 107 del Tfue, viene individuato, nell'ambio della costituzione di
una società mista pubblico-privata, il vincolo imponente la quota di
partecipazione del socio privato che deve essere pari almeno al 30% del capitale
sociale della costituenda società.
La ratio di questo limite – inserito al comma 1 dell'articolo 17 del Tusp - va
ricondotta alla tutela della concorrenza sul mercato, poiché partendo dal
diverso scopo dei soggetti coinvolti – quello di lucro del soggetto privato e quello
pubblico della Pa – e, quindi, dalla considerazione che i servizi svolti dalla società
19
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mista sono sottoposti a condizioni di accessibilità che un soggetto di natura
esclusivamente privata riterrebbe non vantaggiose, «una partecipazione
pubblica che eccedesse il 70% scoraggerebbe l'ingresso di altri soci in quel
settore, e soprattutto limiterebbe eccessivamente il rischio economico del socio
privato connesso alla partecipazione nella società» (sempre il Consiglio di Stato
nella sentenza di cui sopra). Si deve, infatti, ricordare come il privato assuma su
di se i rischi operativi della gestione del servizio affidato alla società mista; la
posizione del privato non si traduce, dunque, nella sola posizione di socio che
fornisce esclusivamente un apporto economico, sottoscrivendo quote del
patrimonio sociale, ma si sostanzia in quella di socio imprenditore, che, come la
giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, deve essere dotato di significativi
requisiti tecnico-finanziari e strutturali, concretantesi nell'esercizio di compiti di
gestione e nell'espletamento di attività latamente amministrative.
Il privato, dunque, è chiamato a dimostrare, oltre alla capacità di divenire
azionista, anzitutto la capacità tecnica di fornire i servizi oggetto dell'appalto
pubblico e i vantaggi, economici e di altro tipo, dell'offerta (Acoset, C-196/08,
EU:C:2009:628, punti 59 e 60).
La partecipazione del privato indirettamente controllato dalla Pa
Alla luce della necessaria dimostrazione da parte del privato di disporre della
capacità economica e finanziaria necessaria sia alla costituzione della società
mista sia all'esecuzione del servizio affidato, la Corte di giustizia europea,
ripercorrendo i presupposti con cui il soggetto privato deve essere scelto, mette
in luce i seguenti capisaldi:
• in primo luogo, un'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a criteri di
selezione volti, in particolare, a escludere dalla procedura di aggiudicazione i
candidati o gli offerenti che non presentino garanzie sufficienti quanto alla loro
capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto pubblico di
cui trattasi, a condizione che detti criteri siano, da un lato, adeguati per
assicurare che un candidato o un offerente abbia tale capacità e, dall'altro,
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto;
• in secondo luogo, Il ricorso al modello della società mista trova la sua ratio, dal
lato pubblico, con l'interesse della Pa di limitare sia il suo investimento nel
capitale di tale società sia i rischi economici che ne derivano;
• in terzo luogo, per consentire il rispetto del presupposto di cui sopra, si rende
evidente come alla Pa non può che essere consentito di tener conto della
partecipazione, sia pure indiretta, che essa detiene nel capitale degli operatori
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economici che hanno manifestato il loro interesse a divenire socio della
medesima. Infatti, anche quando è indiretta, una simile partecipazione espone,
in linea di principio, l'amministrazione aggiudicatrice a un rischio supplementare
rispetto a quello che avrebbe sopportato se non avesse detenuto, direttamente
o indirettamente, alcuna quota del capitale del suo socio.
Pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice deve poter escludere, in base alla
selezione qualitativa dell'operatore economico destinato a diventare suo socio,
qualsiasi candidato di cui detenga quote sociali, sia pure indirettamente, qualora
tale partecipazione porti a violare, di fatto, la ripartizione del capitale della
società a capitale misto tra detta amministrazione aggiudicatrice e il suo socio,
quale stabilita dai documenti di gara, e a rimettere così in discussione la capacità
economica e finanziaria del suo socio di sopportare, senza intervento
dell'amministrazione aggiudicatrice, gli obblighi che gli derivano da un simile
contratto misto.
Conclusioni
Alla luce dei rilievi della Corte di giustizia europea possono, dunque, tracciarsi
importantissime novità da tener conto nella corretta allocazione dei rischi che
definiscono il diverso rapporto e apporto del socio pubblico e del privato
nell'ambito della società mista.
A detta della Corte non può, dunque, ritenersi sufficiente tener conto della sola
veste giuridica del socio privato in quanto tale, ma, data la diversa allocazione
dei rischi, deve considerarsi l'aspetto sostanziale del soggetto economico
partecipatane alla gara: la direttiva europea 2014/23 deve essere interpretata
nel senso che la Pa può escludere un operatore economico dalla procedura di
costituzione della società mista qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto
che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice
al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della
suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società, così come
stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa
amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico
come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un
aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione
aggiudicatrice. La conclusione della Corte appare logica anche perché,
ragionando al contrario, si consentirebbe a un socio privato di godere
ingiustamente dei vantaggi della partecipazione pubblica, dando vita a una
sostanziale rendita di posizione capace di impedire l'accesso proficuo (e
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legittimo) di altri soggetti allo specifico segmento del mercato concernente la
stessa attività economica.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura
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Pnrr, altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa
Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sette nuovi avvisi

Dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sette nuovi avvisi, per un valore totale di 310 milioni di euro, in linea
con gli obiettivi di Italia digitale 2026, la strategia per il digitale del Pnrr. Le
risorse sono concentrate su quattro strumenti fondamentali: l'identità digitale
(Spid/Cie), il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso per i servizi
pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l'obiettivo di
semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale
verso cittadini e imprese.
Al rafforzamento delle piattaforme abilitanti sono destinati 230 milioni di euro,
così suddivisi: 30 milioni per l'implementazione dell'identità digitale (Spid/Cie),
130 milioni per pagoPa e 70 milioni per l'app IO. Possono partecipare tutti i
Comuni italiani e, a seconda del tipo di avviso, Asl, enti regionali, scuole,
università, istituti di ricerca e Afam, Province e Pa centrali.
In aggiunta queste iniziative, attraverso lo stesso sito i Comuni italiani possono
richiedere risorse per usufruire della Piattaforma Notifiche Digitali (Pnd).
L'Avviso mette a disposizione dei Comuni 80 milioni di euro per integrare due
tipologie di servizi: uno obbligatorio, per la notifiche di violazione del codice
della strada, e uno a libera scelta tra sei tipologie di atti: riscossione Tributi,
riscossione entrate patrimoniali, sollecito pagamento servizi scolastici,
comunicazioni relative ad ufficio anagrafe, ordinanze comunali, comunicazioni
relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Daniela Casciola
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Ministero Interno: rappresentanza del Comune in caso di
commissariamento

Con un ulteriore parere del 2 settembre il Ministero dell'Interno ha chiarito che
le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (secondo cui i
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Comune
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni
loro eventualmente attribuiti) non possono trovare applicazione in caso di
commissariamento dell'ente disposto ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 570/1960
(quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il
Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario).
Fonte: Entionline del 13/09/2022
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Rincari, dai Comuni arrivano bonus e piani di risparmio energetico
I rialzi di luce e gas spingono in alto anche la spesa pubblica; in attesa del
Governo, i Sindaci rispondono con aiuti e ordinanze

A Castelmassa, paesino di 4mila abitanti del basso Veneto, chiude la piscina
comunale. Almeno fino a quando le condizioni non lo permetteranno. Troppo
alti i rincari dell’energia, che tra costi di gestione, personale, chimica, acqua e
manutenzioni hanno messo in ginocchio l’amministrazione comunale.
Intanto nel Bellunese, un’ordinanza lascia due gallerie al buio e spegne i
lampioni dalle 2.30 all’alba per risparmiare. Notti al chiaro di luna anche a
Torrebelvicino (Vi), dove l’illuminazione pubblica “chiude gli occhi” a
mezzanotte per riaprirli al mattino, e ad Ancona, che opta per una chiusura
cronometrica: un’ora e venti minuti prima dell’alba.
L’aumento dei costi energetici grava sulle spalle dei cittadini quanto su quelle
dei Comuni, e sono tante le amministrazioni che denunciano la mancanza di
risorse e rivedono i bilanci (Merano, ad esempio, è arrivata alla sesta variazione).
Anci e Upi mettono in guardia: «È indispensabile [...] una misura di sostegno per
i Comuni e le Province, in assenza della quale i bilanci degli enti locali sono
destinati a saltare. È necessario uno stanziamento straordinario di almeno
ulteriori 350 milioni di euro per compensare l’impennata delle nostre spese
energetiche, altrimenti i sindaci saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi
pubblici», fanno sapere in un comunicato congiunto. C’è però chi riesce a
trovare le risorse per aiutare i cittadini: è il caso di Comuni come Brescia e Reggio
Emilia, e i più piccoli Seregno, Albignasego, Osimo, Sant’Agata de’ Goti, che
hanno messo in campo un bonus energia da distribuire una tantum alle famiglie
che ne faranno richiesta. Questi aiuti, rispetto a quello nazionale – il Bonus
sociale energia elettrica – in vigore dal 2021, alzano la soglia Isee richiesta per
poter presentare la domanda (si veda la tabella a fianco), allargando il bacino
dei potenziali richiedenti. Ma attenzione: molti bonus sono in scadenza quindi
bisogna farne richieste in tempi brevissimi.
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Esempi virtuosi anche a Pontinvrea, nel Savonese, dove il Comune ha deciso di
mettere in campo per le famiglie più fragili un fondo sostegni per la fornitura dei
bancali di pellet e l’azzeramento della relativa Iva. Una scelta che tiene conto
dello stile di vita dell’entroterra ligure, dove la maggior parte dei cittadini si
riscalda con il pellet, materiale energetico alternativo che sta risentendo dei
rialzi del mercato. A Forlì invece, l’Amministrazione comunale ha previsto due
milioni di euro per i costi dell’energia pubblica e dei due palazzetti cittadini, che
hanno visto le spese di gestione raddoppiare. Ma c’è anche chi ringrazia la
lungimiranza avuta in passato, come Peschiera del Garda, che nel 2016 ha
stipulato un contratto di partenariato pubblico-privato con la società Stea. Una
forma di cooperazione per finanziare, costruire e gestire infrastrutture o di
fornire servizi di interesse pubblico, come illuminazione e riscaldamento,
entrambi rinnovati da Stea per avere il massimo risparmio energetico. Anche le
bollette del Comune sono a carico della società, che assumendosi i rischi
permette all’Amministrazione locale di dormire sonni tranquilli.
L’efficientamento energetico e il rinnovamento dei vecchi impianti sembra
comunque la prima strada da percorrere per scongiurare futuri rincari. Ad Abano
Terme, per esempio, la sostituzione a led dei lampioni cittadini in tempi non
sospetti, ha permesso oggi un risparmio di circa due milioni di euro.
E allora i Comuni non perdono tempo e si attivano per il futuro. Come a Merano,
dove si prevedono, negli edifici pubblici più energivori, interventi di
bilanciamento e ottimizzazione degli impianti termici, con impostazione a medie
temperature, un test di distribuzione termica e la regolazione della pompa.
Interventi che, secondo le stime, potrebbero portare a una riduzione dei costi in
bolletta fino al 30 per cento.
Spiccano infine le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), dove cittadini, attività
commerciali, Pa e imprese hanno deciso di dotarsi di impianti comuni per la
produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con benefici
ambientali, economici e sociali. Oggi in Italia continuano a crescere, sostenute
dalle risorse del Pnrr e dei Fondi Strutturali. Ultima arrivata, Alghero, dove nella
giornata di lunedì scorso la Giunta comunale ha a approvato la proposta
dell’assessore all’Ambiente, Andrea Montis, sulla costituzione di Cer sul
territorio comunale.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Margherita Ceci
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Silenzio assenso della Pa, basta il decorso del termine anche se
mancano i requisiti di validità della domanda
Svolta del Consiglio di Stato sul tema in relazione alle istanze dei privati

Svolta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5746/2022, in tema di
formazione del silenzio assenso della Pubblica amministrazione sulle istanze dei
privati, specie se si tratta di operatori economici. É sufficiente soltanto il decorso
del termine assegnato all'ente dalla normativa di riferimento in relazione al tipo
di istanza del privato (per esempio, 60 giorni per il permesso di costruire in base
all'articolo 20 del Dpr 380/2001) perché si formi il silenzio assenso, anche in
assenza dei requisiti di validità della domanda fissati dalla legge e delle
condizioni per ottenere legittimamente il provvedimento espresso.
É comunque necessario che l'istanza sia aderente al modello normativo astratto
prefigurato dal modello normativo astratto prefigurato dal legislatore.
Con la conseguenza che, spirato il termine, si consuma il potere della Pa di
provvedere, residuando invece solo quello di intervenire in autotutela sul
silenzio così formatosi e comunque alle condizioni fissate dall'articolo 21-nonies
della legge 241/1990, a cominciare dal limite temporale massimo di dodici mesi
introdotto dal Dl 76/2020. Questo, in nome della semplificazione amministrativa
e dello snellimento burocratico ritenuti una delle cause di mancanza di certezza
dei tempi per l'avvio di un'attività economica dei privati
Insomma una brusca inversione di tendenza nell'orientamento della
giurisprudenza amministrativa, decisamente in favore dei privati a volte
ostaggio dell'inerzia degli uffici pubblici.
La sentenza smentisce di fatto la tesi sostanzialista e sinora dominante nella
giurisprudenza, che richiedeva non solo il decorso del termine a disposizione
della Pa per riscontrare l'istanza ma anche la presenza dei requisiti di validità
della stessa.
Si tratta ora di verificare il reale seguito della nuova tesi, che di fatto ha acuito il
contrasto in giurisprudenza e che potrebbe dar luogo ad un intervento
nomofilattico dell'Adunanza Plenaria.
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Alla base del nuovo pronunciamento una serie di indici normativi e cioè:
• l'espressa previsione dell'articolo 21-nonies, comma 1 della legge 241/1990
dell'annullabilità d'ufficio anche nel caso in cui il «provvedimento si sia formato
ai sensi dell'art. 20», che presuppone evidentemente che la violazione di legge
non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni
generali) in termini di illegittimità dell'atto;
• l'articolo 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal Dl n. 76
del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020), nella parte in cui afferma che
«Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai
nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la
scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi
1 e 3, 20, comma 1, […] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni», conferma
che, decorso il termine, all'Amministrazione residua soltanto il potere di
autotutela;
• l'articolo 20, comma 2-bis, prevedendo che «Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del
comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo»,
stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di
formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto ad un'attestazione che
deve dare unicamente conto dell'inutile decorso dei termini del procedimento
(in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie rimaste inevase
e di provvedimenti di diniego tempestivamente intervenuti);
• l'abrogazione dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che
assoggettava a sanzione coloro che avessero dato corso all'attività secondo il
modulo del silenzio-assenso, «in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente».
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Pippo Sciscioli
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Caro-materiali, per il primo semestre 2021 compensate 446 Pa con
42,5 milioni
Pubblicato in Gazzetta il decreto con gli importi riconosciuti alle stazioni
appaltanti. Alle grandi imprese 27,9 milioni, 10,76 alle medie, solo 3,8 alle
piccole

Sono 446 le stazioni appaltati ammesse alle compensazioni per il caro-materiali
che ha fatto impennare il costo dei lavori pubblici nel primo semestre 2021.
L'importo riconosciuto ammonta a 42,55 milioni a valere sul fondo da cento
milioni istituito con il decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021). I dati ufficiali,
leggermente inferiori a quelli annunciati dallo stesso ministro Enrico Giovannini
lo scorso marzo in concomitanza con lo sblocco dell'anticipo del 50% dei fondi
alle amministrazioni che ne avevano fatto richiesta, emergono dal decreto Mims
del 9 giugno 2022, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale (Gu n. 216 del 15
settembre), seguito sulla stessa Gazzetta da una rettifica necessaria a includere
nel computo alcune stazioni appaltanti che a torto erano state inizialmente
escluse per carenza dei requisiti. In tutto il Mims ha ricevuto richieste da 471
stazioni relative a domande di rimborsi presentate da 813 imprese. Un numero
scremato, appunto, dalle verifiche sul possesso dei requisiti.
Il decreto pubblicato in Gazzetta contiene in allegato anche l'elenco delle
stazioni appaltanti ammesse alle compensazioni con il dettaglio degli importi
riconosciuti a ciascuna. In termini assoluti, la quota maggiore di risorse va alle
compensazioni richieste dalle grandi imprese (27,9 milioni, 106 stazioni
appaltanti), seguite dalle medie imprese (10,76 milioni, 205 stazioni appaltanti)
e infine le piccole imprese a cui vanno solo 3,84 milioni sulla base di richieste di
accesso al fondo presentate da 130 amministrazioni. Secondo quanto spiegato
dal ministro Giovannini in diverse occasioni la quota non utilizzata del fondo per
le compensazioni (circa 57,45 milioni, visto che la dotazione iniziale era di 100
milioni) dovrebbe slittare a favore delle compensazioni da riconoscere alle
imprese per i lavori eseguiti nel semestre successivo (il secondo semestre 2021),
quando l'impennata del costo dei materiali è stata ancora più sostenuta.
Fin qui il punto sulle ripartizioni. Quanto ai pagamenti, le imprese lamentano
ancora oggi di non aver ricevuto alcuna risorsa. Dal canto suo il Mims ha fatto
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sapere di aver cominciato a metà luglio il pagamento alle stazioni appaltanti
delle compensazioni richieste per il secondo semestre del 2021. I pagamenti
riguardano l'anticipazione del 50% degli importi risultati dalle richieste di
compensazione «a 629 stazioni appaltanti considerate immediatamente
solvibili, corrispondenti a 1.136 interventi da parte degli operatori economici,
per un totale di 31,6 milioni di euro».
Per quanto riguarda le compensazioni riferite al primo semestre del 2021, il
Mims ha fatto sapere di aver terminato il pagamento alle stazioni appaltanti
dell'anticipo del 50% degli importi risultanti dalle istanze di accesso al Fondo
compensazioni (circa 21 milioni, su un importo totale di 42 milioni di euro
considerato prima delle rettifiche). Quanto al saldo, si dovrà aspettare l'esito del
ricorso presentato dall'Ance contro il metodo di rilevazione del rincaro dei
materiali usato dal Mims che avrebbe comportato una sottovalutazione
dell'aumento di costo di almeno 15 materiali sui 56 del paniere.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Mauro Salerno

31
Appalti

Torna all’indice

Accordi quadro ok per appalti standard, controproducenti in assenza
di progetti
L'Anac aggiorna le Faq sull'istituto molto usato (spesso a sproposito) dalle
stazioni appaltanti

Gli accordi quadro vanno benissimo per assegnare prestazioni ripetitive,
standardizzate e ben progettate. Molto meno quando le stazioni appaltanti
hanno bisogno di soluzioni ad hoc. Sembra un'indicazione banale, eppure
l'Autorità Anticorruzione ha sentito il bisogno di ribadire il concetto,
aggiornando sul proprio sito le Faq («Frequently asked questions») dedicate
all'accordo quadro, istituto inaugurato con il codice del 2016 e diventato presto
molto di moda tra le amministrazioni. Segno che ancora oggi l'accordo quadro
viene speso utilizzato a sproposito, oltre i limiti per i quali era stato pensato,
come peraltro viene spesso denunciato da imprese e progettisti.
Un pensiero condiviso dall'Autorità che nel presentare l'aggiornamento
chiarisce che l'obiettivo dell'operazione è quello di «fornire indicazioni al
mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni
appaltanti in maniera distorta».
Le nuove Faq tengono conto dell'innovazione apportata dall'attuale codice dei
contratti che consente l'applicabilità dell'accordo quadro a settori non
contemplati dalla norme precedenti che limitavano questo istituto
esclusivamente ai lavori di manutenzione, escludendo esplicitamente i servizi di
progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi
quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti. «Proprio l'estensione del
suo ambito di applicazione ha reso necessario chiarire che l'accordo quadro è
uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Inoltre, spiega l'Autorità - anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori
di manutenzione, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per
tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare
l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli
svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in
questione».
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Non mancano gli esempi. «L'impiego degli accordi quadro - sottolinea l'Anac - è
più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel
tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia
noto in anticipo. Da diverse pronunce dell'Anac invece è emersa l'applicazione
distorta dell'accordo quadro utilizzato anche per attività non standardizzabili e
prive di qualunque progettualità: al fine di garantire il rispetto dei principi di
concorrenza è stata chiarita nelle Faq la necessità che le prestazioni oggetto
dell'accordo siano identificate con compiutezza». Le Faq infine danno risposta a
dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più
operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto
concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Mauro Salerno
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Ppp, l'Anac rivede le linee guida: il rischio di finire in ritardo sul
vecchio codice e in anticipo sulla riforma
Focus sul testo diffuso dall'Autorità. Dai rischi al Pef: analisi in 10 punti degli
aspetti più critici rispetto a investitori e Pa

Il 7 settembre, con un tempismo, a dir poco, singolare, l'Anac pubblica
l'aggiornamento - non ancora definitivo delle linee guida n. 9 sul monitoraggio,
che le amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere sull'attività degli operatori
economici (Oe) nei contratti di partenariato pubblico privato (Ppp), così da
verificare che, durante l'intera vigenza del contratto di concessione, sia sempre
mantenuta la corretta allocazione del rischio operativo.
La bozza, che consiste in un aggiornamento delle originarie linee guida
approvate nel marzo 2018 ed è in attesa del necessario parere conforme ai fini
dell'efficacia del Consiglio di Stato (CdS) e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (Mef) - lascia perplessi per una serie motivi:
1. Tutto l'impianto della bozza fa riferimento al testo del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (Codice vigente), la cui imminente revisione è uno degli obiettivi del
Pnrr. Il rischio è che la bozza, una volta acquisita la propria forma definitiva, non
sia più coerente con l'articolato del Codice vigente una volta modificato, rispetto
al quale non è dato sapere se saranno ancora previste linee guida emanate
dall'Anac.
2.Il principale obiettivo della bozza è sistematizzare la declinazione delle
componenti del rischio operativo. Infatti, secondo l'Anac - ed ancor più secondo
il Mef e la Ragioneria Generale dello Stato (Rgs) - è solo la corretta allocazione
dei rischi tra le controparti contrattuali - pubblico e privato - che consente
l'appropriata collocazione dello specifico contratto dal punto di vista statistico,
ai fini della contabilizzazione pubblica. Tanto questo è evidente che nel primo
paragrafo, già nella premessa della bozza, si afferma che si è in presenza di
un'operazione di Ppp qualora "la maggioranza degli introiti del partner privato
nella fase di gestione è garantita dal soggetto pubblico" - ossia, l'Oe è
remunerato attraverso il c.d. canone di disponibilità -, di converso, nel caso in
cui "la maggioranza degli introiti, sempre nella fase di gestione è corrisposta
dagli utilizzatori finali si è in presenza di una concessione", seppure precisando
che "gli Stati Membri possono utilizzare definizioni diverse, ad esempio, per
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l'individuazione delle norme applicabili". Quest'impostazione - utile solo ai fini
di contabilità pubblica - ha generato l'infelice ripartizione del Codice vigente tra
Parte III - contratti di concessione - e Parte IV - contratti di Ppp.
Tale distinzione, oltre non trovare alcuna ratio giuridica nella direttiva 23/2014
(Direttiva concessioni) - ha generato non poca confusione negli operatori di
mercato, tanto pubblici, quanto privati. Infatti, la Direttiva concessioni non
opera alcuna distinzione con riferimento alle modalità di allocazione del rischio
operativo, prevedendo che lo stesso possa - indistintamente - essere basato
sulla domanda oppure sull'offerta, né, tanto meno, sulla provenienza dei
corrispettivi dagli utenti o dall'amministrazione. L'Anac, oltre a chiarire le
riverberazioni di contabilità pubblica del Ppp, avrebbe dovuto e anche
rassicurare tutti gli operatori - specie quelli pubblici - sulla legittimità del ricorso
a contratti basati sia sul rischio di disponibilità (o di offerta), che su quello di
domanda, proprio come sancito nella direttiva Concessioni.
3. Vi è, poi, la vexata quaestio del c.d. rischio di costruzione, unitamente alle
altre due tipologie di rischi, definite dal Codice vigente, ossia quello di
disponibilità e quello di domanda. In realtà, sempre alla luce della Direttiva
concessioni, la stessa Anac avrebbe potuto cogliere l'occasione per superare
l'impostazione che prevede la necessità di un'opera e del rischio di costruzione
- come sancito dal comma 3 dell'art. 180 del Codice vigente -, essendo, di
converso, perfettamente ipotizzabile il pagamento di un canone di disponibilità,
a fronte dell'assunzione del relativo rischio di messa a disposizione, anche nel
caso di concessioni di servizi che prevedano investimenti fissi (capex). Tipologia
contrattuale questo che, sempre più, incontra il favore del mercato, come anche
constatato da Anac nella relazione Air alla bozza;
4.Venendo alla Parte I della bozza, dedicata all'individuazione ed allocazione dei
rischi, la bozza ribadisce il concetto che quest'ultima deve essere fatta in
funzione della maggiore capacità di controllo e gestione di ciascun rischio da
parte del soggetto cui è allocato. Segue, poi, l'elencazione dei possibili rischi
ascrivibili al "rischio di costruzione" - art. 3, comma 1, lett. aaa) del Codice
vigente -, che, di fatto, compendia in tale paragrafo le tipologie presenti nella
matrice delle linee guida in vigore, chiarendo meglio alcune tipologie di rischio,
inizialmente, piuttosto oscure, come il rischio di commissariamento. Di
converso, la declinazione del "rischio di domanda" - art. 3, comma 1, lett. ccc)
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Codice vigente - si arricchisce di due concetti: il primo è il riferimento diretto al
"rischio concorrenza", che presuppone un'attiva economia di mercato, in cui
resta da vedere il ruolo che lo Stato - latamente inteso - intende giocare a fronte
degli inimmaginabili eventi degli ultimi anni - Covid, guerra in Ucraina, etc. - e
delle loro conseguenze sul mercato, come tradizionalmente inteso. Ma la novità
più interessante è data dal comma 2.4 della bozza, relativo alle concessioni
autostradali, in cui, accanto al tradizionale richiamo al fatto che nel rischio
operativo, in tali ipotesi, debba rientrare il rischio traffico, si fa espresso
riferimento all'ipotesi alternativa che queste concessioni possano essere
remunerate con un canone di disponibilità e, dunque, non prevedano il
trasferimento del rischio traffico. Tale affermazione supera il tradizionale
modello concessorio con cui sono state affidate le concessioni autostradali in
passato e rende ancor di più anacronistica la distinzione tra Parte III e Parte IV
del Codice vigente.
Sempre sul rischio di domanda, il comma 2.7, lett. c) della bozza, correttamente,
evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione "alla stima della
domanda ed alla determinazione dei correlati livelli di corrispettivi", così che il
Pef evidenzi l'effettiva esposizione dell'Oe alle fluttuazioni della domanda. Tale
attenzione implica la necessità di partire da una baseline affidabile, così da
consentire una migliore - rectius, più realistica - esecuzione del contratto. Infine,
per quanto concerne il "rischio di disponibilità" - art. 3, comma 1, lett. bbb)
Codice vigente - la bozza, oltre a menzionare l'indisponibilità, totale o parziale,
della struttura e/o dei servizi da erogare - concetto insito nello stesso rischio in
questione - fa esplicito riferimento al rischio di obsolescenza tecnica, che,
tuttavia, deve incidere "sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e
funzionali prestabiliti";
5. Di particolare rilevanza operativa è il comma 2.9 della bozza che si riferisce ad
una serie di rischi, latamente, ascrivibili, al concetto di forza maggiore - che la
bozza prescrive che siano indicati nel contratto di Ppp, come fa il contratto
standard Mef-Rgs-Anac (Contratto standard) - e che, comunque, non possono
essere allocati all'Oe. Nell'elencazione sono riportati alcuni esempi dovuti ai
recenti eventi, come l'accesso alle materie prime o l'indisponibilità eccezionale
dell'alimentazione elettrica. Tuttavia, la tecnica redazionale di elencare
situazioni recenti rischia, da un lato, di non essere esaustiva e, dall'altro di
divenire obsoleta velocemente. Infine, desta significative preoccupazioni il
paragrafo finale del comma relativo alla forza maggiore, in cui la bozza segnala
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che "il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro
settore di attività non può essere considerato causa di forza maggiore": tale
affermazione, infatti, quantunque possa essere considerata riecheggiare il
concetto di rischio operativo - i.e. "l'esposizione alle fluttuazioni del mercato" rischia di deprimere il mercato degli Oe, a causa della eccessiva genericità ed
ampiezza.
6.Per quanto concerne la revisione del Pef, la bozza appare essere più
equilibrata - e coerente con l'attuale situazione economica - nella misura in cui
accetta che tutti gli indicatori ivi menzionati risultino essere "prossimi" invece
che "pari a", tanto nel caso del Van - rispetto allo zero -, che del Tir di progetto,
rispetto al Wacc. Questa modifica non ha una portata meramente lessicale, in
quanto introduce una maggiore flessibilità sul tema della impostazione e della
revisione del Pef. Tuttavia, in particolare, per quanto riguarda il Wacc, il rischio
è che il livello di tecnicismo introdotto rappresenti un ostacolo, in particolare
per le amministrazioni. Questa preoccupazione non risulta affatto peregrina,
tant'è che i paragrafi immediatamente successivi della bozza evidenziano la
possibilità di ricorrere al supporto "gratuito e non vincolante reso dal Dipe" e
per le opere di interesse statale, o finanziate dallo Stato, da parte del Nars. Tali
strumenti, tuttavia, rischiano di allungare i tempi, ponendosi in
contrapposizione con le esigenze acceleratorie che caratterizzano l'attuale fase,
volta alla spesa dei fondi afferenti al Pnrr.
7. La bozza prosegue identificando il contenuto minimo dell'offerta - cfr. comma
4.2 -, in cui vale la pena evidenziare la lett. b), che riporta la necessità per le
amministrazioni di richiedere "l'asseverazione del Pef con indicazione dei
principi contabili applicati", che riecheggia la preoccupazione dell'Anac che il
contratto di concessione non sia coerente con le disposizioni di contabilità
pubblica, evidenziate nella Premessa della bozza.
8. Segue il comma 4.3. della bozza che elenca gli argomenti che devono essere
presenti nel contratto. La prima questione da porsi è come lo stesso si relazioni
rispetto al Contratto standard, il quale non prevede, in particolare, la
specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti, né
l'istituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico (Cct), che è in realtà un
istituto fruibile solo in caso di lavori.
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9. Un'attenzione particolare va riservata, inoltre, alla matrice dei rischi,
espressamente menzionata nel succitato comma 4.3 della (lett. v), a cui, inoltre,
è dedicato l'intero capitolo 5 della bozza, che, tuttavia, non presenta rilevanti
novità a parte il rinvio espresso (comma 5.10) alla matrice allegata la Contratto
standard, così superando lo schema di matrice allegato alle linee guida originali;
10. Infine, la bozza si conclude ricordando il dovere di condivisione delle
informazioni, sempre con riferimento alle esigenze di ottemperare alle
prescrizioni della contabilità pubblica ed ai nuovi adempimenti richiesti dalle
disposizioni del Pnrr.
Per concludere, l'Anac avrebbe dovuto pubblicare questa bozza anni fa.
Idealmente, la bozza avrebbe dovuto essere rivista alla luce dei correttivi qui
suggeriti, specie in considerazione del ruolo di regolatore del mercato che la
stessa Anac ha sulle amministrazioni e della, tuttora, poca familiarità delle stesse
con i contratti di concessione. Ciò avrebbe potuto contribuire a rafforzare il
mercato delle concessioni che, specie a fronte della complessa situazione
economico-politica in cui versa il Paese, possono rappresentare una soluzione,
a patto che, all'interno di un quadro regolatorio corretto e coerente, entrambe
le controparti contrattuali sappiamo agire con cognizione di causa ed equilibrio.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Velia M. Leone
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Linee guida operative per le opere stradali
Approvate dal MIMS le "Linee guida operative per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche - settore stradale"

Con Decreto firmato il 13 settembre 2022 dal Ministro per le Infrastrutture e la
Mobilità sostenibili è stato approvato il documento, di carattere tecnico,
contenente le Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere
pubbliche - settore stradale.
Le Linee guida serviranno da manuale pratico sia per i soggetti proponenti e
attuatori in fase di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica
(PFTE), sia per la Struttura Tecnica di Missione del MIMS (STM).
Il documento descrive la metodologia di valutazione da applicare alle opere
oggetto di finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la
sostenibilità di un progetto (economica, ambientale, sociale e di governance),
oltre che gli aspetti di natura trasportistica tipici del settore; esso rappresenta
uno strumento indispensabile per la valutazione ex-ante delle opere pubbliche.
Le Linee guida si applicheranno gradualmente ai nuovi interventi inseriti nel
Contratto di Programma ANAS, a quelli dei concessionari autostradali e a quelli
di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane e Comuni. In
particolare, le Linee guida si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli
interventi sulle reti gestite da Regioni e Province Autonome, Province e Città
Metropolitane e Comuni ed Unioni di Comuni, sia per interventi in project
review che per i nuovi interventi finanziabili a valere sulle risorse di titolarità del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 15/09/2022
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Servizio di raccolta e trasporto rifiuti, al via i criteri minimi ambientali
per affidamenti e forniture
Le stazioni appaltanti, nell'inserire i nuovi Cam nei bandi e nella documentazione
di gara, dovranno tenere conto e integrare gli atti con le disposizioni di Arera

Con il varo del decreto 23 giugno 2022, il Mite ha approvato i nuovi criteri
ambientali minimi per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani.
Si tratta di un restyling impegnativo, che nel prossimo periodo comporterà
l'esigenza di rivedere ex toto le procedure di gara per gli affidamenti e le
forniture, con una serie di avvertenze a carico delle società e aziende del settore.
Il nuovo Dm è un tassello che si inserisce in una vasta produzione normativa e
che dà attuazione, in particolare, all'articolo 34 del Dlgs 50/2016 (codice dei
contratti), secondo cui le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nella Pa attraverso l'inserimento nella documentazione
progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale.
La sfera di applicazione
Il perimetro del nuovo Dm è considerevolmente ampio, dato che l'articolo 1
estende l'adozione dei Cam Rifiuti ai seguenti segmenti della filiera:
a) affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene
urbana;
c) affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti
urbani;
d) affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e
attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Per quanto riguarda le rispettive procedure, le stazioni appaltanti, nell'inserire i
nuovi criteri nei bandi e nella documentazione di gara, dovranno tenere conto e
integrare gli atti con le disposizioni di Arera in materia di gestione dei rifiuti
urbani.
Alla definizione dei Cam è dedicato un complesso piano d'azione allegato al
decreto ministeriale che descrive nel dettaglio, per ogni tipo di affidamento o
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fornitura, i criteri di selezione dei candidati, le clausole contrattuali e i criteri
premianti da applicare nelle singole procedure competitive.
Gli obiettivi
Nello specifico, i nuovi Cam puntano a raggiungere i seguenti obiettivi:
• prevenire la produzione di rifiuti attraverso azioni di sensibilizzazione degli
utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
• massimizzare la quantità e qualità della raccolta differenziata ponendo
obiettivi sfidanti;
• diffondere beni riciclabili, attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in
materiale riciclato;
• ridurre gli impatti del trasporto attraverso la riduzione del peso dei rifiuti
trasportati, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro
gestione.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Michele Nico
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Consiglio di Stato: richieste di chiarimenti della stazione appaltante

Nella sentenza n. 7353 del 22 agosto 2022 il Consiglio di Stato afferma che se è
certamente precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla commissione
incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni,
integrazioni in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta
negoziale, non è invece vietata la possibilità di sollecitare (con l’ovvio limite che
si tratti di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e non di modifiche, anche solo
quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti
dell’offerta tecnica, quante volte sia ritenuto opportuno, per la segnata ipotesi
di proposte connotate di particolare complessità; non è quindi preclusa l’attività
di soccorso “procedimentale” (diversa dal “soccorso istruttorio” che, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non
solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico).
Fonte: Entionline del 15/09/2022

42
Appalti

Torna all’indice

Gare, anche la risoluzione consensuale di un vecchio contratto può
portare all'esclusione
Per il Consiglio di Stato tra gli illeciti professionali non rientrano solo le risoluzioni
per inadempimento. E le imprese hanno l'obbligo di dichiarare

La risoluzione di un precedente contratto di appalto con altro committente può
costituire legittima causa di esclusione dalla gara anche qualora si sia trattato,
sotto il profilo formale, di risoluzione consensuale e non di risoluzione per
inadempimento. Anche l'intervenuta risoluzione consensuale deve quindi
essere oggetto di dichiarazione da parte del concorrente in sede di gara, al fine
di consentire all'ente appaltante di avere un quadro compiuto della situazione
del concorrente stesso, ai fini delle sue autonome valutazioni.
Tali valutazioni sono necessarie in quanto la causa di esclusione collegata a una
precedente risoluzione contrattuale non ha carattere automatico, ma
presuppone un'adeguata attività di apprezzamento da parte dell'ente
appaltante che tenga conto delle circostanze e della tempistica della stessa.
Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022,
n. 7709, con una pronuncia che si caratterizza per un approccio di tipo
sostanzialistico, volto a un'interpretazione più attenta alla ratio della norma in
esame che alla sua formulazione letterale.
Il fatto
Un Comune aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e servizi accessori.
Nell'ambito della procedura l'ente appaltante procedeva all'esclusione di un
concorrente a seguito della constatazione della mancata dichiarazione in sede
di gara da parte dello stesso della risoluzione di un precedente contratto di
appalto con altro Comune per un servizio analogo. Il provvedimento di
esclusione, unitamente alla conseguente aggiudicazione a favore di altro
concorrente, veniva impugnato dall'interessato davanti al giudice
amministrativo. L'esclusione era stata disposta in base a quanto previsto
dall'articolo 80, comma 5, lettera c- ter) del D.lgs. 50/2016. Tale disposizione
prevede che sia escluso dalla gara il concorrente che abbia dimostrato
significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
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appalto che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. La norma
aggiunge inoltre che nel disporre in merito all'esclusione l'ente appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità
della stessa.
Nel caso di specie, nonostante la precedente risoluzione fosse stata
formalmente qualificata come consensuale, l'ente appaltante aveva accertato
che in realtà la stessa era conseguenza della mancata utilizzazione di veicoli
elettrici da parte dell'appaltatore, configurandosi tale carenza come
inadempimento contrattuale. L'effetto era che tale risoluzione costituiva
un'ipotesi di grave illecito professionale, come tale idonea a determinare
l'esclusione dalla gara ai sensi della lettera c – ter) del comma 5 dell'articolo 80.
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal concorrente davanti al
giudice amministrativo. A fondamento del ricorso veniva evidenziato che,
diversamente da quanto erroneamente argomentato da parte dell'ente
committente, la risoluzione in esame era da considerarsi di tipo consensuale e
non per inadempimento. Con la conseguenza che la stessa non era oggetto di
un onere dichiarativo in capo al concorrente, non incidendo sull'integrità morale
dello stesso.
La decisione del Tar Lazio
Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso. A sostegno di
questa decisione ha ricordato in primo luogo che la giurisprudenza ha
ripetutamente avuto modo di affermare che la causa di esclusione in questione
non è di tipo automatico, ma presuppone necessariamente l'accertamento da
parte dell'ente appaltante che la risoluzione sia scaturita da significative e
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto. Sotto
questo profilo lo stesso ente appaltante deve dare evidenza con adeguata e
articolata motivazione di aver valutato natura e entità di tali carenze e
dell'inadempimento che ne è derivato, attraverso un percorso logico – giuridico
che evidenzi in particolare la gravità dell'inadempimento e il tempo trascorso
dalla violazione, elementi specificamente richiamati dalla norma.
Nel caso di specie questo onere motivazionale risulta essere stato
adeguatamente assolto. In particolare, dal provvedimento di esclusione emerge
come la risoluzione del precedente contratto di appalto, ancorché formalmente
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qualificata come consensuale, sia in realtà conseguenza di un inadempimento
del concorrente a un preciso obbligo contrattuale, rappresentando quindi
un'ipotesi di grave illecito professionale. In sostanza, secondo il giudice di primo
grado non rileva la veste formale che le parti hanno inteso dare all'intervenuta
risoluzione, che può trovare giustificazione in ragioni di mera convenienza
(come, nel caso di specie, consentire la prosecuzione del servizio fino agli esiti
della nuova gara di appalto). Ciò che invece è decisivo è il comportamento
sostanziale dell'impresa, che se caratterizzato da gravi e persistenti violazioni di
obblighi contrattuali appare idoneo a qualificare la risoluzione come dovuta a
inadempimento, al di là del fatto che le parti l'abbiano nominalmente
configurata come di tipo consensuale.
La sentenza del Tar Lazio è stata oggetto di appello da parte del ricorrente
originario. L'appello è stato essenzialmente fondato sulla ritenuta impossibilità
di prefigurare un'equivalenza tra risoluzione per inadempimento e risoluzione
consensuale, specie in relazione al principio di tassatività delle cause di
esclusione. Secondo questa prospettazione la causa di esclusione disciplinata
dalla lettera c- ter) del comma 5 dell'articolo 80 sarebbe caratterizzata per la
presenza degli elementi espressamente indicati, e cioè una risoluzione per
inadempimento in senso proprio ovvero la condanna dell'appaltatore al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili. Al di fuori di queste
ipotesi non sarebbero ammesse interpretazioni estensive, tali da comportare
l'esclusione del concorrente in mancanza dei presupposti puntualmente indicati
dalla norma.
Il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di primo grado.Il
giudice d'appello ricorda in primo luogo che la lettera c- ter) del comma 5
dell'articolo rappresenta un'articolazione – introdotta in un secondo momento
dal legislatore - della più ampia ipotesi del grave errore professionale. La
previsione, come ricordato, qualifica l'errore professionale in termini di
pregresso inadempimento che abbia comportato le conseguenze indicate –
risoluzione, condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni equiparabili – e
che l'ente appaltante valuti grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo. Il
Consiglio di Stato ribadisce che si tratta di una fattispecie che non determina
un'esclusione automatica, ma che presuppone un'attività valutativa da parte
dell'ente appaltante. Di conseguenza il semplice fatto che vi sia stata una
45
Appalti

Torna all’indice

precedente risoluzione per inadempimento – o una condanna al risarcimento
del danno o altra sanzione equivalente – non è di per sè causa di esclusione dalla
gara, ma lo diviene solo se l'ente appaltante, all'esito delle sue valutazioni,
ritenga che tali eventi abbiano inciso sull'affidabilità del concorrente, anche
tenendo conto della gravità della violazione e del tempo trascorso dalla stessa.
Ciò premesso, il giudice d'appello evidenzia come la questione da risolvere si
traduca nella corretta definizione degli obblighi dichiarativi che gravano sul
concorrente in sede di gara. Si tratta cioè di stabilire se tra tali obblighi
dichiarativi rientri l'avvenuta risoluzione consensuale di un precedente
contratto di appalto. Al riguardo viene in primo luogo ricordato che l'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che i richiamati obblighi dichiarativi
hanno la finalità di assicurare lo svolgimento di una competizione corretta e
trasparente, mettendo gli enti appaltanti nelle condizioni di conoscere tutti i
fatti rilevanti riguardanti i concorrenti.
Anche in questa logica, il Consiglio di Stato ritiene che della previsione contenuta
alla lettera c – ter) del comma 5 dell'articolo 80 non possa darsi una lettura
formalistica, se non si vuole tradire la ratio della norma e pregiudicare il ruolo
dell'ente appaltante nello svolgimento della sua attività valutativa. Di
conseguenza si deve ritenere che la previsione debba essere riferita tanto
all'ipotesi in cui la risoluzione di un precedente contratto di appalto sia
conseguenza di un inadempimento dell'appaltatore – come espressamente
previsto dalla stessa – sia anche all'ipotesi in cui tale risoluzione sia l'effetto di
una libera volontà delle parti di non proseguire nell'esecuzione del contratto.
L'ulteriore conseguenza è che il concorrente in sede di gara deve dichiarare
anche l'intervenuta risoluzione consensuale di un precedente contratto di
appalto ogniqualvolta la stessa sia dipesa da comportamenti idonei a mettere in
dubbio l'integrità e affidabilità del concorrente stesso. Il che, nei fatti, significa
dichiarare qualunque risoluzione intervenuta, a meno che non sia palese che la
stessa è effettivamente il frutto di una libera volontà delle parti.
In questo modo il giudice amministrativo accoglie una lettura sostanzialistica
della norma. Ciò anche alla luce della considerazione secondo cui la risoluzione,
pur essendo formalmente consensuale in quanto frutto di un accordo tra le parti
e non di un provvedimento unilaterale dell'ente appaltante, potrebbe essere
conseguenza di un comportamento inadempiente dell'appaltatore, idoneo ad
essere valutato sotto il profilo dell'affidabilità professionale del concorrente.
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Anche ai fini degli obblighi dichiarativi del concorrente, viene quindi in rilievo il
fatto storico in sé – cioè la risoluzione del precedente contratto di appalto –
senza che assuma rilievo dirimente la natura (consensuale o meno) dell'atto con
cui tale risoluzione è intervenuta. E ciò anche al fine di consentire all'ente
appaltante una compiuta valutazione su ogni episodio potenzialmente in grado
di influire sull'affidabilità del concorrente. Alla luce di queste considerazioni il
Consiglio di Stato conclude nel senso della legittimità nel caso di specie
dell'esclusione del concorrente, che era tenuto a dichiarare l'intervenuta
risoluzione del precedente contratto di appalto, ancorché la stessa fosse stata
formalmente qualificata come consensuale.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Roberto Mangani
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Pnrr, rito veloce ma non troppo

Tar Sicilia: le cause legate ai bandi finanziati da fondi Pnrr si svolgono solo
parzialmente con rito abbreviato.
A stabilirlo è il Tar Sicilia, Sezione Terza, con la sentenza n. 2553/2022.
Il concorrente escluso dal bando finanziato da fondi Pnrr deve presentare ricorso
al Tar Lazio se fra gli atti impugnati ve n'è almeno uno emesso dall'autorità
centrale; inoltre, la causa non si svolge tutta col rito abbreviato previsto per gli
appalti pubblici, nonostante la norma introdotta dal D.L. 68/2022 per accelerare
"i giudizi amministrativi in materia di piano nazionale di ripresa e resilienza".
Di fatto, il rinvio al rito speciale ex art. 119 del codice del processo
amministrativo, previsto dall'articolo 12 bis del decreto Infrastrutture, è
soltanto parziale.
In conclusione, alle controversie su procedure finanziate in tutto o in parte da
Next Generation Ue continuano ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della
competenza territoriale.
I giudici amministrativi siciliani stabiliscono che la causa debba essere riassunta
entro i termini di legge davanti al Tar Lazio, al quale potrà essere riproposta la
domanda cautelare.
Nel caso in esame, a ricorrere è stato un comune siculo, capofila di un progetto,
che si è visto bocciare dal Mibac la domanda di finanziamento a valere sulla
missione 1, misura 2, del Pnnr.
L'ente capofila e gli altri comuni ricorrenti però impugnano anche atti emessi dal
Ministero della Cultura, tra i quali l'avviso pubblico per la presentazione delle
proposte, vale a dire un atto generale che disciplina la procedura di erogazione
delle risorse ai piccoli centri italiani.
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Il ricorso resta allora attratto nella competenza della sede romana del Tar Lazio,
anche se gli atti dell'autorità centrale hanno minore importanza rispetto ad altri
che hanno effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito.
Le cause Pnrr, poi, sono escluse dal rito abbreviato previsto per gli appalti
pubblici perché il decreto Infrastrutture richiama soltanto le norme sul
dimezzamento dei termini processuali e sul deposito della sentenza, ma non
dispone una generale applicazione del rito speciale ai ricorsi Pnrr e non amplia
l'elenco delle materie soggette al rito abbreviato di cui all'art. 119 del cpa.
Fonte: Italia Oggi n. 216 del 14/09/2022 pag. 34
Autore: Dario Ferrara
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Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se indicata chiaramente
nei bandi
L'Anac conferma il limite inderogabile dell'articolo 106 del codice che consente
modifiche di valore solo se la possibilità è definita nei documenti di gara «in
clausole chiare precise e inequivocabili»

Le legittime richieste degli operatori per l'adeguamento economico di contratti
in corso di esecuzione di servizi e forniture continuano a scontrarsi con una
normativa che li penalizza, in quanto mette su piani diversi gli appalti di lavori,
da una parte, e gli appalti di servizi e forniture dall'altra. I primi - grazie al forte
pressing dei costruttori - hanno trovato misure ad hoc nel codice appalti,
attraverso meccanismi compensativi e di riequilibrio contrattuale introdotti
attraverso la decretazione d'urgenza del governo e la successiva conferma da
parte del legislatore. I secondi sono rimasti a bocca asciutta, per così dire.
L'occasione per riproporre quella che l'Anac ha denunciato come una situazione
che è necessario superare è il parere rilasciato con un atto firmato dal presidente
dell'Autorità Giuseppe Busia all'Arma dei Carabinieri relativamente alla
possibilità di modificare dei contratti di appalto in corso relativamente
all'aspetto del prezzo (ma non solo). L'appalto in questione riguarda la fornitura
di carta in risme. La stazione appaltante chiede indicazioni - proponendo una sua
soluzione - per adeguare i valori indicati nel bando a un livello più in linea con i
prezzi cresciuti a causa di pandemia, guerra e conseguente crisi energetica.
Nella risposta l'Anac premette anzitutto che la soluzione proposta dall'Arma dei
Carabinieri è impraticabile. L'idea era quella di adeguare il contratto invocando
l'articolo 1664 del codice civile (che consente all'appaltatore di chiedere una
modifica contrattuale per effetto di circostanze imprevedibili che causino
aumenti o diminuzioni del costo di materiali o manodopera). Poi l'Anac rimarca
la circostanza che i contratti in corso le misure di riequilibrio contrattuale contro
il caro prezzi hanno finora riguardato i soli appalti di lavori e non quelli di servizi
e forniture, nonostante la stessa Autorità abbia sollecitato a Governo e al
Parlamento «un urgente intervento normativo» di tipo compensativo analogo a
quello adottato per gli appalti di lavori, e questo per «far fronte agli esorbitanti
incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti
servizi e forniture».
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Ai committenti di servizi e forniture che vogliano modificare i valori nei bandi in
corso non resta che fare i conti con i limiti dell'articolo 106 del codice appalti:
«le stazioni appaltanti - si legge nell'atto firmato dal presidente dell'Anac possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti
indicati dall'art. 106 citato, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità
di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei
documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili"». Più in generale
l'Autorità rimanda al "Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti
pubblici", appositamente indicato per orientare le stazioni appaltanti nella
difficile stagione pandemica e post pandemica, inclusi i casi di variazioni ai
contratti in corso di esecuzione (sempre appunto entro i limiti tracciati dal
codice appalti).
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autore: Massimo Frontera
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Anac: illegittimo il rinnovo delle convenzione scaduta

Con una nota del 9 settembre l'Anac ha pubblicato la Nota 3566 del 7 settembre
2022, in cui rileva il comportamento illegittimo di un Comune che ha affidato in
concessione il servizio di illuminazione votiva del cimitero in maniera diretta e
senza gara, procedendo semplicemente con un rinnovo tacito, sulla falsariga di
una convenzione scaduta nel 2018, un modo di amministrare palesemente
illegittimo e in contrasto con le disposizioni del Codice degli Appalti; irregolarità
similari sono state riscontrate anche nel servizio di car sharing, scaduto a
dicembre del 2016 e, dopo sei anni di sospensione, riattivato rinnovando alla
stessa ditta tale servizio fino al 2024, senza svolgere una gara aperta.
Fonte: Entionline del 13/09/2022
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Consorzi stabili, il «cumulo alla rinfusa» dei requisiti vale solo per
attrezzature e organico
Consiglio di Stato: al di fuori di queste ipotesi si applica la regola generale
secondo cui i concorrenti devono dimostrare il possesso autonomo dei requisiti

La qualificazione cumulativa dei consorzi stabili – comunemente detta "cumulo
alla rinfusa" – è limitata ai soli requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera
e all'organico medio annuo. Ne consegue che i consorzi stabili possono
partecipare alle gare utilizzando il cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese
consorziate solo con riferimento a quelli sopra indicati. Se ha operato la
qualificazione nei termini richiamati, il consorzio stabile può eseguire le
prestazioni tramite le imprese consorziate, ancorché le stesse non siano state
preventivamente indicate in sede di gara. Se invece in sede di gara il consorzio
ha designato l'impresa o le imprese esecutrici, queste ultime devono essere
dotate in proprio dei necessari requisiti di qualificazione.
Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, n.
7360, con una pronuncia che, innovando parzialmente rispetto alla precedente
giurisprudenza, delimita il campo di operatività del criterio del "cumulo alla
rinfusa" per la qualificazione dei consorzi stabili. La pronuncia, pur offrendo una
ricostruzione completa delle modalità di qualificazione e di esecuzione delle
prestazioni da parte dei consorzi stabili, contiene tuttavia dei limitati profili non
del tutto convincenti.
Il fatto
L'Anas aveva bandito una procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo
quadro relativo all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
segnaletica verticale. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione a favore di un
consorzio stabile il concorrente secondo classificato proponeva ricorso davanti
al giudice amministrativo. Tra i motivi di ricorso quello fondamentale riguardava
la mancata esclusione del consorzio stabile aggiudicatario per carenza della
qualificazione. Secondo il ricorrente tale esclusione avrebbe dovuto essere
disposta in relazione al fatto che il consorzio aveva indicato in sede di gara una
consorziata per l'esecuzione dei lavori, che tuttavia risultava priva del requisito
di qualificazione costituito dal possesso della categoria Soa OS10, richiesta dal
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bando. E ciò tenuto conto che per supplire a tale carenza il consorzio non
avrebbe potuto far ricorso al criterio del cumulo alla rinfusa, da ritenersi
applicabile solo per gli specifici requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera
e all'organico medio annuo.
Il Tar Lazio respingeva il ricorso, in particolare non condividendo la
prospettazione avanzata in merito all'interpretazione del criterio del cumulo alla
rinfusa. Secondo il giudice amministrativo di primo grado – che pure nella
sentenza ha dato atto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non
univoci – il cumulo alla rinfusa continuerebbe ad operare – anche dopo gli ultimi
interventi normativi – per tutti i requisiti di qualificazione. La conseguenza
sarebbe che l'impresa consorziata designata per l'esecuzione delle prestazioni
non necessariamente deve possedere in proprio tutti i requisiti di qualificazione,
potendo fare riferimento – indistintamente per tutti i requisiti - a quelli in capo
alle altre consorziate. La sentenza del Tar Lazio è stata oggetto di appello al
Consiglio di Stato, che si è espresso in termini opposti a quanto affermato dal
primo giudice.
I motivi di appello
Per comprendere compiutamente le conclusioni del Consiglio di Stato è utile
riassumere le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado.
Secondo l'appellante la riformulazione dell'articolo 47, comma 1 del D.lgs.
50/2016 – operata dal Decreto legge 32/2019 – avrebbe ridimensionato ai fini
della qualificazione dei consorzi stabili il criterio del cumulo alla rinfusa. Tale
criterio, previsto originariamente – nell'interpretazione offerta dalla
giurisprudenza – in via indiscriminata per tutti i requisiti di qualificazione
sarebbe stato circoscritto a seguito della modifica normativa intervenuta ai soli
requisiti delle attrezzature e mezzi d'opera e dell'organico medio annuo. In
sostanza il richiamato criterio, pur rappresentando un'agevolazione ai fini di
favorire la partecipazione alle gare dei consorzi stabili, non potrebbe
trasformarsi – almeno dopo le modifiche normative – in un meccanismo per
eludere totalmente il principio generale che impone agli esecutori di contratti
pubblici di essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione. Se infatti si
accettasse il principio opposto – accolto dalla pronuncia del Tar Lazio – si
arriverebbe alla paradossale conclusione – come avvenuto nel caso di specie secondo cui, a fronte di un disciplinare di gara che impone il possesso di un
determinato requisito (attestazione Soa in una certa categoria) per l'esecuzione
delle prestazioni, il consorzio stabile potrebbe da un lato qualificarsi sommando
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il suddetto requisito posseduto da tutte le consorziate; dall'altro designare per
l'esecuzione una consorziata priva di tale requisito, che quindi verrebbe a
eseguire le prestazioni pur non avendo il requisito che ne attesta le competenze
e le capacità.
Il Consiglio di Stato
Le argomentazioni dell'appellante sono state accolte dal Consiglio di Stato.Il
giudice di secondo grado richiama in primo luogo il dato testuale della norma.
L'articolo 47, comma 1 nella formulazione rinnovata prevede che per i consorzi
stabili i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria debbano essere posseduti dagli
stessi, fatta eccezione per quelli relativi alla disponibilità di attrezzature e mezzi
d'opera e dell'organico medio annuo per i quali, ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate, è possibile l'imputazione al consorzio in via
cumulativa. A fronte di questa formulazione, non è stata riprodotta la previsione
precedentemente contenuta all'articolo 36, comma 7 del D.lgs. 163/2006,
secondo cui il consorzio stabile si qualificava sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. In base a questa previsione la
giurisprudenza prevalente aveva accolto un'interpretazione estensiva del
criterio del cumulo alla rinfusa, ritenendolo applicabile a tutti i requisiti di
qualificazione. La mancata riproposizione di questa previsione comporta,
secondo il Consiglio di Stato, la necessità di reinterpretare in senso restrittivo il
criterio del cumulo alla rinfusa, limitandone l'applicazione ai soli due requisiti
espressamente richiamati dall'articolo 47, comma 1.
Né questa interpretazione restrittiva confligge con la natura proconcorrenziale
che il legislatore ha inteso attribuire al consorzio stabile. Infatti, la forma
consortile consente comunque a imprese di per sé prive dei necessari requisiti
di partecipare a gare alle quali altrimenti non avrebbero autonomo accesso. In
sostanza, la funzione proconcorrenziale del consorzio stabile si esplica nel senso
che la carenza degli specifici requisiti indicati dalla norma (attrezzature e mezzi
d'opera e organico medio annuo) non preclude la partecipazione alle gare – sia
pure nella forma consortile – delle imprese consorziate, che possono ricorrere
ai (due) requisiti posseduti in proprio dal consorzio o dalle altre imprese
consorziate.
Tuttavia al di fuori dei due requisiti indicati deve trovare applicazione la regola
generale secondo cui i concorrenti alle gare devono dimostrare il possesso
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autonomo dei requisiti di qualificazione richiesti. Ne consegue che qualora
l'impresa consorziata volesse utilizzare altri requisiti – oltre ai due sopra
richiamati - posseduti dal consorzio in via autonoma o dalle altre imprese
consorziate potrebbe farlo solo ricorrendo all'ordinario strumento
dell'avvalimento, ma non utilizzando il criterio del cumulo alla rinfusa. Le
modalità di partecipazione alle gare dei consorzi stabili. L'analisi effettuata porta
il Consiglio di Stato a delineare le regole che guidano la partecipazione alle gare
dei consorzi stabili. La prima regola è che la possibilità della qualificazione
cumulativa in capo al consorzio stabile - ottenuta cioè attraverso la sommatoria
dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate – è limitata esclusivamente ai
due requisiti esplicitamente indicati dall'articolo 47, comma 1 del D.lgs. 50, e
cioè attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo.
Ne consegue che i consorzi stabili possono partecipare alle gare qualificandosi
in proprio e cumulando attrezzature, mezzi d'opera e organico di tutte le
imprese consorziate. Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato ritiene
che anche qualora si qualifichino in proprio i consorzi stabili possano eseguire le
prestazioni - oltre che naturalmente attraverso la propria struttura – anche per
il tramite delle imprese consorziate, ancorché non designate come esecutrici in
sede di gara.
In realtà questo passaggio è, tra quelli delineati dal giudice amministrativo,
quello che convince meno. Questa conclusione sembra infatti consentire che le
prestazioni siano eseguite anche da un'impresa non adeguatamente qualificata,
in contraddizione con alcune condivisibili argomentazioni sviluppate in
precedenza. Sembrerebbe quindi più coerente ritenere che il consorzio stabile,
qualora si qualifichi in proprio – e fermo restando la possibilità di cumulare i
requisiti delle imprese consorziate relativamente alle attrezzature e ai mezzi
d'opera e all'organico medio annuo – debba eseguire le prestazioni con la
propria autonoma struttura.
Infine, il consorzio stabile può sempre designare – in alternativa all'esecuzione
in via autonoma – una o più imprese per l'esecuzione delle prestazioni. Tali
imprese devono però essere in possesso autonomamente dei requisiti di
qualificazione, sempre fatta salva la possibilità di cumulare i due requisiti più
volte richiamati. Applicando questi principi al caso di specie il giudice
amministrativo conclude nel senso che il consorzio stabile aggiudicatario
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Lo stesso aveva infatti designato quale
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consorziata esecutrice un'impresa che era risultata priva del requisito di
qualificazione relativo al possesso dell'attestazione Soa nella categoria OS 10.Il
consorzio aveva infatti utilizzato ai fini della qualificazione il possesso
dell'attestazione Soa sussistente in capo a un'altra consorziata. Tuttavia – in
mancanza del possesso di tale requisito in capo all'impresa designata quale
esecutrice – il consorzio stabile non avrebbe potuto partecipare alla gara proprio
in virtù del divieto di far ricorso al criterio del cumulo alla rinfusa al di fuori dei
due specifici requisiti delle attrezzature e mezzi d'opera e dell'organico medio
annuo.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Roberto Mangani
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Obbligatorio sostituire il commissario di gara in caso di legittimo
impedimento per non aggravare l'azione amministrativa
Non viola il principio di immodificabilità del organo risultando coerente con un
generale principio di diritto pubblico

La sostituzione di un membro della commissione di gara, per legittimo
impedimento, non viola il principio di immodificabilità del organo risultando, in
realtà, coerente con un generale principio di diritto pubblico che esige di non
aggravare l'azione amministrativa. In questo senso il Consiglio di Stato, sezione
V, sentenza n. 7446/20322.
La vicenda
In appello, il ricorrente - prospettando la violazione dell'articolo 77 del Codice di
tema di composizione della commissione di gara - censura l'illegittima modifica
della composizione del collegio di gara tra la prima «edizione (poi annullata in
autotutela) e la seconda edizione della gara».
La questione verte, in particolare, sulla sostituzione di uno dei commissari
avvenuta, come si rileva in sentenza, per ragioni di salute. Questa modifica,
secondo l'appellante, sarebbe avvenuta in violazione del principio di
immodificabilità della commissione di gara rinvenibile dal primo comma
dell'articolo 77 del Codice dei contratti. In realtà, si spiega in sentenza, detto
principio non è comunque «valevole in via assoluta».
Commissione di gara e immutabilità della composizione
La censura, non condivisa dal Consiglio di Stato, consente di ribadire alcuni
importanti approdi in tema di corretta costituzione e composizione dell'organo
valutatore delle offerte.
In primo luogo, in sentenza si rammenta che in certe circostanza - in ipotesi di
necessità - il singolo componente può « deve anzi essere sostituito proprio per
non aggravare oltre misura l'azione amministrativa legata alla ripetizione della
procedura competitiva».
Più nel dettaglio, il commissario che dovesse trovarsi in situazione di oggettivo
impedimento legittima la sostituzione in coerenza ad un evidente generale
principio di diritto pubblico (Consiglio di Stato, sezione V, 16 maggio 2006, n.
2813) «sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, principio
che va applicato nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio
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ove si manifestino ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto
all'atto di nomina».
In una situazione del genere, quando occorre adottare una decisione "radicale"
come la definitiva sostituzione per un impedimento oggettivo, la stazione
appaltante (ed in particolare il Rup) non può decidere di ricorrere al componente
supplente.
Ai supplementi infatti (che devono essere individuati fin dall'atto di nomina della
commissione per assicurare un ordinario svolgimento delle procedure), si può
ricorrere normalmente «per ragioni meramente estemporanee» e dunque «per
assenze o indisponibilità limitate nel tempo».
Nel caso di specie non si configurava detta situazione nel senso che
l'indisponibilità del commissario "non aveva simili caratteristiche>> della
estemporaneità.
In ogni caso, conclude il giudice, non è sufficiente - per portare all'annullamento
degli atti compiuti dalla commissione - il mero rilievo di supposta illegittimità
per carente motivazione «della sostituzione» né, d'altra parte, si può imporre
alla stazione appaltante una certosina documentazione dell'impedimento del
componente.
Non appare sufficiente, per provare l'illegittimità degli atti della stazione
appaltante, neppure semplicemente «dubitare», per mancanza di
documentazione, «dell'esistenza dell'impedimento, inteso come presupposto
legittimante la sostituzione».
Il rilievo eccepito, in pratica, si sostanzia in una mera ipotesi di tipo esplorativo
e quindi «generica ed inammissibile» visto che il ricorrente non ha fornito una
minima prova, sia circa l'assenza dell'impedimento (visto che la stazione
appaltante non ha l'obbligo di indagare sull'esistenza di un impedimento
«grave») e neppure ha attivato la dinamica dell'accesso con cui richiedere
eventuali chiarimenti.
Infine, una simile censura «disvela altresì un radicale difetto di interesse», in
assenza di una doglianza sulla competenza professionale e sulla legittimazione
del membro chiamato ad assumere il ruolo di sostituto visto che non si è
neppure dimostrato che una diversa composizione avrebbe potuto portare ad
un esito, della gara, differente.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Stefano Usai
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Anac: gravi illeciti professionali e revisione del Codice appalti

Con una nota del 5 settembre l'Anac ha pubblicato e illustrato l'Atto di
segnalazione n. 3 del 27 luglio 2022, con cui richiede al Governo di modificare
l'art. 80, comma 5, del Codice appalti, nella parte in cui esclude gli operatori
economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, evidenziando le
criticità della disciplina vigente e suggerendo possibili interventi; l'Anac rileva
che l'occasione per agire in tal senso è la revisione del nuovo Codice degli appalti
da parte del Consiglio di Stato e del Governo, in corso dopo l’approvazione lo
scorso 14 giugno della legge delega da parte del Parlamento, il cui testo dovrà
essere predisposto entro fine ottobre.
Fonte: Entionline del 12/09/2022
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Bandi e finanziamenti - segnalati da Upel

Cultura
Bando Giovani in Biblioteca
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale promuove
il Bando Giovani in Biblioteca. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto per
la creazione di spazi destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere
attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative.
Scadenza: Domande entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2022.
Link
Organizzazione, restauro e conservazione del patrimonio costumistico delle
rievocazioni storiche
La Regione Emilia-Romagna promuove finanziamenti per progetti per
l’organizzazione, conservazione e restauro del patrimonio costumistico delle
rievocazioni storiche.
Scadenza: Domande, unicamente per via telematica, entro le ore 23.55 del 10
ottobre 2022.
Link
Bando Biblioteche e Comunità | Sud Italia
Proroga scadenza. Sono aperte le candidature per la seconda edizione del
Bando Biblioteche e Comunità, promosso dal Centro per il libro e la lettura tra
le biblioteche comunali del Sud Italia.
Link
Tecnica
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali
La Regione Emilia-Romagna promuove investimenti per accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Scadenza: Domande entro le ore 13:00 del 15 novembre 2022.
Link
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Iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile
Il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso un avviso pubblico destinato
alla raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di iniziative finalizzate a
promuovere l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Scadenza: Domande entro il 6 ottobre 2022. Le proposte progettuali dovranno
pervenire entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso
sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica.
Link

Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina
https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/
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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

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di
finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private:
bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali,
finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Piemonte: contributo 2022 per promozione libro e lettura, premi e concorsi
Il bando è rivolto a enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni,
istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e
fondazioni private e pubbliche, altri enti che operano senza fine di lucro.
Obiettivo prioritario dell'avviso è contribuire alla diffusione dell'abitudine alla
lettura e al rafforzamento del suo valore sociale come strumento per la crescita
individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico e quale fondamento
per il benessere della cittadinanza, per l'inclusione e per la coesione sociale,
favorendo la crescita e il radicamento delle iniziative e delle organizzazioni
culturali. Dotazione finanziaria complessiva pari a 481.520 euro . Scadenza il 23
settembre 2022.
Sito
Umbria: sostegno stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti
La sottomisura è finalizzata a garantire la gestione sostenibile e multifunzionale
delle risorse forestali, a migliorare l'efficienza multifunzionale delle foreste e a
garantire la biodiversità e la rinnovazione naturale degli ecosistemi forestali. Ciò
attraverso la costituzione di consorzi/associazioni finalizzate alla redazione di
piani di gestione forestale. I beneficiari del presente avviso pubblico sono
associazioni o consorzi fra almeno due possessori di foreste, sia pubblici che
privati ( enti locali ed enti pubblici compresi ) che consentano di raggiungere il
possesso di oltre 100 ettari di bosco da sottoporre ad un piano di gestione
forestale. La dotazione finanziaria è la seguente: spesa pubblica totale 540.000
euro; Partecipazione FEASR 232.848 euro . Scadenza il 17 ottobre 2022.
Sito
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Puglia: avviso 2022 per contributi alle associazioni turistiche pro loco
La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata. Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o
più delle seguenti attività, in grado di generare flussi turistici a livello locale:
attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico,
ambientale, artistico ed enogastronomico, quali visite guidate, escursioni,
esperienze locali di carattere enogastronomico (es. degustazioni, laboratori),
attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche,
ecc.; attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici
dell'artigianato ed enogastronomia; organizzazione, anche in collaborazione con
enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza, assistenza ed
informazione turistica. Budget disponibile 200.000 euro . Scadenza 15 ottobre
2022 .
Sito
Lazio: prevenzione e contrasto alla violenza di genere, empowerment delle
donne e promozione delle pari opportunità
Trecentomila euro di finanziamenti regionali a valere sull'esercizio di bilancio
2022 in favore dei Comuni del Lazio, di circoscrizioni di decentramento
comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio, in
collaborazione con enti del Terzo settore, per la presentazione di progetti di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, empowerment delle donne e
promozione delle pari opportunità. I soggetti proponenti possono presentare un
solo progetto. Il contributo può coprire fino all'80% delle spese ammissibili, per
un ammontare massimo di 5.000 euro . Scadenza ore 12.00 del 30 settembre
2022.
Sito
Agenda urbana Ue, aperte le manifestazioni di interesse per due nuove
partnership
C'è tempo fino al 16 settembre per inviare la manifestazione di interesse ad
entrare in due nuove partnership che si stanno avviando nel quadro dell'Agenda
urbana per l'Ue dedicate una al turismo sostenibile e l'altra a rendere più verdi
le città L'invito è rivolto in particolare alle città, ma anche alle regioni, ai governi
nazionali e ad altri stakeholder interessati alla cooperazione per affrontare le
sfide che si pongono alle città in questi due settori. I partner selezionati
procederanno poi alla creazione di un piano d'azione che guiderà le loro attività
Bandi e Finanziamenti
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finalizzate a migliorare la regolamentazione esistente per quanto riguarda le
aree urbane e le sfide urbane, sostenere e migliorare le fonti di finanziamento
innovative e di facile utilizzo per le aree urbane e condividere e sviluppare
conoscenze.
Sito
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autore: Maria Adele Cerizza
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Museo Alfredo Binda

Nel comune di Cittiglio (VA) si trova il Museo Alfredo Binda, fondato nel 1986 a
memoria del campione cittigliese di bicicletta. Il polo ha sede presso la Stazione
delle Ferrovie Nord, che affaccia sulla piazza a lui intitolata.
Il museo accoglie simboli, cimeli e mezzi dedicati al
ciclismo, messi a disposizione della famiglia per
onorare la vita e le imprese del famoso ciclista. Alfredo
Binda vinse cinque Giro d’Italia, tre Campionato del
Mondo su strada, quattro Giro di Lombardia, due
Milano – Sanremo e quattro Campionato Nazionale su
strada. La galleria espone inoltre alcune maglie e le due
biciclette Legnano, con cui il ciclista vinse i Campionati
del Mondo nel 1930 e il 1932.
Sono inoltre custoditi documenti, articoli di giornali,
fotografie e ricordi legati alla carriera di CT della
Nazionale di ciclismo.
Legato alla figura di Alfredo Binda è anche il Passo del Cuvignone, uno dei
principali valichi delle Prealpi Lombarde e tra i numerosi sentieri escursionistici
che coinvolgono Cittiglio e la Valcuvia.
I tornanti che salgono al passo sono stati infatti un’importante palestra per il
ciclista e sono tuttora meta frequentata dagli appassionati di ciclismo. Il passo,
sito a 1.036 metri di altitudine, ha inizio dalla frazione di Vararo, in località Pozzit.
Da citare, infine, il Santuario del cicloturista di Mornago. La chiesetta, dedicata
ai Santi Carlo e Giuseppe, è stata realizzata nel XIX secolo ed accoglie numerose
maglie e gagliardetti società ciclistiche.
Per visitare il Museo Binda: Tel. 0332601467, email biblioteca.cittiglio@virgilio.it
Nella foto: Figurina di Alfredo Binda
© Autore Sconosciuto - Mondonico Collection
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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

Cultura
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Pnrr, via libera all'accertamento dei maggiori contributi
preassegnati a copertura dell'incremento dei costi per i lavori
In Gazzetta il Dpcm con la disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio
di opere indifferibili

Via libera all' accertamento dei maggiori contributi Pnrr preassegnati a
copertura dell'incremento dei costi di realizzazione dei lavori. Con la
pubblicazione in Gazzetta del Dpcm 28 luglio 2022, attuativo delle disposizioni
dell'articolo 26, comma 7, del Dl 50/2022, è infatti possibile procedere
all'aggiornamento del finanziamento già assegnato per le opere finanziate in
tutto o in parte con risorse Pnrr o Pnc. Il fondo per l'avvio delle opere indifferibili
ha una capienza finanziaria per l'anno 2022 di 1,5 miliardi di euro e consente
l'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici per le opere che
presentano un fabbisogno finanziario aggiuntivo.
Dal punto di vista contabile, la comunicazione da parte di ciascuna
amministrazione finanziatrice di tale preassegnazione entro 10 giorni dalla
pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 settembre 2022)
costituisce il titolo giuridico per accertare le maggiori somme e procedere
all'aggiornamento del finanziamento assegnato. Per l'entrata potranno essere
utilizzate le voci del piano dei conti integrato E 2.01.01.01.001 Trasferimenti
correnti da ministeri oppure E 4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da
Ministeri, a seconda del tipo di intervento da realizzare. L'accesso al fondo da
parte di comuni e città metropolitane avviene attraverso una procedura
semplificata che non prevede alcun obbligo di presentazione di istanza; le
somme sono infatti attribuite per ciascun intervento pubblicato o in corso di
pubblicazione secondo percentuali di incremento indicate nell'Allegato 1 del
medesimo Dpcm (10%, 15%, 20% e 25%). Il contributo ministeriale per la
revisione prezzi finanzia il costo integrale dei progetti al lordo dell' Iva, che
pertanto andrà scorporata e considerata separatamente solo per finalità
contabili nei confronti della Comunità europea.
La relativa variazione di bilancio potrà essere approvata entro il 31 dicembre,
nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 175, terzo comma, lettera a), del
Tuel. Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i finanziamenti
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di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto
disciplinato dall'articolo 163 Tuel, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o
durante la gestione provvisoria. L'articolo 15 del Dl 77/2021 dispone poi che le
risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio
confluiscono nel risultato di amministrazione possono sempre essere utilizzate
per le finalità in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 145/2018.
I cronoprogrammi dei procedimenti amministrativi legati alla realizzazione degli
interventi devono però essere rispettati. Poiché occorre dimostrare l'avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche nell'intervallo temporale fra il
18 maggio 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno, lo sforamento dei termini
comporta l'annullamento della preassegnazione da parte dell'amministrazione
finanziatrice e la perdita del finanziamento per l'ente attuatore.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Anna Guiducci
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Bilancio consolidato, per gli enti si avvicina la scadenza del 30
settembre

Il debito pubblico inarrestabile, la ricorrente inidoneità della maggior parte dei
decisori locali ad affrontare i problemi gestori della Pa e il ripianamento dei
frequenti disavanzi di amministrazione con la dovuta conoscenza tecnica, la non
esaltante squadra della burocrazia (fatte le dovute eccezioni) che li assiste e ne
determina (ahinoi) le scelte di fondo, la pretesa statale di uniformità contabile
con l'adesione alle regole dettate dal codice civile e dal Dlgs 118/2011 stanno
imponendo la conoscenza sociale del valore del netto patrimoniale. Questo
quale metodo di misura dei saldi contabili del sistema autonomistico,
costituente semplicisticamente la differenza tra crediti e debiti. Una esigenza
avvertita da sempre nelle famiglie impegnate alla conta della ricchezza
posseduta sottratti i relativi pagamenti da effettuare per realizzarla
(solitamente, il mutuo per la casa).
Insomma, tutto questo rappresenta la pretesa generale della società civile e, con
questo, il dovere del sistema autonomistico locale di offrire la conoscenza in
progress dello status quo dei conti alla propria comunità e allo Stato, impegnato
nel suo bilancio consolidato. Un'utilità, quella di conoscere il proprio stato
patrimoniale e finanziario dei conti, che rappresenta la linea guida
dell'imprenditore coscienzioso per effettuare le scelte possibili e rinviare quelle
impraticabili.
A ben vedere, è lo stato patrimoniale a guidare e pretendere le politiche
economiche che dovranno pertanto essere individuate con grande cura e una
attenta previsione dei prossimi e futuri accadimenti. Nel pubblico, quelle che
caratterizzeranno i successivi ricorrenti trienni. Il tutto con particolare
riferimento ai pronostici economici, tenuto conto degli ammortamenti da
sostenere dei ratei di rimborso degli investimenti necessari effettuati.
Un modo, questo, per affrontare i tempi che verranno, per esempio nel corso
dei quali il gas e l'energia elettrica raggiungeranno prezzi indicibili, con aumenti
inarrestabili, tali da rendere la vita difficile a tutti. Famiglie, imprese e pubblica
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amministrazione, con grave pericolo per l'erogazione dei livelli essenziali delle
prestazioni riferite alla sanità, all'assistenza sociale all'istruzione e ai trasporti.
Quest'anno, entro il 30 settembre, esordiranno i bilanci consolidati dei Comuni
fatta eccezione per quelli al di sotto dei 5mila abitanti. Un appuntamento tosto,
che metterà a dura prova le amministrazioni locali, la burocrazia finanziaria e i
loro revisori. Un evento che non risparmierà, quanto a competenza tecnica,
anche i consigli comunali, che non potranno affrontare la discussione e la messa
ai voti al buio delle conoscenze per promuovere o dissentire sui bilanci.
Certamente l'esordio è limitato, quanto a completezza dell'informazione, alla
conoscenza dei saldi recati nei bilanci delle partecipate e non già degli addendi
che ne formano la somma. Al di là di ciò, siffatta tipologia di bilancio imporrà
l'uniformità delle singole componenti delle partecipate, riconducibili al
medesimo termine temporale e al rispetto sia della forma che della sostanza.
Dunque, all'indomani delle elezioni che si celebreranno il 25 settembre, ci sarà
una scadenza per un importante e ineludibile adempimento burocratico per gli
enti locali ultra 5mila, finalizzata alla informazione della nazione di loro
prossimità dello stato di salute della loro ricchezza. Proprio per questo difficile,
specie nella parte che dovrà riguardare la preventiva accurata pulizia dei bilanci
delle partecipate, in larga misura costipati da crediti inesigibili e contabilmente
indigeribili, mantenuti in pancia per troppo tempo per mero maquillage estetico
del patrimonio netto, produttivo spesso di irragionevoli meriti.
Non adempiere a tutto questo nei termini, farà scattare l'imposto divieto di
spesa corrente con conseguente danno grave per gli amministrati e, se violato,
con responsabilità erariale per l'amministrazione.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Ettore Jorio
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Tari ridotta in caso di autocompostaggio
Pronto lo schema di dlgs che recepisce le nuove regole europee su rifiuti,
imballaggi e rifiuti da imballaggio

l Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, esaminerà tra l'altro lo schema di
decreto legislativo in materia di rifiuti, previsto dalla delega originaria, sotto
forma di correttivo del D.lgs. n. 116/2020 , e che recepisce le Direttive europee
2018/851 e 2018/852.
Tra le novità più significative dello schema di decreto segnaliamo le seguenti:
 alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano
l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità dei rifiuti organici
dovrà essere applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione
dei rifiuti urbani
 sono rifiuti urbani quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati
alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici,
servizi, depositi o magazzini
 il Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che
dovrà sostituire il Sistri, sarà gestito direttamente dal Ministero della
transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo
nazionale dei gestori. Tutti gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di
rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti, saranno tenuti ad iscriversi al citato Registro
 i rifiuti raccolti in modo differenziato non potranno neanche essere
inceneriti. L'unica eccezione al divieto di incenerimento riguarda i rifiuti
derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti
separatamente
 il riutilizzo degli imballaggi sarà possibile per tutte quelle tipologie che
consentano il riutilizzo in modo ecologicamente corretto a condizione che
siano garantiti l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori.
Fonte: Italia Oggi n. 218 del 16/09/2022 pag. 28
Autore: Giorgio Ambrosoli
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Corte di Cassazione: intrasmissibilità' delle sanzioni agli eredi

Con la sentenza n. 25315 del 24 agosto 2022 la Corte di Cassazione ha accolto il
ricorso di alcuni eredi affermando che le sanzioni tributarie contenute in una
cartella esattoriale non sono dovute dagli eredi del contribuente, in virtù del
principio, di portata generale in ambito tributario, della intrasmissibilità delle
sanzioni; la Corte ha inoltre ricordato che in caso di morte (o perdita della
capacità) del contribuente nel corso del processo tributario, in ipotesi di
costituzione in giudizio a mezzo difensore, nel caso in cui l’evento non sia
dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il
difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia
verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte
rappresentata.
Fonte. Entionline del 15/09/2022
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Pnrr, anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo - Il
decreto in Gazzetta
La novità arriva con il provvedimento del ministero dell'Economia che modifica
le procedure sulla gestione finanziaria delle risorse

Potranno essere concesse anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo
Pnrr. La novità arriva con il decreto del ministero dell'Economia 5 agosto 2022
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre), che modifica le procedure
riferite alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr, di cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 178/2020. Tali procedure sono state
definite con Dm 11 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
novembre 2021) il quale disciplina, all'articolo 2, l'utilizzo del Fondo di rotazione.
In pratica, il Servizio centrale per il Pnrr provvede a rendere disponibili le risorse
con le seguenti modalità:
• anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo
intervento del Pnrr, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e,
comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata secondo l'articolo 1,
comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al 10 per cento in
casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare
dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione
titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dello stesso, ovvero
l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
•una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione)
del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle
richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo
di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, come
risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge
178/2020;
• una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo dell'intervento, sulla base
della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione
dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei
relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di
monitoraggio.
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Con l'integrazione, inserita al comma 2 dell'articolo 2 dal nuovo Dm 5 agosto
2022, al fine di consentire il tempestivo completamento delle attività del Pnrr e
il raggiungimento dei relativi obiettivi entro le scadenze previste, viene previsto
che, su motivata richiesta delle amministrazioni centrali titolari di interventi e a
valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU-Italia , possano essere
disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributi.
Con il successivo articolo 2 bis - aggiunto dal nuovo decreto - viene altresì
previsto che le risorse del Pnrr assegnate in favore degli interventi che
prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di
prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la
concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in
combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono
erogate, sulla base delle richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, per
quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione (disciplinata all'articolo 2,
comma 2 del Dm 11 ottobre 2021). Si tiene conto delle esigenze specifiche di
raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei
contratti stipulati tra l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti
gestori dell'operazione finanziaria. Ove le risorse vanno a costituire la dotazione
dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica
soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo,
coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.
L'amministrazione titolare, infine, deve assicurare la rilevazione
dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario
in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni
di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti
gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 178/2020.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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Responsabilità erariale anche se non c'è danno effettivo per l'ente
Non ha alcuna rilevanza che il Comune abbia conseguito vantaggi dal
comportamento illecito

Le norme di legge che impongono non generiche regole procedimentali o
sostanziali della spesa pubblica, bensì limiti (divieti) riferiti a specifiche ipotesi e
tipologie di spesa presuppongono iuris et de iure che quella tipologia di spese
sia disutile per la pubblica amministrazione, ovvero hanno una ratio legis che le
pone come norme speciali e derogatorie rispetto alle generali regole secondo
cui le utilità arrecate a una pubblica amministrazione o alla comunità
amministrata possono essere considerate un vantaggio o un lucro da portare in
detrazione al danno. Con tale principale motivazione i giudici della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per Regione Lombardia, con la sentenza n.
219/2022, hanno condannato al risarcimento del danno i componenti della
giunta comunale, il responsabile dell'ufficio tecnico e il segretario comunale.
Nella fattispecie si trattava della violazione delle norme che vietano di avvalersi
di dipendenti collocati in quiescenza. Innanzitutto i magistrati contabili, pur
avendo rinvenuto negli accusati la buona fede, «convinti di agire legittimamente
(sebbene per inescusabile errore)», ritengono che trattandosi di profili di
illegittimità del provvedimento per violazione di chiare disposizioni di legge, la
loro inosservanza, dimenticanza e/o sottovalutazione, ben può essere imputata
alla condotta gravemente negligente.
Inoltre, quando lo specifico contesto normativo di riferimento imponga
stringenti vincoli, inequivocabilmente preordinati a preservare il pubblico erario
dall'abuso di strumenti operativi (altrimenti impiegabili secondo le comuni
regole), eventuali violazioni di prescrizioni procedurali su profili nevralgici della
disciplina, finiscono per integrare un nocumento per il patrimonio
dell'Amministrazione.
Pertanto, quando, come nel caso di specie, il legislatore pone agli amministratori
pubblici determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utili tutte
quelle spese che non rispettino i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si
effettui contra legem perché si realizzi il danno.
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Non ha alcuna rilevanza che il Comune abbia conseguito vantaggi dal
comportamento illecito, come nel caso di specie si sia avvantaggiato dagli
incarichi illegittimi, perché secondo il Collegio giudicante non si può configurare
un "vantaggio" apprezzabile ai fini della compensatio lucri cum damno, in
presenza di limitazioni normative alla discrezionalità amministrativa, in quanto
l'agire in contrasto con esse finisce per tradursi in una violazione dell'interesse
pubblico sancito dal legislatore.
Tale orientamento si pone in contro tendenza con altri di diverso indirizzo, come
la sentenza n. 36/2020 della sezione regionale per la Basilicata anch'essa
concernente la violazione del divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti che avevano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici. In quel contesto, i giudici contabili, per il fatto che il
requirente non avesse adeguatamente contestato l'effettiva utilità conseguita,
tanto meno avesse esposto validi elementi in ordine alla disutilità della
prestazione lavorativa ritenendo che il predetto disvalore fosse in realtà
desumibile dalla sola (e invalicabile) presunzione iuris et de iure della violazione
di legge e in quanto tale, bastevole per «radicare il pregiudizio di cui ha poi
chiesto il risarcimento», ritennero che quest'ultimo non possa costituire
elemento sufficiente per dimostrare l'esistenza di un danno erariale concreto ed
effettivo, requisito indefettibile della responsabilità contabile.
Nella medesima direzione anche la Terza Sezione Giurisdizionale d'Appello della
Corte dei conti, con la sentenza n. 411/2021, secondo la quale ai fini della
sussistenza di un danno patrimoniale e della conseguente responsabilità deve
aversi riguardo non solo alla illegittimità dell'atto (o degli atti), ma al fatto che
dalla loro esecuzione si sia o meno realizzato un ingiustificato nocumento al
patrimonio dell'ente pubblico.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Corrado Mancini
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Controllo analogo sulle partecipate alla prova del questionario sul
bilancio di previsione
In particolare per gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento, comprese quelle di personale

Il tema dei rapporti tra Comuni, Città metropolitane e Province con i propri
organismi partecipati trova sviluppo anche nell'annuale questionario sul bilancio
di previsione, oggetto della deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione
delle autonomie della Corte dei conti e che, in base all'articolo 1, comma 166 e
seguenti, della legge 266/2005, gli organi di revisione dovranno trasmettere alle
sezioni regionali della Corte nelle scadenze da queste stabilite. I quesiti indicati
nella Sezione IV del questionario impongono una volta ancora una riflessione sul
concetto di controllo degli enti nei confronti dei propri organismi partecipati, in
particolare laddove viene richiesto se gli enti abbiano stabilito, con propri
motivati provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento, comprese quelle di personale, delle proprie società controllate,
ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 175/2016.
La previsione dell'articolo 19 – e, in via indiretta, il quesito del questionario della
Corte dei conti sul bilancio di previsione 2022-2024 – presuppone infatti che i
singoli enti abbiano l'effettiva possibilità di incidere sulla gestione effettiva delle
società sulle quali esercitano il controllo. Nessun problema particolare si pone
laddove gli enti esercitino il proprio controllo secondo l'ordinaria nozione
civilistica di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, richiamato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 175/2016, ossia laddove ci si trovi
di fronte a enti che dispongano della maggioranza di voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria della società oppure che dispongano di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria stessa oppure,
ancora, che abbiano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Più problematica appare invece la situazione, parecchio diffusa nella realtà del
nostro Paese, di società affidatarie, congiuntamente da parte di più enti, di
servizi secondo il modello in house, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 16 dello
stesso Dlgs 175/2016. In tali casi, spesso caratterizzati da partecipazioni
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pulviscolari in capo a numerosi enti affidanti, si riscontra un'assenza di controllo
di tipo civilistico, cosa che potrebbe fare pensare al fatto che la previsione di cui
all'articolo 19, comma 5, del Testo unico, volta alla fissazione di specifici obiettivi
sulle spese di funzionamento, sia destinata a rimanere lettera morta. In realtà la
disciplina degli affidamenti in house ha come suo elemento essenziale e
fondante l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti affidanti nei
confronti della società affidataria: in altri termini ogni ente affidante deve
esercitare nei confronti della società affidataria un controllo analogo a quello
che viene esercitato sui propri servizi. Tale controllo, come precisato anche
puntualmente dall'articolo 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al
Dlgs 50/2016 e dallo stesso articolo 16 del Dlgs 175/2016, può essere esercitato
anche in maniera congiunta, laddove l'affidamento in house avvenga ad opera
di più enti affidanti (controllo analogo congiunto).
Un suddetto tipo di controllo non può che includere anche l'esercizio di quanto
disciplinato dall'articolo 19 del Dlgs 175/2016. Ciò dovrà avvenire secondo gli
strumenti tipici di esercizio del controllo analogo congiunto: ci si deve riferire, in
particolare, a istituti (tra i più diffusi la conclusione di patti parasociali, di durata
anche superiore a cinque anni, in deroga alla generale disciplina civilistica, o a
contratti di coordinamento gerarchico), il cui fine è quello di consentire a tutti
gli enti affidatari di coordinare la propria azione collettiva e, in ultima analisi, di
incidere sulle decisioni significative delle società in house. Stante la
caratterizzazione pubblica di tali società, l'azione di influenza collettiva sulle
decisioni societarie, tipica del controllo analogo congiunto, non può non
riguardare anche la previsione di cui all'articolo 19, comma 5, del Dlgs 175/2016
in materia di spese di funzionamento, comprese quelle di personale, che, per
loro natura, derivano da tipici e significativi atti di gestione societaria. Si ritiene
pertanto che gli enti possano rispondere affermativamente alla domanda n. 7
anche se tali obiettivi risultano formalizzati dal socio che detiene la
partecipazione più significativa. D'altro canto, sarebbe illogico ipotizzare che la
medesima società riceva indirizzi divergenti da parte dei singoli soci.
Tali obiettivi – da concertare congiuntamente – a regime dovrebbero essere
recepiti nell'ambito del Documento unico di programmazione di ciascun ente.
Infine, per quanto riguarda la domanda n. 4 (Relazione sul Governo societario)
e n. 8 (Ricognizione del personale in servizio), l'organo di revisione dovrà farsi
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carico di verificare se le società hanno assolto a tali adempimenti, anche
consultando il sito istituzionale nell'area dedicata alla "Società trasparente".
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Corrado Viscardi
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Aiuti-bis, in arrivo la disciplina di compiti, ruoli e tempi per blindare i
termini dei bilanci di previsione
Per chi non ha approvato il preventivo entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si
riferisce c'è la sanatoria con la deliberazione del rendiconto della gestione

L'assenza del bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio
cui si riferisce è sanata con la deliberazione del rendiconto della gestione. Al fine
di facilitarne l'approvazione nei termini un decreto ne disciplinerà ruoli, compiti
e tempistiche. La modifica all'ordinamento contabile degli enti locali è in arrivo
con una norma aggiunta dal Decreto Aiuti bis (articolo 16, comma 9-bis del Dl
115/2022) all'articolo 151 del Tuel.
Successivamente all'ottenimento del via libera dalla Commissione Arconet, si
attendeva l'approvazione della novità. Considerata la permanente presenza di
enti che, nonostante le previste sanzioni, non approvano il bilancio di previsione
entro l'anno di riferimento, la Commissione si era soffermata sul fatto che un
centinaio di essi (soprattutto della regione Sicilia avente una normativa speciale)
non hanno ancora approvato il bilancio degli anni già decorsi.
Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del Tuel – che entrerà in vigore con la
legge di conversione del decreto Aiuti-Bis – prevede che se il bilancio di
previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando, nelle
voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza», gli importi delle
previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio.
Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
(e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26
agosto 2016 n. 174), l'approvazione del rendiconto determina il venir meno
dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce.
Per favorire, poi, l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione entro i termini previsti dalla legge, con decreto della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno e la Presidenza del
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Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione
contabile, sarà prevista un'apposita disciplina del relativo processo. Nel principio
contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1
del Dlgs 118/2011) saranno, dunque, specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche
del processo di approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio.
Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio (articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018
n. 145) è altresì previsto che non saranno revocati i contributi dell'anno 2019 le
cui opere risultano affidate entro il 31 dicembre 2021.
Le ulteriori novità in arrivo con la legge di conversione del decreto Aiuti bis
riguardano le amministrazioni in crisi. É prorogato al 31 marzo 2023 (dal 28
febbraio) il termine per la rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali a
favore dei capoluoghi di città metropolitana interessati agli accordi di cui al
comma 567 della legge di bilancio per il 2022 e in condizioni di predissesto.
Questi Comuni, inoltre, al fine di poter predisporre il bilancio di previsione 20222024 e solo per il primo esercizio, possono destinare il contributo ricevuto in
attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 234/2021, oltre che al ripiano
anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari. Resta fermo
l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.
Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti- Sezione delle
Autonomie n. 8 del 2022, gli enti locali in dissesto finanziario che, alla data del
30 giugno 2022, hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato
nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022
provvedono ad accantonare un apposito fondo. Quest'ultimo è pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al DL 35/2013 dl 34/2020,
e successivi rifinanziamenti, incassate e non ancora rimborsate al 31 dicembre
2022. Tale fondo è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52,
commi 1-ter e 1- quater, del Dl 73/2021.
L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio
precedente derivante dalla ricostituzione di tale fondo è ripianato, a decorrere
dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.
L'importo da considerare è pari al maggiore disavanzo al netto delle
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anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. Il ripiano decennale, a
partire dal 2023, si applica anche agli enti locali che hanno ricostituito il FAL in
sede di rendiconto 2021.
Solleva i Comuni, infine, il fondo di 50 milioni di euro istituito a favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi,
colpite dalla crisi energetica; fino al 50 del fondo è riservato all'attività natatoria.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

86
Finanza

Torna all’indice

Abitazione principale solo per la quota di possesso

L'abitazione principale del soggetto passivo è quella in cui lo stesso ha fissato la
sua dimora abituale e solo limitatamente alla quota di possesso. La Corte dei
cassazione, con la sentenza n. 24462/2022, ha confermato il consolidato
principio in base al quale, nella vigenza della vecchia Ici, l'abitazione principale
del contribuente è quella di dimora abituale dello stesso, non potendosi
estendere ad altre abitazioni, pur possedute in comproprietà. Il caso affrontato
riguardava tre comproprietari che, per effetto di una successione ereditaria,
avevano acquisito la proprietà di 3 unità immobiliari abitative, ciascuno per la
quota di un terzo.
Il giudice regionale aveva ritenuto che, trattandosi di abitazioni contigue,
acquisite per successione ereditaria dai medesimi che possiedono
reciprocamente una quota di comproprietà degli immobili che costituiscono
abitazione principale degli altri germani, pur se la residenza anagrafica di ogni
soggetto era ubicata in un'abitazione differente, era corretto affermare che ogni
immobile costituiva l'abitazione principale di uno dei tre comproprietari e dei
suoi familiari, «apparendo formalistica la volontà di considerare ciascuno tenuto
al pagamento sull'ICI per la quota di proprietà posseduta negli altri immobili che
costituiscono abitazione principale degli altri comproprietari».
La Corte di cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha invece
correttamente ribadito il principio in base al quale l'esenzione di legge poteva
competere solo per l'unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale
del contribuente e del suo nucleo familiare, limitatamente alla quota di
possesso. Non è invece possibile estendere l'esenzione anche alle altre unità
immobiliari in relazione alle quali difetta il presupposto della residenza
anagrafica ed effettiva.
La Corte, nella sentenza, dà rilevanza al concetto di residenza "effettiva", poiché
va rammentato che in regime di Ici l'abitazione principale era quella di dimora
abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, costituendo la residenza
anagrafica solo una mera presunzione (articolo 8 del Dlgs 504/1992).
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Situazione ben diversa nell'Imu laddove, l'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011,
fino al 2019 e l‘articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, dal 2020,
evidenziano la necessità che l'unità immobiliare sia destinata
contemporaneamente a residenza anagrafica e dimora abituale tanto del
contribuente quanto del suo nucleo familiare. In difetto del requisito della
residenza anagrafica, pur in presenza della dimora abituale, l'esenzione non
spetta. Così come non spetta nel caso in cui il coniuge, non legalmente separato,
risieda anagraficamente in altro immobile (dovendosi optare nella fattispecie
per quale delle due abitazioni sia l'abitazione principale del nucleo familiare,
indipendentemente dal comune di ubicazione degli immobili, ai sensi dell'art. 5decies del Dl 146/2021). Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della
citata disposizione invece l'opzione era possibile solo se gli immobili sono ubicati
nello stesso comune, con preclusione dell'agevolazione se le abitazioni dei
coniugi sono situate in comuni diversi. Ciò almeno secondo l'interpretazione
prevalente della Corte di cassazione, almeno in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sul punto.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel
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Ministero Interno: contributo per minori entrate imposta di
soggiorno

Con comunicato del 13 settembre il Ministero dell'Interno anticipa il testo del
D.M. 8 settembre 2022, in corso di pubblicazione, recante in allegato la nota
metodologica e l'elenco delle spettanze relativi al secondo riparto delle risorse,
per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del
contributo di soggiorno applicato dal Comune di Roma, a saldo dei minori incassi
subiti nei primi due trimestri del 2022.
Fonte: Entionline del 14/09/2022
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Sicurezza edifici e territorio, conferma d'interesse dei Comuni al
contributo 2022 entro il 22 settembre

La conferma di interesse al contributo a copertura della spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, per l'annualità 2022, relativa a interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, previsto dall'articolo 1, commi da
51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, andrà effettuata entro il termine
perentorio del 22 settembre 2022.
I Comuni potenziali beneficiari, inseriti in graduatoria , dovranno inviarla al
ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente
con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA
CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della Direzione.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata per altre certificazioni.
Lo comunica la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Viminale.
Il ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il decreto con la graduatoria
definitiva e le risorse da attribuire agli enti interessati. Gli enti locali
potenzialmente beneficiari del contributo sono individuati dalla posizione
n.1.783 a n.3.912 della graduatoria di cui all'Allegato 1 del già citato decreto
interministeriale 10 giugno 2022, corrispondenti alle nuove risorse disponibili
per l'anno 2023, consultabile alla pagina
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-10-06-2022-all-1.pdf
Nel caso di mancata conferma di interesse al contributo, si procederà ad
assegnare le risorse finanziarie disponibili agli enti locali le cui richieste sono
posizionate successivamente nella richiamata graduatoria secondo l'ordine di
posizione.
Lo stanziamento previsto di 280 milioni di euro per l'anno 2022, è stato
attribuito con decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero
dell'Economia e delle finanze, del 10 giugno 2022, agli enti locali che, entro il 15
gennaio 2022.
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Successivamente, l'articolo 1, comma 53-ter della legge 27 dicembre 2019 n.
160, come integrato dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022
n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali
e industriali - in corso di conversione in legge - prevede lo scorrimento della
graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle
risorse pari a 350 milioni di euro stanziate per l'anno 2023.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autore: Daniela Casciola
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Pnrr, nei piani e nei conti degli enti progetti banditi per 40 miliardi
Chiusi molti degli avvisi dei soggetti centrali titolari entra nel vivo la gestione
locale

Chiusi gli avvisi e i bandi dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi
Pnrr per oltre 40 miliardi, decolla per gli enti locali la fase attuativa. In prima
linea insieme agli uffici tecnici ci sono quelli finanziari, tenuti al rispetto delle
procedure dell’ordinamento contabile, e alle regole stabilite per il Piano.
I progetti Pnrr devono trovare collocazione nel Dup e, se relativi a lavori pubblici,
nel piano triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale. Anche gli enti
locali più piccoli devono illustrare - nel Dup semplificato o iper semplificato - i
progetti del Piano, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del
raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi, con particolare
riferimento all'adeguatezza della propria struttura. La programmazione
contenuta nel Dup dovrà trovare riscontro negli stanziamenti iscritti nel bilancio
di previsione.
L'inserimento dei progetti Pnrr richiede la verifica della sostenibilità degli oneri
correnti necessari, a regime, alla gestione e manutenzione; occorre che siano
iscritti nei bilanci degli esercizi successivi.
Le risorse del Piano ricevute dagli enti sono vincolate (sia in termini di
competenza sia in termini di cassa) e soggette a obblighi di monitoraggio e
rendicontazione. Trattandosi di entrate vincolate, i contributi Pnrr e Pnc
possono essere oggetto di variazioni di bilancio fino al 31 dicembre dell'esercizio
(articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel). Fino al 2026 le amministrazioni
possono iscrivere i finanziamenti nel corso dell'esercizio o della gestione
provvisoria (articolo 15, comma 4-bis del Dl 77/2021).
Per assolvere all’obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli di
Peg, distinti per progetti, integrando la descrizione con missione, componente,
investimento e Cup. Quest’ultimo, essendo l'elemento cardine per il
funzionamento del sistema ReGiS, va riportato in tutti i documenti (contratto,
ordinativi di incasso e pagamento).
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Riguardo alla gestione delle risorse del Pnrr e Pnc, l'accertamento esige solo la
deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e non l’impegno
dell’amministrazione erogante (articolo 15, comma 4, del Dl 77/2021). Le voci
del piano dei conti integrato da utilizzare per le entrate sono «E.2.01.01.01.001
Trasferimenti correnti da Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in
conto capitale da Ministeri», mentre gli impegni sono classificati per finalità
economica nel rispetto del piano dei conti.
L'articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima
quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un
importo massimo del 10% del costo dell'intervento (aumentabile in casi
eccezionali e motivati). Gli anticipi sono da contabilizzare come trasferimenti di
risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità.
Se i contributi confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere
applicati al bilancio senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.
Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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Il consolidato mette in luce il patrimonio netto
Sotto esame dei revisori il documento da approvare entro il 30 settembre

Al vaglio dei revisori il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 da approvare
entro il 30 settembre. Il documento è contraddistinto dai nuovi schemi di
Patrimonio Netto introdotti dal 13° decreto correttivo. L’esposizione del
Patrimonio netto e del Risultato di esercizio di terzi non sarà più indicata come
un “di cui” delle corrispettive voci, ma sarà a sé stante. Inoltre la colonna 2020
del patrimonio netto potrà essere valorizzata, solo a livello di totale, come
avvenuto nel rendiconto 2021.
Per supportare il controllo dei revisori, il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato lo schema di relazione, con
allegata check list.
L’organo di controllo è chiamato a verificare l’elenco degli enti, aziende e società
che compongono il Gruppo di amministrazione pubblica (Gap) e il successivo
perimetro di consolidamento. Su quest’ultimo, particolare attenzione dovrà
essere posta alle esclusioni per irrilevanza o mancanza di informazioni le cui
motivazioni dovranno essere accertate dai revisori nella nota integrativa. Sotto
la lente anche la tempistica, della corrispondenza tra capogruppo e soggetti da
consolidare, su modalità e tempi di trasmissione dei documenti e delle istruzioni
per adeguare i bilanci degli enti/società ai principi omogenei di gruppo e dei
criteri di valutazione delle poste di bilancio.
È indispensabile che l’ente renda uniformi i bilanci da consolidare dal punto di
vista temporale, formale e sostanziale. La Corte dei Conti, sul punto, è molto
attenta e richiede un’analisi per identificare le differenze di principio tra i
postulati contabili del gruppo e quelli adottati dalle sue partecipate. Le eventuali
discordanze comportano rettifiche di preconsolidamento. Laddove una
difformità sia mantenuta perché ritenuta più idonea a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta, l’ente dovrà darne menzione nella nota
integrativa. È fatta salva la possibilità di appurare la non rilevanza, in termini
quantitativi e qualitativi, della differenza.
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Il cuore della procedura di consolidamento è rappresentato dall’eliminazione
delle operazioni infragruppo.
Uno dei controlli essenziali è la verifica della riconciliazione tra i saldi
patrimoniali ed economici, tenendo conto anche delle asseverazioni crediti e
debiti allegate al rendiconto 2021 della capogruppo. Con discordanze
significative, i revisori dovranno fare i rilievi e analizzare la nota integrativa, che
deve contenere informazioni sui criteri di valutazione applicati dal gruppo e le
principali variazioni consolidate patrimoniali ed economiche rispetto
all’esercizio precedente.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Andrea Biekar
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Permesso di costruire, illegittima la decadenza del titolo se
l'istruttoria è «inadeguata»
Il Tar Toscana censura l'ente locale che ha verificato il mancato avvio dei lavori
in modo superficiale e senza alcun contraddittorio

L'istruttoria di un ente locale condotta in modo superficiale - nel caso specifico
per verificare l'avvio o meno dei lavori in un cantiere di edilizia privata - è stata
censurata dal Tar Toscana, che ha annullato il provvedimento di decadenza di
un titolo edilizio precedentemente rilasciato a un operatore per un intervento
di demolizione e ricostruzione di un edificio industriale.
Il fatto
Allo scadere del permesso di costruire, il comune ha effettuato un sopralluogo
in cantiere attraverso la Polizia municipale. I rilievi sono stati documentati e
riferiti agli uffici tecnici insieme a una documentazione fotografica sullo stato dei
luoghi. All'esito dell'istruttoria, il Comune ha ritenuto che i lavori non fossero
mai iniziati e ha pertanto deliberato la decadenza del titolo edilizio.
Invece, la documentazione fotografica - come riferisce la sentenza n.1010/2022
della Terza sezione del Tribunale amministrativo della Toscana pubblicata il 12
settembre - testimonia che il cantiere non era "morto" ma che invece era stata
avviata la fase della demolizione.
La decisione del Tar
Il Tar ha pertanto riconosciuto la fondatezza dei motivi del ricorso. I giudici
hanno censurato l'inadeguatezza con cui è stata condotta l'istruttoria della
pratica. Inadeguatezza che ha impedito all'Ente locale di vedere quello che le
immagini documentavano, e cioè che l'attività del cantiere era stata
effettivamente avviata, sia pure su un singolo luogo del cantiere. Non solo. «Il
vizio istruttorio - recita la sentenza - si accompagna alla mancata partecipazione
procedimentale delle interessate, e ne costituisce in qualche misura una
conseguenza». Nulla dimostra che «fra le parti si sia instaurato il contraddittorio,
sia pure in via di fatto, sulla questione specifica dell'inizio effettivo dei lavori».
Ed è solo nel corso della causa che «il Comune ha introdotto il tema
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dell'inadeguatezza delle demolizioni eseguite a integrare un effettivo inizio dei
lavori».
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Massimo Frontera

98
Gestione del Territorio

Torna all’indice

Vincoli urbanistici, il piano comunale di pianificazione può prevalere
su quello paesaggistico
Se contiene norme più restrittive quali la qualificazione delle aree come agricole

I giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n.
33107/2022, hanno affermato che in materia di vincoli urbanistici prevale il
piano comunale di pianificazione urbanistica sul piano paesaggistico, di norma
prevalente, se contiene norme più restrittive quali la qualificazione delle aree
come agricole.
Il caso riguarda il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La
ricostruzione difensiva si fonda, essenzialmente, sulla ritenuta prevalenza delle
prescrizioni del Piano paesistico su quelle del Puc, sancita della legge n. 394 del
1991.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che è di tutta evidenza
che i richiami contenuti nel provvedimento impugnato al "Piano paesistico"
sono frutto di un mero "lapsus calami", essendo chiaro che il Tribunale abbia
voluto, invece, riferirsi piuttosto al Piano paesistico del Parco del (omissis); lo
stesso dicasi con riferimento al PUC, evidentemente da intendersi quale
strumento urbanistico del Piano regolatore generale. Inoltre sia pur con le
imprecisioni terminologiche riscontrate, il provvedimento impugnato ha fatto
buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa
dominante, ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 maggio
2021 n. 3864. Questa ha rammentato che "se ai sensi del Dlgs 2/2004, gli
strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni
peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono
pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il
profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 8 luglio 2019, n. 4778)», poiché «se è vero che le previsioni dei piani
paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, non vi è alcuna
preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria
competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento
sovraordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)». Se lo strumento
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urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale
paesaggistico, quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue
prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece,
gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni
che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole
rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su
questi ultimi.
Nel caso de quo il Tribunale correttamente ha reputato lo strumento di
pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo,
in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di
edificazione come agricola.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Domenico Carola

100
Gestione del Territorio

Torna all’indice

Vetrate amovibili, snellita l'installazione
Un emendamento al ddl di conversione del decreto "aiuti bis" (il Decreto Legge
n. 115/2022), votato ieri al Senato, classifica l'installazione di vetrate amovibili
tra gli interventi di edilizia libera.
L'emendamento modifica l'articolo 6 del Testo unico edilizia che disciplina ed
elenca gli interventi di edilizia libera.
In seguito alla sua approvazione, dunque, l'installazione delle vetrate amovibili
rientrerà tra gli interventi di edilizia libera. Più nel dettaglio, l'emendamento
classifica rientranti nelle semplificazioni: gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti,
cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli
agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle
acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge
rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come
definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria
o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da
superficie accessoria a superficie utile.
Fonte: Italia Oggi n. 216 del 14/09/2022 pag. 32
Autore: Cristina Bartelli
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Via alla mappatura dei beni ereditari «vacanti» nel territorio dello
Stato
Entro il 13 marzo 2023, l'agenzia del Demanio dovrà implementare la procedura
informatica per l'acquisizione telematica di tutte le comunicazioni

Il prossimo 13 settembre 2022 entrerà in vigore il «Regolamento recante la
disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un
apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per
individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato», contenuto nel
Decreto Mef 22 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 dello
scorso 29 agosto.
La necessità di adottare precisi criteri per acquisire dati e informazioni in merito
ai cosiddetti "beni ereditari vacanti" nel territorio dello Stato nasce con la Legge
di bilancio 2021 che, all'articolo 1, comma 1008, aveva previsto l'assegnazione
all'agenzia del Demanio delle attività di gestione e valorizzazione dei beni
devoluti allo Stato. Il successivo comma 1009 rinviava a un decreto del Mef
l'approvazione dei criteri.
Definizioni
Per meglio comprendere le varie casistiche disciplinate dal decreto, e per
individuare i conseguenziali riflessi operativi per gli operatori degli uffici
"Entrate" degli enti, è opportuno riportare alcune definizioni:
• "beni ereditari vacanti": i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le
obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di
investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonchè i diritti e i beni
immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano;
• eredità devolute allo Stato al termine delle procedure della "eredità giacente",
secondo quanto previsto dall'articolo 528 del Codice civile. In altri termini,
quando il chiamato all'eredità non accetta e non è in possesso dei beni del
defunto, su istanza dei soggetti interessati (tra cui anche i Comuni) o d'ufficio,
viene nominato dal Tribunale un curatore dell'eredità giacente, il quale è tenuto
ad amministrare i beni ereditari, ricercare gli eredi e far pervenire l'eredità allo
Stato in mancanza di quest'ultimi;
• eredità devolute allo Stato, secondo l'articolo 586 del Codice civile, ovverosia
quando, senza aver esperito le procedure di cui al punto precedente, l'eredità
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viene devoluta di diritto allo Stato, il quale non può rinunciare ma non risponde
dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati («accettazione con beneficio
di inventario»).
Trasmissione dei dati all'agenzia del Demanio
In caso di eredità giacente, la Cancelleria del Tribunale che ha nominato il
curatore, comunica all'agenzia del Demanio il provvedimento di nomina, entro
10 giorni dall'adozione dello stesso, oltre ai dati identificativi del curatore, il
quale è tenuto a trasmettere l'elenco provvisorio dei beni ereditati entro 6 mesi
dalla nomina. Nel caso di successiva devoluzione dell'eredità allo Stato, entro 30
giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette
all'agenzia del Demanio l'elenco dei beni ereditari. L'elenco deve contenere tutti
i dati e le informazioni necessari ad identificare i beni (immobili e mobili), il
curatore e i chiamati all'eredità. Il regolamento trova applicazione alle
procedure aperte alla data di entrata in vigore.
In assenza della procedura di eredità giacente, la Cancelleria del Tribunale in cui
si è aperta la successione, il notaio, l'amministrazione comunale e l'agenzia delle
Entrate, comunicano all'agenzia del Demanio, entro 30 giorni da quando ne
vengono a conoscenza, gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato.
Entro il 13 marzo 2023, l'agenzia del Demanio dovrà implementare la procedura
informatica per l'acquisizione telematica di tutte le comunicazioni sopra
descritte, in modo tale che la stessa possa essere operativa entro i 6 mesi
successivi. Nelle more dell'implementazione, la documentazione può essere
trasmessa a mezzo Pec.
Effetti per gli Uffici "Entrate" comunali
L'individuazione, e più in generale, la mappatura e la bonifica di tutti gli immobili
"vacanti" ancora appartenenti, secondo le risultanze catastali, a soggetti
deceduti, rappresenta una novità di notevole impatto per gli enti locali, alle
prese con le annose problematiche di bonifica delle situazioni catastali di questa
tipologia di immobili.
Nelle proprie banche-dati catastali, gli enti posseggono una percentuale non
poco significativa di immobili che risultano, in alcuni casi anche da più di 10 anni,
ancora intestati a soggetti deceduti, con effetti conseguenziali sull'attività
accertativa ai fini Imu e non solo.
È significativo che il regolamento abbia previsto per i Comuni la possibilità di
segnalare all'agenzia del Demanio gli immobili vacanti che ormai sono divenuti
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"d'ufficio" di proprietà dello Stato, ma le verifiche non devono fermarsi alla
titolarità catastale dell'immobile, essenziale per identificare il corretto soggetto
passivo ai fini Imu. La ratio dell'intervento Legislativo è riconducibile anche al
miglioramento della significatività degli interventi accertativi anche con riguardo
a tutti gli altri prelievi che gravitano intorno al possesso di immobili, per cui la
collaborazione degli enti sarà più che mai determinante per la buona riuscita di
questo tipo di attività.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autori: Nicola Tonveronachi e Alessandro Maestrelli
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Soppalco senza opere in cemento? Non serve l'autorizzazione sismica
Il Consiglio di Stato chiarisce l'applicazione delle norme sulle opere «non
rilevanti»

Nel novero delle autorizzazioni che potrebbero essere necessarie in edilizia, vi è
anche la cosiddetta autorizzazione sismica. Trattasi di un atto preventivo
necessario alla nuova edificazione o alla modifica di edifici già esistenti; ma non
è un titolo edilizio sempre occorrente. Difatti, essa è contemplata come
ineludibile soltanto per determinate tipologie di opere edilizie; più precisamente
quelle definite rilevanti. A individuare di quali interventi si tratti nello specifico,
ci aiuta l'articolo 94bis comma 1 lettera a) del Dpr numero 380/2001 (Testo
Unico Edilizia), che ai numeri 1) 2) e 3) contempla le seguenti opere: interventi
di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni già esistenti (ricadenti
in zone sismiche); nuove costruzioni tipologicamente inusuali o con strutture
complesse (ricadenti in zone sismiche); interventi su edifici strategici ed opere
infrastrutturali che, in caso di evento sismico, possano avere funzioni importanti
di protezione civile o che possano collassare (sempre ricadenti in zone sismiche).
Chiarito di cosa ci andremo ad occupare, possiamo sin da subito affermare che
il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 6835 del 4 agosto 2022, ci consente
di capire ancora meglio ciò che risulta già abbastanza evidente: è necessaria
l'autorizzazione sismica in caso di trasformazione di un lastrico solare in un
terrazzo e soppalco interno?
Il caso
Come spesso accade, tutto parte da un contenzioso tra vicini. Ebbene, i
proprietari di un immobile avevano deciso di trasformare il lastrico solare
dell'edificio in un terrazzo e soppalco interno. Avvedutasi dei lavori, la vicina di
casa decide di attivarsi, in quanto sosteneva che gli interventi realizzati
avrebbero compromesso la staticità dell'edificio, ed avrebbero dovuto essere
legittimati previo rilascio di autorizzazione sismica dalle amministrazioni
competenti. Forte di tale sua convinzione, provvedeva ad inviare le dovute (a
suo dire) segnalazioni, ma non riceveva alcun riscontro. La vicenda finiva così
dinanzi al Tar Campania, che riteneva di dover riconoscere come fondate le
doglianze della vicina. I privati esecutori degli interventi edilizi, decidono quindi
di sottoporre il caso al supremo vaglio di Palazzo Spada.
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La decisione del Consiglio di Stato
Investiti della vicenda, i giudici del Consiglio di Stato comprendono
immediatamente di non poter condividere quanto statuito dal Tar. La loro
attenzione si sofferma anzitutto sull'interesse a ricorrere. Ebbene, il Consiglio di
Stato richiama quanto deciso in adunanza plenaria con sentenza numero
22/2021, secondo cui: «nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio
edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse
al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche
d'ufficio, la sussistenza di entrambi, e non può affermarsi che il criterio della
vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed
in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso
come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato». Cosa vuol farci capire
il supremo Tribunale della giustizia amministrativa? Intende esattamente
precisare ed evidenziare che, quando si vuole contestare un permesso edilizio
rilasciato a terzi, si deve essere nella condizione di dimostrare l'esistenza di una
precisa utilità in caso di una pronunzia caducatoria.
Nel caso di specie, la vicina di casa ricorrente ha illegittimamente incolpato
l'amministrazione di condotta inadempiente alla sua richiesta; in realtà vi è stato
semplicemente il volontario e consapevole maturarsi di un silenzio rifiuto,
dovuto alla circostanza che l'amministrazione era perfettamente consapevole
che la condotta degli esecutori degli interventi edilizi fosse del tutto conforme a
legge.
Dopo aver privato di pregio la condotta della ricorrente avverso
l'amministrazione, i giudici di Palazzo Spada procedono col privare di pregio
anche la condotta tenuta dalla vicina di casa nei confronti dei proprietari
dell'immobile interessato dalle opere edilizie. Difatti, dall'esame degli atti di
causa, non sono emersi elementi sufficienti a qualificare gli interventi edilizi in
parola come rientranti nel novero di quelli previsti dal già citato articolo 94bis
comma 1 lettera a) del Tue. Il Consiglio di Stato precisa come, al comma 4 della
medesima norma, si conferma che: «fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94,
comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad
interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera
b) o lettera c)». Come si diceva, il giudici formano il proprio convincimento anche
sulla scorta degli atti di causa, soprattutto della Ctu espletatasi in primo grado.
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Da un attento esame della perizia, si evince l'assenza di particolari e/o evidenti
segnali fessurativi indicativi di una sofferenza della struttura muraria, nonché di
una compromissione della staticità dell'edificio. La stessa consistenza delle
opere, escludeva la possibile ricaduta dell'intervento sull'equilibrio statico del
fabbricato. Difatti, la trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco
interno, è stata realizzata senza l'utilizzo di materiali cementizi, bensì utilizzando
solo legno e ferro battuto. Non essendo descritte parti in cemento che, per il
loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull'assetto strutturale del
fabbricato, l'intervento rientra tra quelli non rilevanti, e quindi non soggetti ad
autorizzazione sismica. Alla luce dell'attenta e puntuale disamina condotta dai
giudici, il ricorso della vicina di casa viene respinto, giungendosi così alla
seguente conclusione: tanto il silenzio rifiuto dell'amministrazione a rispondere
alla segnalazione, quanto l'assenza di autorizzazione sismica, appaiono nel caso
di specie circostanze pienamente legittime.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Ivana Consolo
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Ministero Interno: chiarimenti sul contributo 2023 per opere di
messa in sicurezza
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il comunicato 9 settembre 2022, con cui
fornisce chiarimenti in merito ai contributi 2023 per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, precisando che gli
interventi devono essere identificati dai CUP e dettagliati secondo i criteri
individuati all’interno dell’allegato 1 al comunicato n. 4 del 26 luglio 2022: solo
in seguito i CUP risultati beneficiari andranno classificati in BDAP MOP sotto la
voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023"; infatti,
chiarisce il Ministero, in fase di presentazione dell'istanza occorre che gli
interventi siano identificati da CUP secondo i criteri individuati all’interno
dell’allegato 1, ma non è obbligatorio che il CUP sia monitorato in BDAP MOP
(né quindi che sia inserito lo strumento attuativo); il monitoraggio BDAP MOP
sarà avviato eventualmente in seguito per i CUP presenti nel successivo decreto
di assegnazione delle risorse.
Fonte: Entionline del 12/09/2022
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Decreto: trasporti in condizioni di eccezionalità

Nella G.U. n. 215 del 14 settembre è stato pubblicato il D.M. 28 luglio 2022,
recante le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità; il testo
integrale delle linee guida è pubblicato nel sito del Ministero.
Fonte: Entionline del 16/09/2022
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Ministero Interno: modifiche al Codice della strada

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare 28964 del 7 settembre 2022,
in cui illustra le ulteriori modifiche apportate al Codice della strada dalla legge
n. 108 del 5 agosto 2022, di conversione in legge del D.L. 68/2022, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Fonte: Entionline del 14/09/2022
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Trattamento accessorio, partecipate e contributi pubblici: le
massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle
sezioni regionali di controllo

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.
Trattamento accessorio e Pnrr
Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato
nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto
finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 2, del Dlgs. 175/2016. Il trattamento accessorio in questione, peraltro,
dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di
contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto
previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse
decentrate, e dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016, in tema di incentivi per funzioni
tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 116/2022
Società partecipate e presupposti
Deve escludersi che la mera integrazione dello statuto di un ente locale, con
l'inserimento di una nuova finalità istituzionale, possa dirsi sufficiente a
configurare il cosiddetto «vincolo di scopo», prescritto dall'articolo 4 del Dlgs
175/2016. Infatti, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 4,
costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica (articolo. 117, terzo comma, della Costituzione) e come tali non
derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica statuaria
dell'ente locale. Inoltre, la partecipazione minoritaria (anche pulviscolare) ad
una società in house esige nell'ente partecipante il controllo analogo congiunto,
poiché tale controllo sulla partecipata costituisce il presupposto per ritenere
sussistente «la stretta necessarietà dell'acquisizione societaria per il
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perseguimento delle proprie finalità istituzionali» di cui all'articolo 4, comma 1,
del Dlgs 175/2016: solo in tal caso l'ente potrebbe incidere sulle scelte
strategiche della società e procedere all'affidamento diretto del servizio (o altro)
alla società in house.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 110/2022
Contributi pubblici e giurisdizione corte conti
Negli orientamenti della magistratura contabile è dibattuta la sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti in materia di finanziamenti pubblici
indebitamente erogati a soggetti privati o comunque da questi ultimi utilizzati
male o distratti; questione in linea generale risolta attraverso la ricerca di un
criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti,
di regola ravvisato soltanto laddove i privati, non stabilmente inseriti pubblica
amministrazione, partecipino ad un'attività volta al perseguimento di fini
pubblici non latamente intesi, ma istituzionali, alla cui realizzazione essi
concorrano con la Pa. In tali casi, si è affermata la giurisdizione contabile quando
la non spettanza, la distrazione o la cattiva utilizzazione dei fondi pubblici
destinati ad un determinato scopo arrecano un evidente danno patrimoniale
all'ente pubblico erogatore, che si veda privato delle utilità che sarebbero
derivate da un corretto uso dei fondi stessi.
Sezione giurisdizionale dell'Umbria - Sentenza n. 61/2022
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Marco Rossi

114

Rassegne Giurisprudenziali

Torna all’indice

Risorse Umane

115

Torna all’Indice

Contratto, doppio limite per le «promozioni» in deroga
Ci sarà tempo fino alla primavera 2023 per la riclassificazione del personale

Ci sarà tempo fino alla primavera 2023 per la riclassificazione del personale
disposta dal nuovo contratto delle Funzioni locali. Gli articoli 12 e 13 della preintesa delineano la nuova classificazione e definiscono le norme di prima
applicazione, individuando anche la decorrenza: scatterà il primo giorno del
quinto mese successivo alla firma definitiva. Ipotizzando la stipula a ottobre, si
tratterebbe del 1° marzo 2023.
Le categorie restano quattro, tutte connotate da un'unica posizione di accesso
(scompare l'anomalia del doppio accesso dell'attuale categoria B). Il personale
sarà suddiviso in un'area degli operatori (corrispondente all'attuale categoria A),
una degli operatori esperti (attuale B), in una per gli istruttori (attuale C) e in
un'area apicale, che assorbirà la categoria D, detta «dei funzionari e dell'elevata
qualificazione». Quest'area comprenderà anche il personale a cui potrà essere
attribuito un incarico di posizione organizzativa, denominata ora, appunto, di
elevata qualificazione.
Tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema
andrà automaticamente traslato nelle nuove aree secondo la tabella di
corrispondenza B allegata al contratto, prescindendo dalla posizione economica.
L'importo della progressione economica verrà assorbito nel tabellare, pur
restando a carico del fondo decentrato. A crescere rispetto a quel valore
consolidato si attribuiranno poi le future progressioni definite come differenziali
stipendiali.
Prevista anche una possibile deroga: secondo criteri definiti dal contratto da
integrarsi previo confronto coi sindacati, gli enti potranno attribuire ad alcuni
dipendenti un passaggio all'area superiore rispetto a quella di automatico
reinquadramento, anche prescindendo dal titolo di studio, secondo i requisiti di
cui alla tabella C.
La chance incontra due limiti: temporale, perché le procedure dovranno
terminare entro il 2025; e finanziario, perché il maggior costo andrà contenuto,
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per il complesso dei dipendenti a cui si applicherà, entro lo 0,55% del monte
salari del 2018 ex comma 612 della legge 234/2021. Solo alcuni lavoratori,
quindi, previa procedura comparativa interna, potranno beneficiare di questo
salto verso l'alto.
Dalla nuova classificazione, e con la stessa decorrenza, deriva il decollo delle
posizioni di elevata qualificazione. Diverse nel nome ma assai simili nei
contenuti, registrano un possibile aumento dell'indennità di posizione annua
fino a 18mila euro. Gli incarichi di posizione organizzativa assegnati alla data di
entrata in vigore della riclassificazione saranno «automaticamente ricondotti
alla nuova tipologia di incarichi di elevata qualificazione».
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso
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Nuovi profili professionali per la Pa, pubblicate in Gazzetta le linee
guida sui fabbisogni
Tra le novità il superamento dell'automatismo nel turnover, il nuovo concetto di
"famiglia professionale" e l'attenzione alle soft skill

Approda in Gazzetta il decreto che con le nuove linee guida orienterà le
pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o
emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla
contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze,
competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la
transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione.
Il decreto interministeriale, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione
Renato Brunetta e dal ministro dell'Economia Daniele Franco, è
immediatamente esecutivo. Da ora in avanti, dunque, le amministrazioni
pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano
considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma
anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere).
Il decreto favorisce il superamento del concetto di "profilo professionale" a
beneficio di quello di "famiglia professionale", inteso come l'ambito in cui i
dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni, ambito che si presta a
raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla
complessità dell'organizzazione.
Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di
nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di
mantenere una certa condotta, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft
skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in
squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore
peso anche nei percorsi formativi e di carriera.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Daniela Casciola
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Anac: tutele per il whistleblower applicabili anche al personale
militare e di polizia
L'archiviazione della segnalazione presentata dal dipendente non integra in
alcun modo un «accertamento di responsabilità» per reati di
calunnia/diffamazione

La normativa in materia di whistleblowing si applica anche al personale militare
e alle forze di polizia, in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche;
l'archiviazione della segnalazione presentata dal dipendente non integra in
alcun modo un «accertamento di responsabilità del segnalante» per i reati di
calunnia/diffamazione; queste, in sintesi le massime contenute nella delibera
Anac n. 311/2022.
Nel caso di specie, il dipendente ha rappresentato ad Anac di essere stato
destinatario della sanzione disciplinare di un giorno di consegna di rigore per
aver segnalato alla Procura della Corte dei Conti presunte irregolarità nei
procedimenti di trasferimento del personale militare. La sanziona era stata
comminata al sottoposto «per aver reso giudizi fortemente critici e lesivi della
dignità del corpo di appartenenza", sostenendo poi che la normativa a tutela del
whistleblowing non si dovesse applicare ai militari "in quanto soggetti a uno
specifico e particolare ordinamento».
Nella delibera si ricorda che il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere
adottato solo qualora il dipendente fosse stato ritenuto da un giudice terzo ed
imparziale, responsabile civilmente o penalmente per una condotta
diffamatoria o calunniosa posta in essere attraverso la segnalazione, così come
prevede il comma 9 dell'articolo 54-bis Decreto 165/2001.
A seguito di un'attenta disamina della memoria difensiva presentata dal
Comandante che comminato la sanzione disciplinare al sottoposto, Anac ha
precisato che le normative a difesa del whistleblowing si applicano anche ai
militari e alle forze di polizia, «I soggetti appartenenti al personale militare sono
qualificabili come whistleblower, e in quanto pubblici ufficiali sono sottoposti
all'obbligo di denuncia penale, e legittimati a segnalare illeciti di ogni altra
natura». Inoltre, secondo il Comando, il dipendente aveva «palesemente
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perseguito un esclusivo interesse personale», di altro avviso l'Autorità, infatti
uno dei dati essenziali per ricondurre una segnalazione di illeciti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 54-bis è rappresentato dalla sussistenza dell'interesse
all'integrità della pubblica amministrazione, a nulla rilevando che vi possa
essere, in capo al segnalante, anche un interesse personale coincidente e/o
concorrente con quello pubblico; in quanto la ratio sottesa alla legislazione non
consente di escludere de plano le segnalazioni nelle quali un interesse personale
concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica
amministrazione.
Quanto al fatto che la Procura della Corte dei Conti non abbia avviato alcun
procedimento e abbia ritenuto di archiviare l'esposto per «mancanza degli
elementi costitutivi della responsabilità amministrativa», Anac osserva che
l'eventuale archiviazione non è una condizione richiesta dalla legge per
l'attivazione o per la perdita delle tutele di cui all'articolo 54-bis, in quanto il
segnalante potrebbe non avere la preparazione giuridica necessaria a valutare
se nella vicenda denunciata ricorrano effettivamente tutti gli elementi costitutivi
della responsabilità amministrativa.
L'accertamento di tali profili spetta, infatti, esclusivamente all'Autorità
competente. Peraltro, nella fattispecie, la segnalazione si fondava sulla presenza
di elementi fattuali idonei a far sì che il dipendente ritenesse integrata una
irregolarità nella procedura di trasferimento del personale.
Anac ritiene dunque soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa per
qualificare il dipendente quale whistleblower con il conseguente
riconoscimento in capo allo stesso del sistema di protezione previsto
dall'articolo 54-bis, con particolare riferimento alla tutela da misure ritorsive o
discriminatorie adottate a causa della segnalazione.
Anac conclude dichiarando la natura ritorsiva e la conseguente nullità del
provvedimento disciplinare e irroga al Comandante firmatario del
provvedimento disciplinare la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 16/09/2022
Autore: Manuela Sodini
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Concorsi, incarichi extra e dissesto, pensionati e Tfs
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla
gestione del personale nelle Pa

Documenti mancanti in sede di concorso
Il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 17 agosto 2022 n. 5408 ha
ricordato che l'allegazione incompleta del documento d'identità (solo fronte)
alla domanda di partecipazione al concorso pur non consentendo di conferire,
nell'immediato, valore di autocertificazione alle dichiarazioni rese dall'aspirante
concorrente, non si traduce in nullità della domanda di partecipazione, bensì
nella sua irregolarità, suscettibile di sanatoria. Ancorché la produzione del
documento di riconoscimento sia elemento "essenziale" per l'ammissione alla
procedura, le irregolarità "scusabili" impongono all'amministrazione di ricorrere
al soccorso istruttorio, invitando l'interessato a completare la documentazione
entro un termine prefissato, ovviamente prima che abbiano inizio le prove
d'esame.
Incarico retribuito all'ex responsabile di servizio in pensione
Rientra nel divieto di conferimento di incarichi, di cui all'articolo 5, comma 9, del
Dl 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, l'ipotesi di incarico retribuito all'ex
responsabile di un servizio, in quiescenza per raggiunti limiti di età, al fine di
supportare l'ente e per svolgere attività di formazione operativa per il relativo
personale (fermo restando che lo stesso non potrebbe svolgere attività di
responsabile della struttura, neppure dei singoli procedimenti) ed in assenza di
altri funzionari interni in possesso della necessaria professionalità.
È quanto è stato ribadito dalla Corte dei conti, sezione regionale Sardegna, con
la delibera n. 139/2022. Nel documento viene sottolineata la portata generale
di tale divieto restandone escluse fattispecie specifiche e normativamente ben
delineate quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di docenza e quelli di
membro di commissioni esaminatrici, le quali non possono essere in alcun modo
assimilate ad attività interne all'ente che possono, invece (nell'ottica almeno
teorica e programmatica del legislatore), essere assicurate col ricambio
generazionale.
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Risoluzione di diritto degli incarichi ex articolo 110 del Tuel in caso di dissesto
È stata confermata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Appello
della Regione siciliana (con sentenza n. 141/2022) la condanna del sindaco di un
Comune al risarcimento del danno erariale per aver – in presenza di
dichiarazione di dissesto dell'ente – prorogato (a condizioni invariate) gli
incarichi di posizione organizzativa a soggetti esterni ex articolo 110 del Tuel (in
spregio al comma 4 della medesima norma), fino alla comunicazione delle
definitive determinazioni della Commissione Centrale Finanza Locale c/o
Ministro dell'Interno. Atti adottati nonostante le reiterate rimostranze del
segretario e degli incaricati di funzioni di direzione, peraltro anche in presenza
di idonee professionalità interne per ricoprire i ruoli in questione. Il danno
consta nell'intera somma da retribuzioni corrisposta agli interessati.
Termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS)
In data 26 agosto 2022, l'Inps ha predisposto un comunicato stampa,
consultabile a questo link, a oggetto "Trattamento di fine servizio ai dipendenti
pubblici (TFS): riepilogo dei termini di pagamento".
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Gianluca Bertagna
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La Pa deve fare il salto dai tagli orizzontali alle assunzioni mirate

Non esistono possibilità di far progredire il sistema Italia, per condurlo a un
assetto più avanzato, senza l'attivo contributo di una Pubblica amministrazione
(Pa) differente da quella odierna. Nel mettervi mano, occorre muovere dalla
consapevolezza che è però necessario farlo a modo e misura, per evitare di
procurare l’effetto di aggiungere solo ulteriore incertezza e disorientamento,
anche all'interno dell'apparato pubblico. In particolare, è necessario procedervi
non facendo prima un passo avanti e poi due indietro, in modo contraddittorio.
Fra semplice e semplicistico, il passo è infatti breve. Ne abbiamo chiari esempi.
Risparmiare sulla spesa pubblica bloccando in modo generalizzato il turnover,
come è stato fatto per oltre un decennio, produce – del tutto prevedibilmente –
effetti, che sono quelli odierni: nei ruoli della Pa, anche centrale, mancano
migliaia di professionalità, a competenza specifica (solo per limitarci alla sanità,
si stima che tra il 2009 e il 2019 il personale sanitario sia calato di oltre 45mila
unità, e che, fra il 2020 e il 2024, andranno in pensione oltre 35mila medici e
oltre 58mila infermieri).
L'introduzione e il mantenimento di algoritmi fondati su equazioni
semplificatorie (la dotazione complessiva di personale a un dato istante –
identico per tutta la Pa – come paradigma onnivalente, quasi esistesse una sorta
di “ottimo per sempre”), sempre votate al dato quantitativo e mai attente a
quello qualitativo (mai, cioè, programmazioni – per tempo – per profili specifici,
su ingegneri, ragionieri, infermieri, medici, etc.) stanno mettendo oggi alle corde
il sistema pubblico. E con esso, la riuscita del Pnrr. È quanto sta accadendo, al di
là delle migliori intenzioni di chi nella Pa vi lavora, e anche di un ricambio
generazionale che in parte c'è stato (sebbene dovuto essenzialmente più al
collocamento a riposo di alcuni e nel contempo all'avanzamento di altri che
erano già nei ruoli, in seconda fila, anziché all'arrivo, selettivo e mirato, di forze
fresche dall'esterno).
Tagli orizzontali negli organici (e, conseguentemente, nei piani di reclutamento)
hanno fortemente depotenziato la Pa, che oggi, fra l’altro, è sempre più spesso
chiamata a misurarsi con problemi che possono essere affrontati soltanto
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integrando le competenze. Non solo con i giuristi e neppure soltanto con
ingegneri o geologi o medici, ma, piuttosto, integrando l’expertise degli uni e
degli altri.
Occorre cambiare, dunque, il modo stesso di pensare ai collocamenti a riposo:
se li si intende soltanto come un'opportunità di risparmio (e non anche come –
al contempo – la creazione di un vuoto di competenza specifica, da gestire)
questo Paese non andrà lontano.
Sulle politiche di reclutamento, soprattutto in alcuni settori
dell'amministrazione, c'è allora bisogno di un robusto scatto in avanti, a iniziare
da una approfondita analisi dei fabbisogni e da una congrua programmazione.
La questione investe anche il sistema formativo, perché il reclutamento
divenuto asfittico ha inciso sulle vocazioni agli impieghi nel settore pubblico e,
di rimbalzo, sull’offerta formativa.
L’esigenza di tornare a ripensare modi e dinamiche del reclutamento nella Pa,
nella difficile contingenza che il Paese sta attraversando, viene prima di ogni
possibile contraria considerazione – che rischierebbe di suonare come astratto
moralismo, quasi un malinteso senso (acriticamente) imitativo del “frugale” di
ispirazione nordeuropea – sulla comparazione (fra l'altro, non di rado operata
senza elementi sufficientemente precisi per effettuare un raffronto compiuto)
con le esperienze degli Stati Ue più simili a noi.
La comparazione ha un senso, ed è anzi doverosa, a parità di condizioni di
contesto. Ma oggi le condizioni di contesto non sono pari, e l'Italia è in
emergenza (insieme ad altri, d’accordo, ma probabilmente più di altri).
La tempesta perfetta che oggi attraversa e scuote più continenti ci ha trovati
impreparati, e con una Pa indebolita, per effetto degli errori di ieri dovuti a
soluzioni semplicistiche. Occorre non perseverare, in questi errori, passando da
un modello (fallito) che ha generalizzato tutto (gli asseriti risparmi di ieri, che
sono diventati i problemi di carenza di oggi), a uno che operi, all'opposto, con
congrua selettività. Non più, dunque, assuefarsi all’equazione per cui un
collocamento a riposo è sempre un punto di arrivo e mai anche di partenza.
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In sostanza, occorre preferire sempre, ai ragionamenti impostati sull’assumere
una o più “unità di personale” genericamente intese, quelli invece facenti leva,
con approccio selettivo, sul reclutare “il profilo specifico” che volta per volta
manca. Abbandonare il primo schema per abbracciare il secondo significa, a ben
vedere, rinunciare – dopo oltre un decennio – alla comfort zone della non scelta.
La politica è – per sua natura – scegliere, operare selettivamente, definire un
ordine di priorità. Deve tornare a esserlo.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 15/09/2022
Autore: Massimiliano Atelli
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Inpa, transizione soft per gli enti
Gli enti locali potranno utilizzare gli applicativi già in uso per ulteriori sei mesi

A partire dal prossimo 1° novembre, tutti bandi di concorso, gli avvisi di mobilità
e quelli per gli incarichi di lavoro autonomo legati all'attuazione del Pnrr,
transiteranno dal nuovo portale del reclutamento, InPa.
Gli enti locali, però, potranno utilizzare gli applicativi già in uso per ulteriori sei
mesi; ed inoltre, non dovranno utilizzare il nuovo portale per le selezioni del
personale degli uffici di staff e per assumere dirigenti a tempo determinato.
Si tratta di alcune modifiche richieste dall'Anci e recepite all'interno di uno
schema di decreto che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico.
In pratica, il passaggio al nuovo sistema verrà effettuato in maniera più soft per
consentire una transizione più agevole.
Fonte: Italia Oggi n. 217 del 15/09/2022 pag. 28
Autore: Francesco Cerisano
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Corte di Cassazione: dirigenza e procedura comparativa

Con una nota del 7 settembre l'Aran ha illustrato e pubblicato il testo della
sentenza n. 17320 del 27 maggio 2022 in cui la Corte di Cassazione ha chiarito
che gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali da parte della PA rivestono la
natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro (art. 19, d.lgs. 165/2001), per cui obbligano
l'amministrazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e
buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon
andamento, a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di
partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle
scelte: da ciò deriva che anche nelle procedure non strettamente concorsuali,
nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato
per giustificare le scelte cui si è data preponderanza, mentre eventuali
procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità
erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente
estromesso.
Fonte: Entionline del 15/09/2022
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Soccorso istruttorio per il candidato al concorso che invia con la
domanda d'ammissione la carta d'identità incompleta
Non è una ragione ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale

La mancata trasmissione della carta di identità unitamente alla domanda non
costituisce una valida ragione per escludere un concorrente dall'ammissione a
un concorso. É questa una fattispecie nella quale l'ente può utilizzare l'istituto
del soccorso istruttorio e la circostanza che l'assenza del documento di identità
costituisce un pregiudizio all' utilizzo della autocertificazione non deve essere
intesa come una ragione ostativa alla partecipazione alla procedura
concorsuale. Tanto più in considerazione del favore legislativo alla più ampia
partecipazione ai concorsi. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo
contenute nella sentenza della quinta sezione del Tar della Campania, sede di
Napoli, n. 5408/2022.
Con questa pronuncia l'ente, nel caso specifico, una Asl si è vista annullare il
provvedimento di esclusione di un candidato, tanto più che lo stesso nella
domanda aveva indicato gli estremi e aveva trasmesso la prima pagina del
documento di identità e, erroneamente, non la seconda.
Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'articolo 6 della legge 241/1990; esso
prevede la possibilità per le Pa di intervenire per la regolarizzazione di
documentazioni carenti e costituisce un istituto applicabile a tutti i procedimenti
amministrativi. Nel caso specifico, esso è utilizzabile: siamo infatti in presenza
della correzione di un errore commesso, che peraltro deve essere inteso come
essenzialmente formale o quale mera irregolarità, peraltro non essenziale.
Questo istituto, ci ricorda la sentenza, non è invece utilizzabile per la
presentazione per la prima volta di documentazioni aggiuntive o per la modifica
del contenuto dei documenti che sono stati presentati, in quanto in tal modo si
violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti al concorso. Viene
ricordato il principio di carattere generale che la trasmissione della copia del
documento di identità personale deve essere inteso come un presupposto di
validità della autocertificazione, per come indicato dal Dpr 445/2000. Ma questo
elemento non esclude la possibilità che, su invito dell'ente, il candidato
provveda alla correzione degli errori che ha compiuto nella presentazione della
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domanda. Se essa contiene gli elementi richiesti, per i giudici amministrativi
campani non vi sono ragioni ostative alla attivazione del cd soccorso istruttorio.
In questa direzione spingono anche i canoni di carattere generale della
ragionevolezza e della proporzionalità che devono ispirare l'attività
amministrativa. Si deve infine tenere conto del cd favor partecipationis, cioè
della preferenza legislativa a che ai concorsi pubblici partecipi il maggior numero
di candidati, così da potere operare la selezione su una platea ampia.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Arturo Bianco
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Stabilizzazione dei tecnici precari per frenare la fuga dal Pnrr
Dal 2027 assunzione con colloquio per gli esperti nella gestione del Piano

Per i tecnici chiamati dal governo all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr il
contratto a termine previsto dal decreto sul reclutamento dello scorso anno sarà
la prima tappa verso l’assunzione stabile nei ministeri.
La stabilizzazione preventiva di questo personale, prevista come anticipato ieri
dal Sole 24 Ore negli emendamenti concordati fra governo e senatori al decreto
Aiuti-bis, cambia drasticamente le prospettive. E nei fatti viene incontro alle
esigenze sollevate da una selezione che ha dovuto affrontare parecchie rinunce
da parte dei vincitori. Lo aveva spiegato lo stesso ministro dell’Economia Daniele
Franco: nell’audizione del 23 febbraio sul Pnrr aveva raccontato delle «diverse
defezioni» che avevano fatto sfumare quasi il 25% dei contratti. Cade invece in
extremis la proroga automatica dei direttori generali nelle sedi territoriali delle
amministrazioni «preposte alla gestione e attuazione degli interventi» del Pnrr.
Un altro emendamento arrivato al rettilineo finale verso l’approvazione
prevedeva la proroga automatica fino al 31 dicembre 2023 per i contratti in
scadenza quest’anno. L’idea ha però acceso una discussione fitta. Prima si è
ipotizzato di far terminare la proroga al 30 giugno, poi il tentativo è caduto e
l’emendamento si è trasformato in un ordine del giorno: documento che vale
poco in tempi normali, e ha un significato ancora più leggero a 11 giorni dalle
elezioni politiche.
Il traffico dei correttivi che circondano la gestione del personale Pnrr mostra
però che, nonostante il cambio di rotta drastico impresso nell’ultimo anno alle
regole sul pubblico impiego, la ricerca di profili qualificati da impiegare nella Pa
rimane uno snodo critico; cruciale per aumentare le possibilità di attuazione
effettiva del Pnrr soprattutto ora che gli obiettivi risolti con l’approvazione di
leggi e decreti cedono progressivamente il passo a quelli legati alla realizzazione
concreta degli interventi.
La stabilizzazione preventiva riguarda il cuore della macchina amministrativa del
Pnrr, quel contingente di 500 «profili professionali economico, giuridico,
informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale»
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chiamati a realizzare nei ministeri le «attività di coordinamento istituzionale,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo» indicate dalle norme sulla
governance del Piano. Per loro si prevedeva fin qui la possibilità, lasciata alla
scelta delle singole amministrazioni, di introdurre una riserva fino al 50% dei
posti nei concorsi futuri. La nuova regola ne prospetta invece la più classica delle
stabilizzazioni dal 2027, al termine del Piano, con colloquio e «valutazione
positiva» dell’attività svolta fin lì.
Ma il problema è generalizzato. E in termini brutali si può riassumere nel
contrasto fra le qualifiche richieste e le prospettive offerte, che sul piano
economico si riducono a uno stipendio base da 23.299,78 euro lordi all’anno
(1.792 euro al mese: Area III, posizione F1 dei ministeri). Per le professionalità
solide, non è difficile trovare nel privato percorsi più promettenti. Nasce da qui
l’area delle «elevate professionalità», costruita nell’ultimo contratto degli statali
con una promessa retributiva fra i 50mila e i 70mila euro all’anno. È pensata
come la destinazione futura dei tecnici del Pnrr: e la stabilizzazione rende più
sicuro il viaggio.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autore: Gianni Trovati
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Organici e fabbisogni, occorre stare dietro ai cambiamenti

Si parla molto dell'assenza delle politiche attive del lavoro, tanto da fare
naufragare l'utilità del reddito di cittadinanza. Esse sono quelle esercitate
attraverso le iniziative messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali, per
«promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo» (governo.it, docet).
Al riguardo, una disattenzione totale e tanta irragionevolezza nella
determinazione del quantum disponibile persino nel pubblico impiego, specie
negli enti locali, nelle Regioni e negli enti che compongono il Servizio sanitario
nazionale. Nessuna lungimiranza dei decisori preposti a gestire il sistema
autonomistico territoriale in funzione di farlo ripartire con il personale che
merita, impedendogli così di generare crescita correggendo ciò che non fa e
immettendo in organico la migliore linfa giovanile.
Il fabbisogno reale è una chimera
Nelle abitudini delle amministrazioni pubbliche vige l'assurdità di far diventare
il passato il presente se non addirittura il futuro. Tutto questo risiede nella
oramai consolidata metodologia che si attua ordinariamente nell'elaborare gli
strumenti di programmazione dei relativi organici burocratici.
Il testo unico del pubblico impiego (il vigente Dlgs 165/2001) individua, agli
articoli 6-6 ter, nella programmazione triennale concertata il documento
propedeutico all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche e delle
perfomance, secondo i principi/obiettivi dell'efficienza, economicità e qualità
dei servizi e delle prestazioni offerti. Dunque, impone alla Pa tutta la redazione
annuale di un pacchetto formato da tutti gli strumenti per programmare al
meglio le attività da svolgere e i risultati da conseguire.
Il legislatore del 2017 ha demandato ad apposite linee guida emanate della
Funzione Pubblica la definizione dei percorsi, dei criteri e dei principi cui devono
attenersi i decisori politici per far sì che il loro potere di indirizzo politicoamministrativo traduca in concreta realtà l'obiettivo dai medesimi definito
nell'anno in corso e nei due anni successivi. Linee guida approvate un anno dopo,
più esattamente con il decreto del Ministro della Salute 8 maggio 2018
(Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta
n. 173/2018).
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Un metodo non semplice ma meritevole di un totale ossequio
Al di là del cambio di passo, più lessicale che nella vera concretezza, nel ritenere
mandato in soffitta il criterio della dotazione organica, le linee di indirizzo
ministeriale, funzionali alla corretta predisposizione dei piani triennali dei
fabbisogni (PTFP) di personale della Pa, impone per la loro redazione una
accurata analisi e una accurata individuazione delle esigenze pubbliche da
soddisfare. Ciò nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dell'irrinunciabile
obbligo di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (i Lep) uniformemente
sul territorio nazionale. Dunque, al fine di rispettare l'introdotto concetto di
fabbisogno di personale, necessita affrontare da parte di ogni Pa agente un
preventivo studio di tipo quantitativo e qualitativo, ovviamente tenendo conto
dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento. Quantitativo nel senso di
determinare la quota numerica occorrente per assicurare le funzioni
fondamentali, suddiviso per sub-quote determinate dall'insieme di attività
omogenee ovvero per processi da gestire. Qualitativo nel senso di prevederlo
con riferimento alle tipologie e competenze professionali «meglio rispondenti
alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle
professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del
lavoro e degli obiettivi da realizzare». Ed è qui che casca l'asino ovunque, con
grave pernicioso pericolo per l'utenza nell'ambito della sanità pubblica.
A rilevazione metrica del fabbisogno reale inesistente e in difetto assoluto di
analisi, attesa l'assenza della prima che consentirebbe l'applicazione di criteri
adatti a conseguire l'obiettivo di soddisfare le esigenze nei confronti dei quali la
mission della Pa trova le sue ragioni, si improvvisa tutto. Ci si limita a confermare
gli organici pregressi al netto dei cessati dal lavoro per età e quelli cessandi nel
biennio successivo. E così via dal 2018 a oggi. Ad aggiungere al personale in
servizio quelli in quiescenza e quelli prossimi ad arrivarci.
Occorre stare dietro ai cambiamenti
Il tempo passa inesorabilmente e non solo per le donne e gli uomini, per le cose
soggette a invecchiamento, per le piante e gli animali che crescono e muoiono
con questo occorre modificare l'offerta dei pubblici servizi. In un mondo ove la
trasformazione delle esigenze cambia velocemente, perché i vecchi bisogni
vanno in pensione e se ne aggiungono di altri, è obbligo per la Pa di considerare
ciò anzitempo impegnandosi a rilevare gli attuali con metodologie fisicoscientifiche credibili. Con questo le analisi preventive devono essere supportate
da un preventivo lavoro sul campo e tenendo conto delle tecnologie di ultima
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generazione che consentano di sostituire la persona ovvero di richiedere
tipologie professionali in grado di ben adoperarle. L'intelligenza artificiale
oramai ovunque alle porte farà il resto, con la previgente necessità di oggi di
tenerla già in pratica considerazione per non rischiare dei dolorosi flop di
organico e di funzionamento della Pa.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 14/09/2022
Autori: Enrico Caterini e Ettore Jorio
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Aiuti-bis, stabilizzazione generalizzata per gli assunti Pnrr e Smart
Working fino al 31 dicembre per fragili e genitori
Negli emendamenti riformulati dal governo anche la stabilizzazione dal 2027 dei
tecnici assunti a termine negli uffici pubblici per il Pnrr e la proroga dei direttori
generali dei ministeri sul territorio

Quello che di fatto si presenta come l’ultimo treno parlamentare prima delle
elezioni, la conversione in legge del decreto Aiuti-bis, produce un ricco
pacchetto di norme sul lavoro. Che prorogano fino al 31 dicembre il diritto allo
Smart working totale per i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14 anni, con
tanto di conferma delle procedure semplificate di comunicazione; e nel lavoro
pubblico regalano la prospettiva di una stabilizzazione dal 2027, con semplice
valutazione positiva e colloquio, per i titolari dei contratti a tempo determinato
attivati dalle pubbliche amministrazioni per il Pnrr. In pratica, il futuro dei tecnici
entrati negli uffici pubblici con le selezioni extra del Piano, si fa decisamente più
sicuro rispetto alla riserva del 40% nei concorsi introdotta l’anno scorso dal
decreto sul reclutamento. Ancora più immediato è l’effetto di un’altra novità,
riservata ai direttori generali che operano nelle sedi territoriali delle Pa attuatrici
di progetti Pnrr: i loro contratti, se scadono prima di fine anno, saranno
automaticamente allungati fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno se prevarrà
l’ipotesi alternativa).
Le novità arrivano dal pacchetto di correttivi riformulato dopo il confronto con
il governo, piovuto nel tardo pomeriggio di ieri in commissione Bilancio al Senato
mentre il tira e molla sui crediti dei bonus edilizi è proseguito fino a notte in
attesa di una soluzione. Il tutto è ancora oggetto però delle ultime mediazioni e
ritocchi in vista di un voto in commissione che dovrebbe tenersi stamattina; per
passare all’approvazione in giornata nell’Aula del Senato prima del
trasferimento a Montecitorio dove giovedì non ci potrà essere altro che una
ratifica.
Sullo Smart Working, si confermano le condizioni in vigore fino al 31 luglio,
ovvero che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione, che in famiglia non ci sia un altro genitore beneficiario di
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ammortizzatori sociali o non lavoratore. Le risorse sono pescate dal Fondo
sociale per l’occupazione del ministero del Lavoro.
La misura era scaduta lo scorso 31 luglio, e non rinnovata per problemi di
copertura, ma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando aveva annunciato che
sarebbe stata reintrodotta durante l’iter parlamentare del Dl Aiuti bis. Queste
due categorie di lavoratori dal 1° agosto sono privi della tutela di legge per il
ricorso allo Smart Working: sono dovuti rientrare in presenza, nelle imprese che
hanno siglato un accordo aziendale sul lavoro agile con le rappresentanze
sindacali secondo le modalità previste dall’intesa. L’unica protezione, in questo
periodo, è stata fornita dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b), secondo cui i
datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi sul lavoro agile devono
riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori
con figli fino a dodici anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni
di disabilità, o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità
accertata o caregivers.
Ma nel più classico dei calderoni “omnibus”, favorito dal fatto che da qui al 25
settembre non ci saranno altre occasioni di interventi normativi per il
Parlamento, il gruppo di emendamenti agisce a tutto campo.
Per attuare l’intervento sulla produzione nazionale di microchip previsto dal
Pnrr (Missione 1, Componente 2, Investimento 2) si prevede un contributo a
fondo perduto di 340 milioni divisi fra quest’anno e il prossimo a
STMicroeletronics, la società italo-francese con sede a Ginevra attiva nella
produzione di componenti elettronici resi carenti dalle crisi recenti di catene
internazionali e logistica.
Sempre in fatto di Pnrr, alla fine di un fitto confronto viene di fatto salvata la
figura del «docente esperto», introdotta dalla riforma connessa al Piano e
considerata irrinunciabile dal governo. Le pressioni arrivate da sinistra, Pd in
primis, producono solo un cambiamento nominalistico, che trasforma il docente
esperto in «docente stabilmente incentivato» nelle progressioni di carriera.
Salvando il principio della selezione. Ma il confronto è ancora in corso per
introdurre un aggancio esplicito al contratto nazionale.
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Un correttivo importante riguarda i pensionati in difficoltà. In particolare, sale
da 750 a mille euro il limite che mette al sicuro gli assegni previdenziali dalla
pignorabilità.
Tornando alle proroghe, viene esteso fino al 31 dicembre il regime transitorio
semplificato per i trasporti eccezionali, chiesto a gran voce dalle imprese per
evitare rischi di blocco.
Gli emendamenti portano poi una serie di microfinanziamenti. Alle società
sportive vanno 50 milioni per far fronte al caro-bollette, mentre un ventaglio
ampio di mini-aiuti, anche ordinamentali, riguarda i Comuni in crisi, soprattutto
in Sicilia e Sardegna.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autori: Marco Mobili e Gianni Trovati
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Pnrr, le somme ricevute dal Comune a valere sulle risorse del Piano
sono fuori dal limite al trattamento accessorio 2016
Le somme etero-finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono,
in via generale, capaci di uscire dal tetto

Le somme ricevute dal Comune per i progetti della transizione digitale, a valere
sulle risorse del Pnrr, sono escluse dal rispetto del limite al trattamento
accessorio dell'anno 2016. Queste le conclusioni raggiunte dalla Corte dei conti,
Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 116/2022.
Ma c'è di più: i magistrati contabili ribadiscono il principio per il quale le somme
etero-finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono, in via
generale, capaci di uscire dal tetto imposto dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs
75/2017.
Il quesito posto da un Comune riguarda gli importi ricevuti per la realizzazione
della transizione al digitale, che, com'è noto, è uno degli obiettivi più importanti
per la pubblica amministrazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Il dubbio, in presenza del vincolo giuscontabile che impone di
contenere il trattamento accessorio del personale entro il totale destinato nel
2016, è se la circostanza che le somme siano a carico dello Stato, e non gravino
quindi sul bilancio dell'ente, sia sufficiente a consentire la deroga. Rilevano, nel
caso di specie, ulteriori, importanti condizioni: il Comune, nell'aderire agli avvisi
pubblici, ha costruito obiettivi specifici e altamente innovativi, coinvolgendo il
personale destinatario del trattamento accessorio nel loro raggiungimento.
Richiamandosi alla propria precedente pronuncia 111/2022, già tesa a
confermare l'escludibilità dal limite delle poste finanziate da terze
amministrazioni, la Sezione lombarda sottolinea come il tetto 2016 «trova un
limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di
transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente
locale». Occorre poi, naturalmente, che il trattamento accessorio sia gestito
correttamente anche dal punto di vista del contratto collettivo, in tema di
corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate.
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La delibera riporta la memoria a quanto, alcuni mesi orsono, fu (più
articolatamente) sostenuto dalla Sezione Liguria, con la delibera n. 5/2022. In
quella sede i magistrati, ricostruita la cronistoria delle pronunce delle sezioni
centrali della Corte dei conti che ha circoscritto contesto e ragioni della possibile
deroga al limite al trattamento accessorio, aveva rammentato come:
• le somme, cosiddette "etero finanziate" corrispondono a "finanziamenti
aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati", non incidenti sul
bilancio dell'ente;
• le risorse devono coprire integralmente la quota destinata al personale, con la
necessità per l'ente di verificare «sia a preventivo che a consuntivo, l'effettiva
capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per
il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi»;
• esse devono mantenere l'originario vincolo di destinazione, evitando qualsiasi
meccanismo di distribuzione indistinta al personale;
• sia necessario il richiamo all'articolo 67 del Ccnl 21 maggior 2018, in quanto
devono transitare nella parte variabile del fondo;
• gli obiettivi la cui realizzazione è il presupposto dei finanziamenti ricevuti
dall'ente devono essere inseriti nel Piano della performance;
• l'erogazione delle quote ai dipendenti coinvolti nelle progettualità finanziate
deve essere preceduta dalla consuntivazione, misurazione e verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi stessi;
• il personale dovrà essere impegnato in attività considerabili come aggiuntive,
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di
ordinaria competenza.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 13/09/2022
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso
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Più assunzioni per i segretari
Il primo passo per migliorare il saldo negativo di segretari arriva con un decreto
del Ministro Brunetta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208/2022 del 6
settembre

Il Ministero della funzione pubblica ha emanato un decreto, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 208 del 6 settembre, nel quale si pongono le basi per un
rafforzamento del numero dei segretari comunali attraverso l'assunzione di 48
nuove unità che saranno finanziate con i residui delle cessazioni dal servizio per
gli anni 2020 e 2021.
Il decreto arriva in soccorso di una situazione particolarmente complessa poiché,
attualmente, i segretari in servizio risultano solo 2.243 di cui 2.059 titolari di
sede, 90 in disponibilità, e 94 in aspettativa, comando o altro utilizzo; tutto
questo a fronte di 5.367 sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che
convenzionate.
Nello specifico, il D.P.C.M. concretizza le novità già presenti nel decreto sostegni
ter (D.L. n. 4/2022), inserendo una norma che amplia le dimensioni del turnover
(portandolo al 120%) e nella quale verranno assunti più segretari di quelli andati
in pensione.
Inoltre, il Ministero dell'Interno ha rideterminato il fabbisogno per il 2022 in
applicazione del D.L. n. 4/2022 aggiungendo alle 167 nuove unità ulteriori 33,
per un totale di 200 nuovi segretari.
Al contempo, le assunzioni a cui il decreto del Ministero della funzione pubblica
ha dato il via libera tengono conto del primo ampliamento del turnover passato
dall'80 al 100% per effetto del D.L. n. 80/2021; un incremento che ha ampliato
di 43 unità le facoltà assunzionali 2021 pari a 171 unità.
Lo scopo è quello di rinforzare gli organici delle fasce professionali in servizio nei
piccoli comuni che poi sono gli enti più in difficoltà con i progetti del PNRR.

140
Risorse Umane

Torna all’indice

Infine, è da evidenziare che tra le novità del decreto sostegni ter, sempre in
ottica PNRR, vi è la possibilità per i neo assunti, iscritti nella fascia iniziale di
accesso in carriera (fascia C), di diventare titolari di sedi di segreteria (singole o
convenzionate) fino 5.000 abitanti in caso di vacanza della sede e qualora la
procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.
Fonte: Italia Oggi n. 215 del 13/09/2022 pag. 30
Autore: Francesco Cerisano
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Divieto di licenziamento del padre lavoratore in congedo
obbligatorio fino a un anno di età del figlio
L'Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto sulle novità del Dlgs 105/2022 in
materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 9550/2022, ha
fornito un'illustrazione completa delle novità introdotte dal decreto legislativo
105/2022 in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza,
entrato in vigore dallo scorso 13 agosto. Il documento, seppur rivolto al
personale dell'Ispettorato, è interessante perché può rappresentare per le
pubbliche amministrazioni un utile strumento di supporto nella corretta
applicazione delle nuove disposizioni.
Sul congedo di paternità obbligatorio, regolato dall'articolo 27-bis del Dlgs
105/2022, la nota dell'Istituto richiama le indicazioni fornite dall'Inps con il
messaggio n. 3066/2022: pertanto, il congedo spetta per un periodo di dieci
giorni lavorativi; è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto
fino ai cinque mesi successivi alla nascita; non è frazionabile a ore ma può essere
utilizzato anche in modo non continuativo; è fruibile anche in caso di morte
perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale; si applica anche al padre
adottivo o affidatario; può essere fruito anche durante il congedo di maternità
della madre lavoratrice; è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni)
del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall'articolo 28 del Dlgs
151/2001; dà diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della
retribuzione e, in particolare, il trattamento economico, normativo e
previdenziale è determinato secondo gli articoli 22, 23 e 25 del Dlgs 151/2001
ed è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
La nota sottolinea infine il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso
di fruizione del congedo, per la durata del congedo stesso e fino al compimento
di un anno di età del bambino. In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto
il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità
spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali e non è
tenuto al preavviso.
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Sul versante del congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, l'Inl fa
proprie le indicazioni fornite dall'Inps.
Si rammenta che per il personale delle funzioni centrali (come per altro avviene
anche per il personale degli enti locali, in base all'articolo 43 del contratto del 21
maggio 2018) resta ferma la previsione contrattuale di maggior favore che
riconosce, nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio, l'intera
retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi
trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente.
Si evidenzia infine che, secondo la previsione contenuta nel comma 5
dell'articolo 34 Dlgs 151/2001 modificato, i periodi di congedo parentale, tutti,
retribuiti e non, sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti
accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di
maggior favore della contrattazione collettiva.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala
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Corte conti, vietati ai pensionati anche formazione e supporto
tecnico
Per la sezione Sardegna sono attività equiparabili agli incarichi di consulenza

Lo svolgimento di attività di supporto e di formazione operativa è assimilabile
alle consulenze e, quindi, anche questi incarichi sono preclusi ai pensionati.
Possono essere così sintetizzate le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel
parere n. 139/2022 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della
Sardegna.
L’indicazione viene formulata dopo che la sezione Autonomie, con la
deliberazione n. 14/2022, ha chiarito che l’esame di questo tema rientra tra
quelli su cui la magistratura contabile può fornire il proprio parere. La lettura
della delibera sarda può essere definita come estensiva della nozione di
consulenza, e limitativa della sfera degli incarichi professionali.
Il divieto di conferire ai pensionati incarichi di consulenza o dirigenziali e di
nomina in organi di governo delle Pa e delle partecipate, con le eccezioni degli
incarichi gratuiti e di quelli di assessore, è stata dettato dal Dl 90/2014 per
favorire il ricambio generazionale. Nel caso specifico la questione riguarda un
piccolissimo comune in cui è cessata per collocamento in quiescenza la
responsabile del settore amministrativo; l’ente, in carenza di sostituzione e per
formare il personale, intendeva continuare a utilizzare le competenze
dell’interessata.
Nell’ambito della consulenza rientra per i giudici contabili sardi il supporto
professionale reso da un soggetto che ha una specifica qualificazione. Tanto più
se si tratta di attività non caratterizzate da una chiara distinzione rispetto alle
attività interne all’amministrazione stessa. Un’ulteriore motivazione che spinge
a questa conclusione è costituita dalla considerazione che nella sostanza non si
registrano modifiche o innovazioni significative rispetto alle attività svolte in
precedenza dalla stessa persona nella veste di responsabile, salvo la firma dei
provvedimenti finali o a valenza esterna. Viene evidenziato, riprendendo le
indicazioni già fornite dalla Funzione Pubblica, che ciò che conta non è il nome
giuridico dato al rapporto, ma il suo contenuto sostanziale.
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Il parere ricorda infine che il superamento dei vincoli di spesa alle collaborazioni
non produce effetti sulla limitazione della possibilità di conferire incarichi al
personale in quiescenza, limitazione che si estende sia a coloro che hanno svolto
la propria attività presso l'ente o presso altre PA o alle dipendenze di privati.
É opportuno infine ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal Dl
36/2022, i pensionati possono essere fino al 2026 destinatari di incarichi di
collaborazione conferiti dalle Pa per l'attuazione del Pnrr o altri progetti di
finanziamento. Questa deroga opera nell'ambito delle attività di supporto al Rup
e, in caso di assenza assoluta della professionalità tra il personale in servizio e
per un arco temporale limitato, le amministrazioni possono conferire ai
pensionati anche l'incarico di Rup.
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 12/09/2022
Autore: Arturo Bianco
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Certificato d'identità sostituivo cittadini ucraini
Con circolare 12 settembre 2022 n. 102, la Direzione Centrale per i Servizi
Demografici ha trasmesso ai Prefetti la nota verbale dell'Ambasciata ucraina in
Italia relativa all'identificazione dei cittadini ucraini

Facendo seguito alla circolare n. 23/2022, il Ministero dell'Interno con la
circolare n. 102 del 12 settembre 2022 ha trasmesso la Nota Verbale
dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia relativa all'identificazione dei cittadini ucraini,
giunti in Italia dopo l'inizio della guerra senza passaporto ucraino, a mezzo di
certificati consolari.
In particolare, la predetta Ambasciata chiede di voler considerare validi i
certificati d'identità, già rilasciati dalle sedi consolari d'Ucraina in Italia ai propri
cittadini, fino a 12 mesi dalla data di rilascio.
Inoltre, con la stessa Nota, viene evidenziato che i certificati in oggetto, rilasciati
dal 1° settembre 2022, conterranno anche l'informazione aggiuntiva sugli
accompagnatori (tutori) dei cittadini ucraini di età inferiore ai 18 anni.
Fonte: Ministero dell'interno - Servizi demografici del 16/09/2022
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Elezioni politiche 2022: Istruzioni operazioni uffici di sezione istituiti
presso l'Ufficio centrale

La Direzione centrale per i Servizi elettorali pubblica le istruzioni per le
operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti presso l'Ufficio centrale e gli
uffici decentrati per la circoscrizione Estero, ai fini del corretto svolgimento delle
elezioni politiche.
In allegato è disponibile la Pubblicazione n. 4/2022 della Direzione centrale per
i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno, relativa alle elezioni politiche del 25
settembre 2022.
Nel documento sono illustrate le norme che regolano lo svolgimento
dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per
agevolare i compiti dei componenti degli Uffici di sezione istituiti presso l'Ufficio
centrale e gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero in occasione delle
operazioni concernenti lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti nelle
quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.
Si ricorda che la vigente normativa prevede l’istituzione dell’ufficio centrale per
la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma e degli uffici decentrati
per la circoscrizione Estero presso le Corti d’appello di Milano, Bologna, Firenze
e Napoli, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi.
Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 15/09/2022

148
Servizi Demografici

Torna all’indice

Ministero Interno: adempimenti degli uffici elettorali di sezione

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha emanato
la circolare n. 103 del 14 settembre 2022, con cui fornisce istruzioni in merito
agli adempimenti degli uffici elettorali di sezione in relazione alle elezioni
politiche del 25 settembre.
Fonte: Entionline del 15/09/2022
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Ministero Interno: modelli per verbali e tabelle scrutini elezioni
politiche

Con una nota del 12 settembre il Ministero dell'Interno ha pubblicato i modelli
dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e i modelli delle
tabelle di scrutinio (nere e rosse) di Camera e Senato nelle circoscrizioni
nazionali e nei collegi uninominali Val d’Aosta e Trentino.
Fonte: Entionline del 14/09/2022
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Ministero Interno: competenza per individuazione spazi per
propaganda elettorale

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo parere, datato 2 settembre, in
cui risponde alla richiesta se la competenza della giunta municipale in materia
di individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale sia oggi
demandata ai dirigenti, affermando che tale funzione rientra tuttora nei compiti
della giunta.
Fonte: Entionline del 12/09/2022
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Ministero Interno: agevolazioni tariffarie per gli elettori

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 99 del 7 settembre 2022 e la
circolare n. 100 dell' 8 settembre 2022, che disciplinano le agevolazioni tariffarie
previste, sia per gli elettori residenti in Italia che per quelli residenti all'estero,
relativamente ai viaggi ferroviari, marittimi, aerei e autostradali per raggiungere
i seggi in cui si svolgeranno le elezioni politiche del 25 settembre.
Fonte: Entionline del 12/09/2022
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Asili nido, paletti per gli enti
I comuni devono rispettare alcuni paletti nell'utilizzo delle risorse destinate ai
servizi legati al welfare, ma devono anche procedere all'aumento dei posti negli
asili nidi

La Sose ha chiarito che i comuni sono obbligati ad aumentare i posti negli asili
nidi, sia pubblici che privati.
La società per azioni - che per conto del Mef sta gestendo i trasferimenti
aggiuntivi finalizzati a ridurre i gap territoriali nella distribuzione dei servizi legati
al welfare - ha ribadito come i comuni siano tenuti a rispettare dei precisi paletti
nell'utilizzo di tali risorse che, in quanto vincolate, sono soggette a stringenti
obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
Per supportare i municipi in questo percorso decisamente innovativo, la Sose, in
collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, ha avviato un ciclo di
webinar partito prima dell'estate e che proseguirà in autunno.
Più specificatamente, gli enti locali dovranno potenziare il servizio relativo ai nidi
in vari modi (come, ad esempio, ampliando la disponibilità del servizio negli asili
comunali con nuove strutture o con l'attivazione di posti inutilizzati, in gestione
diretta o esternalizzata), ma il risultato dovrà comunque portare ad un aumento
degli utenti (che sarà calcolato rispetto ai dati statistici di ciascun comune per
l'anno 2018, desunti dai questionari sui fabbisogni standard e dall'Istat).
Fonte: Italia Oggi n. 218 del 16/09/2022 pag. 34
Autore: Matteo Barbero
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Pari Opportunità: revisione requisiti per Centri antiviolenza e Case
rifugio

Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha pubblicato
una nota, del 15 settembre, in cui illustra i contenuti dell'intesa, raggiunta in
Conferenza Unificata, in merito alla revisione dei requisiti minimi dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio; il testo approvato è stato definito seguendo le
indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2021-2023.
Fonte: Entionline del 16/09/2022
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Covid: Indicazioni operative per i servizi educativi per l'infanzia e per
le scuole dell'infanzia

Disponibile il documento con le "Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2
nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti
pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione
pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023".
Il documento, predisposto dall'Istituto superiore di Sanità con i ministeri
competenti, tiene conto delle peculiarità didattiche ed educative dei servizi per
l'infanzia
Le indicazioni ivi fornite (vedi allegato) propongono, da un lato, misure standard
di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico che tengono conto del quadro
attuale, dall'altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente e attivare
in base alla valutazione del rischio, al possibile cambiamento del quadro
epidemiologico.
Fonte: Istituto Superiore di Sanità del 13/09/2022
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