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Per rendere efficace il Pnrr occorre investire in capacità 
amministrativa 
 
 
Nell’autunno del 2022 il Pnrr è entrato nel suo secondo anno di vita, con circa il 
40% dei 191,5 miliardi di euro erogati all’Italia (considerando il 
prefinanziamento iniziale e le due tranche di 2021 e giugno 2022, in liquidazione 
in questi giorni). Come sono stati distribuiti questi fondi ad oggi? 
 
Uno degli obiettivi espliciti del Pnrr è quello di ridurre i divari territoriali. Per 
questo è prevista una specifica “clausola”, per cui almeno il 40% delle risorse 
allocabili territorialmente è destinato al Mezzogiorno. Secondo una prima 
relazione del dipartimento per le Politiche di coesione di Palazzo Chigi tale 
vincolo risulta soddisfatto, con circa 74,7 miliardi di euro di fondi allocati al 
Mezzogiorno in fase di programmazione. Ma guardando ai dati dei singoli bandi, 
i fondi stanziati stanno effettivamente raggiungendo gli enti locali ed i territori 
più bisognosi? Il nuovo Pnrr Lab lanciato dalla Sda Bocconi lo scorso luglio prova 
a rispondere a queste e altre domande di interesse pubblico, analizzando i dati 
dei singoli investimenti. 
 
Gli stanziamenti territoriali 
Per questo scopo utilizziamo i dati di OpenCUP, il portale del dipartimento di 
Programmazione economica di Palazzo Chigi. Qui si trovano tutti gli investimenti 
pubblici italiani, sia opere pubbliche che incentivi. I dati OpenCUP, una volta 
trattati per evitare duplicazioni ed errori, richiedono un minimo di cautela 
nell’interpretazione: per una piccola percentuale di investimenti, al 
finanziamento Pnrr se ne potrebbe sommare uno ordinario di altra fonte; 
inoltre, i dati indicano l’ammontare stanziato, non quello erogato, che dipende 
dallo stato di avanzamento dei lavori; infine, una minima parte degli 
investimenti non può essere attribuita ad uno specifico territorio. Nonostante 
questi limiti, i dati forniscono una fotografia indicativa e granulare, spesso fino 
ai singoli Comuni, delle risorse stanziate. 
 
Le due mappe dell’Italia presentano mostrano tutti gli stanziamenti del Pnrr 
ripartiti tra le province italiane fino a metà maggio 2022. La copertura totale è 
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pari a 90,64 miliardi di euro. Le aree che in assoluto ottengono maggiori 
finanziamenti sono le città metropolitane di Roma e Napoli, in ragione delle 
dimensioni e della popolosità delle due zone. In termini pro-capite, le province 
del Centro e del Sud ottengono tendenzialmente più fondi pro capite rispetto a 
quelle del Nord, con le province di Benevento (5.500 euro pro capite) e Rieti 
(4.500) in testa. 
 
La distribuzione degli stanziamenti sembra rispecchiare l’obiettivo di creare 
convergenza tra Nord e Sud del Paese. Suddividendo l’analisi per Missioni (cioè 
i diversi ambiti d’intervento del Pnrr), si nota che la Missione con il maggior 
sbilanciamento territoriale a favore del Mezzogiorno è la numero 3, 
“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, che include importanti interventi 
sulla rete ferroviaria, anche questo un buon segnale. 
 
La qualità delle istituzioni 
A partire da questi stanziamenti, uno degli ostacoli per l’implementazione del 
Pnrr deriva dalle potenziali difficoltà degli enti locali nell’attuazione dei progetti. 
Per capire se esiste un rischio di questo tipo abbiamo unito ai dati di OpenCUP 
le informazioni sulla qualità delle istituzioni nelle province italiane, riassunte 
nell’Institutional Quality Index elaborato dagli economisti Annamaria Nifo e 
Gaetano Vecchione. Nel 2019 (anno più recente per il quale è disponibile 
l’indice) la provincia con minor qualità istituzionale era Vibo Valentia e quella 
migliore Trento. 
 
Si trova, non sorprendentemente, una chiara relazione negativa tra la qualità 
delle istituzioni e gli stanziamenti del Pnrr a livello regionale (grafico in basso): 
nelle regioni con minor qualità delle istituzioni arrivano più fondi. Questa 
relazione è coerente con la mappa rossa, che mostra come il Sud – dove si 
concentrano le province con punteggi di qualità istituzionale bassi – ottenga 
maggiori stanziamenti pro capite rispetto al Nord. Se guardiamo poi all’interno 
delle regioni, suddividendo l’analisi per area geografica, si osserva che nelle 
regioni del Nord la qualità istituzionale non influenza in maniera significativa la 
quota di finanziamento pro capite, mentre nel Mezzogiorno questa relazione è 
positiva. In altre parole, le regioni del Mezzogiorno ricevono in media più fondi, 
ma al loro interno sono le province con qualità istituzionale relativamente più 
alta quelle che attraggono più risorse. 
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Dunque, delle due l’una. Se vogliamo che il Pnrr distribuisca risorse dove queste 
possono rendere di più, al di là della scelta politica della destinazione del 40% al 
Sud, risulta problematica la mancanza di correlazione tra qualità istituzionale e 
risorse che notiamo nel Nord. Se, invece, il Pnrr vuole essere uno strumento di 
correzione degli squilibri territoriali e sociali del Paese, ha senso che le maggiori 
risorse si concentrino nei territori oggi più in ritardo in termini di qualità 
istituzionale, ma con due importanti precisazioni. Innanzitutto, a oggi le risorse 
stanno andando alle amministrazioni del Sud che sono relativamente più 
efficienti, e questo rischia di acuire ulteriormente le disparità. In secondo luogo, 
la scelta di destinare una importante quota di fondi Pnrr ai territori in ritardo di 
sviluppo diventa premiale solo a condizione di investire più ampie risorse 
nazionali negli strumenti di assistenza tecnica e di costruzione di capacità 
amministrativa rispetto a quanto messo in campo sino ad oggi. I fondi per questo 
sono disponibili, ma sono mobilizzati solo in minima parte. 
 
Mantenere una situazione intermedia come quella attuale nella distribuzione 
territoriale delle risorse all’interno delle provincie del Centro-Nord e del Sud si 
traduce in una allocazione non efficace, con risultati sub-ottimali sia in termini 
di crescita che di coesione. Aggiornare il Pnrr, a certe condizioni, si può, ma con 
giudizio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Carlo Altomonte 
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Il parere di un legale non scongiura la nullità degli atti 
 
 
Il parere "pro veritate" di un avvocato esterno non può impedire la nullità degli 
atti adottati da un dirigente destinatario di una sentenza penale di condanna; i 
pareri non sono vincolanti e non possono portare alla disapplicazione delle 
norme. 
 
A ribadirlo è l'Anac, con la delibera del 14 settembre 2022, n. 427. 
 
Il parere "pro veritate" di un avvocato esterno non può impedire la nullità degli 
atti adottati da un dirigente che si trova nella condizione di inconferibilità 
dell'incarico a causa di una sentenza penale di condanna. 
 
Nel caso specifico, l'Anac ha accertato l'inconferibilità (ex articolo 3, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013) degli incarichi dirigenziali conferiti a due 
dirigenti di un comune, entrambi destinatari di sentenze di condanna per reati 
contro la pubblica amministrazione. 
 
Nonostante ciò, il comune e il responsabile della prevenzione della corruzione 
hanno ritenuto di lasciare i dirigenti al loro posto, sulla base di un articolato 
parere "pro veritate" reso da un legale al quale il responsabile stesso si è rivolto. 
 
Il parere ha quindi convinto il responsabile di archiviare la procedura di 
sospensione dei dirigenti dall'incarico e della piena legittimità dei loro 
provvedimenti, basandosi anche sull'applicazione della sospensione 
condizionale della pena. . 
 
L'Anac, però, ha respinto recisamente la ricostruzione secondo la quale la 
sospensione condizionale della condanna inibisca l'applicazione delle norme 
sull'inconferibilità, 
 
I pareri "pro veritate" non hanno alcun peso vincolante e non possono portare 
alla disapplicazione delle norme. 
 
L'Autorità ha evidenziato come la sospensione condizionale "non si configura 
come una misura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, quanto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/A_N_AC_Delibera_14092022_n_427.pdf
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piuttosto come uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia 
dell'imparzialità dell'amministrazione, preposto al soddisfacimento di particolari 
esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione 
presso cui il soggetto condannato presta servizio e pertanto esso si applica anche 
nei confronti del dipendente che abbia riportato una condanna penale la cui 
pena sia stata sospesa ex art. 166 c.p". 
 
Ed inoltre, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 39/2013, la nullità degli atti adottati 
dai dirigenti non può essere scongiurata perché causata dal difetto assoluto di 
potere. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 230 del 30/09/2022 pag. 34 
Autore: Luigi Oliveri 
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Per la validità delle delibere consiliari in assenza di regolamento è 
ancora in vigore la norma del 1915 
Se non sono state approvate le norme che disciplinano il funzionamento del 
consiglio in materia di quorum strutturale 

 
 
Nel caso in cui un Comune non abbia approvato norme statutarie o 
regolamentari volte a disciplinare il funzionamento del consiglio comunale, 
restano valide le disposizioni del Testo unico n. 148 del 1915 in materia di 
quorum strutturale per la validità delle delibere. Lo afferma la sezione di Lecce 
del Tar Puglia con l'ordinanza cautelare n. 422/2022. 
 
Le regole 
Si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della 
deliberazione con cui un consiglio comunale, composto da 16 consiglieri oltre al 
sindaco, ha approvato in seconda convocazione il piano di interventi e di 
recupero territoriale della fascia costiera, registrando l'assenza di 11 consiglieri 
e del sindaco. L'atto è stato quindi approvato alla presenza di 5 consiglieri, 
sebbene con voto unanime. I ricorrenti hanno lamentato la falsa applicazione 
dell'articolo 38 del Tuel, il cui comma 2 rinvia il funzionamento dei consigli al 
regolamento, che in particolare deve indicare il numero dei consiglieri 
necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso vi sia la 
presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza 
computare a tale fine il sindaco. 
 
Il quorum 
Per fornire adeguata risposta, il Tar di Lecce ricorre all'articolo 127 del Testo 
unico della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915 – emanato da Vittorio 
Emanuele III Re d'Italia "per grazia di Dio e per volontà della Nazione" – rimasto 
in vita unitamente agli articoli 125 (convocazione dei consiglieri) e 289 
(decadenza dei consiglieri), in virtù di quanto disposto dall'articolo 273, comma 
6, del Tuel, «fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste 
dal presente testo unico». E l'articolo 127 dispone che i consigli comunali non 
possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri 
assegnati e alla seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le 
deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri (comma 
1). Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/legge1915.pdf
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convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore 
dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri (comma 2). Il comma 6 dell'articolo 
273 dunque assegna efficacia ultrattiva alle disposizioni del Testo unico del 1915 
in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere dell'organo 
collegiale, fino a quando le corrispondenti materie non siano regolate dallo 
statuto dell'ente e dal regolamento di funzionamento del consiglio. Potestà non 
esercitata dal comune nel caso di specie. Il comma 2 dell'articolo 38 del Tuel, 
che prevede la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, secondo il 
Tar Lecce pone una prescrizione riferita al regolamento da adottare e non 
direttamente alle delibere consiliari approvate in assenza di quest'ultimo, talché 
la delibera impugnata appare legittima e i giudici respingono la domanda 
cautelare, pur affermando «la necessità di un ulteriore approfondimento». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Comunicazioni della Pa ai cittadini dal 2024 solo via Pec 
Verrà attribuito gratuitamente un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora 
sprovvisti o a coloro per i quali risulti non più valido quello detenuto 

 
 
Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e controllate pubbliche 
invieranno comunicazioni in forma solo elettronica dal 1° gennaio 2024 anche a 
cittadini, che a quella data, non avranno ancora un domicilio digitale. Proprio 
per colmare questo gap, verrà attribuito gratuitamente (anche prima dell’inizio 
del 2024) un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora sprovvisti o a coloro 
per i quali risulti non più valido quello detenuto. A fissare la data è lo schema di 
decreto del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 
trasmesso alla Conferenza delle Regioni, che attua quanto previsto dal Codice 
dell’amministrazione digitale (Cad, ossia il decreto legislativo 82/2005). 
 
Di fatto, è un tassello finalizzato ad attribuire un indirizzo di posta elettronica 
certificata (Pec) e far decollare pienamente la piattaforma nazionale delle 
notifiche. Sarà il gestore della piattaforma per le notifiche a comunicare 
l’attribuzione del domicilio digitale ai soggetti che ne risulteranno ancora 
sprovvisti. Per l’attribuzione dovrà prima consultare le informazioni presenti 
nell’Indice nazionale dei domicili digitali “riservato” ai cittadini non tenuti 
all’iscrizione in Albi, elenchi e registri professionali o nel Registro delle imprese, 
con quelli dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Passaggio 
che avverrà attraverso la piattaforma nazionale digitale dei dati prevista 
dall’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale. 
 
Naturalmente non ci sarà solo l’attribuzione del domicilio digitale gratuito, 
perché il gestore della piattaforma delle notifiche dovrà comunicare ai cittadini 
interessati di aver “creato” un domicilio digitale con annesse istruzioni per l’uso 
(modalità di attivazione, gestione e cessazione). In quest’ottica lo schema di 
decreto consente anche il ricorso a «campagne di comunicazione e ogni altra 
iniziativa utile alla capillare diffusione». Resta, però, un step ulteriore per 
chiudere il circolo virtuoso della comunicazione solo telematica: l’attivazione del 
domicilio digitale attribuito gratuitamente. Se ciò non dovesse avvenire, le Pa, i 
gestori di servizi pubblici e le controllate pubbliche comunicheranno tramite la 
piattaforma delle notifiche con le modalità e secondo le regole previste per le 
notificazioni in forma analogica. Una sorta di rete di salvataggio, considerate le 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Schema-DPCM_CAD.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Schema-DPCM_CAD.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Schema-DPCM_CAD.pdf
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difficoltà che potrebbero avere diverse fasce della popolazione italiana: in 
particolar modo, quelle meno avvezze alla tecnologia o in aree in cui il digital 
divide resta ancora marcato. A ogni buon conto, anche se la notifica dovesse 
continuare ad avvenire in forma analogica, il gestore della piattaforma 
informerà il cittadino della possibilità di attivare il domicilio digitale che gli è 
stato gratuitamente attribuito. Gestore che, nel rispetto delle disposizioni sulla 
privacy, sarà chiamato a implementare misure di sicurezza appropriate e 
specifiche. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autori: Giovanni Parente e Benedetto Santacroce 
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Inconferibile l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico se non è 
decorso il «periodo di raffreddamento» 
Anac ribadisce che allo stato normativo attuale non risultano limiti di 
applicazione legati alle dimensioni dell'ente 

 
 
É inconferibile l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico se non si è 
rispettato il decorso del «periodo di raffreddamento», questa la sintesi della 
delibera Anac n. 428/2022 che origina da una segnalazione per la presunta 
sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 4 del decreto 39/2013. 
Nel caso di specie, la presunta inconferibilità dell'incarico deriverebbe dal fatto 
che, nel biennio precedente, il professionista in questione avrebbe svolto per il 
Comune diversi incarichi retribuiti. 
 
L'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto 39/2013 dispone che: «A coloro che, 
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se 
queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o 
ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: … c) gli incarichi 
dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio 
dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento». 
 
Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono: 
l'assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, 
relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri 
di regolazione o finanziamento; lo svolgimento, nei due anni precedenti 
l'assunzione dell'incarico (periodo di raffreddamento), di attività professionale 
in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall'amministrazione che conferisce l'incarico. 
 
Nel caso di specie, per quanto concerne la riconducibilità dell'incarico in esame 
alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, Anac rappresenta che gli 
incarichi ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Tuel rientrano in tale 
presupposto; quanto all'ulteriore requisito, conferimento di un incarico 
dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Delibera-n.-428-del-14-settembre-2022-ANAC.pdf
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di regolazione e finanziamento, Anac osserva che l'incarico in oggetto è stato 
conferito in relazione al settore, per il quale il professionista, precedentemente 
al conferimento dell'incarico dirigenziale, ha svolto l'attività professionale; a tal 
fine non rileva che gli incarichi professionali precedenti a quello di Responsabile 
dell'ufficio tecnico siano stati conferiti con deliberazioni della giunta comunale 
e non con determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico. 
 
Quanto all'altro elemento, svolgimento di attività professionale regolata, 
finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico, 
tra il 2017 e il 2019, quindi nei due anni antecedenti l'attribuzione al 
professionista dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, 
l'amministrazione comunale ha affidato al professionista una molteplicità di 
attività, esattamente 10 incarichi di Progettazione, Rup, Direttore Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza. 
 
Pur riconoscendo le criticità di applicazione delle disposizioni del Decreto 
39/2013 ai piccoli Comuni, Anac ribadisce che allo stato normativo attuale non 
risultano limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente e dunque si deve 
ritenere che l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato conferito senza 
rispettare il decorso del «periodo di raffreddamento» stabilito dall'articolo 4. 
 
Quanto agli effetti dell'accertamento dell'ipotesi di inconferibilità, Anac 
richiama la teoria del c.d. funzionario di fatto che riconosce la possibilità che 
l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire 
per conto della pubblica amministrazione, in ragione della mancanza del titolo 
o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla 
pubblica amministrazione stessa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Silenzio della Pa, inammissibile il ricorso se le pretese hanno per 
oggetto diritti soggettivi 
É il caso di una richiesta di pagamento dell'indennità da occupazione legittima 

 
 
È inammissibile un'azione avverso il silenzio inadempimento serbato dal 
Comune su una diffida volta al pagamento dell'indennità di occupazione 
d'urgenza, disposta in base agli articoli 49 e 50 del Dpr 327/2001. In presenza di 
una richiesta di pagamento dell'indennità da occupazione legittima, infatti, 
l'interesse azionato dalla ricorrente ha natura di diritto soggettivo e quindi non 
risulta azionabile il rito del silenzio per superare l'inerzia della pubblica 
amministrazione. È quanto affermato dal Tar Campania, sezione VII, sentenza n. 
5675/2022. 
 
La sentenza in esame ha osservato che l'azione contro il silenzio delle 
amministrazioni pubbliche non costituisce un rimedio di carattere generale, 
esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche 
amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla 
giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico 
relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di 
mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale. Da ciò consegue 
che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato 
dall'amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica 
azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può 
formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere 
l'adozione di un provvedimento a emanazione vincolata, ma di contenuto 
discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse 
legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni 
aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità 
giurisdizionale ordinaria. 
 
La consistenza della posizione soggettiva sottostante alla istanza inevasa, e 
tutelata dal rito speciale di cui agli articoli 31 e 117 del Cpa non è compatibile 
con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una 
situazione di inerzia dell'organo pubblico a provvedere, come nei casi in cui 
l'accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito in 
base a norme che regolano l'azione dell'amministrazione. In tali ipotesi, infatti, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/tar5675.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/tar5675.pdf
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non è necessaria l'intermediazione di atti di iniziativa del privato al fine di 
costituire il presupposto per dare accesso al sindacato sulla condotta omissiva, 
potendo l'interessato in via immediata proporre l'azione di accertamento del 
diritto a contenuto economico ritenuto insoddisfatto. In tali casi, dunque, difetta 
un obbligo giuridico di provvedere mediante un atto autoritativo che sia 
espressione di potestà pubblica. 
 
Perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è 
essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la 
posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza 
che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal 
ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio-rifiuto può infatti formarsi 
esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda 
intesa a ottenere l'adozione di un provvedimento a emanazione vincolata ma di 
contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di 
interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento 
di posizioni aventi natura sostanziale di diritti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Domenico Carola 
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No alla delibera del consiglio comunale che dichiara lo stato di 
dissesto senza spiegare le ragioni del mancato ricorso al riequilibrio 
Lo ha stabilito il Tar Abruzzo che ha accolto il ricorso proposto dagli ex 
amministratori di un Comune 

 
 
La deliberazione del consiglio comunale che dichiara lo stato di dissesto in base 
all'articolo 246 del Dlgs 267/2000 deve indicare le ragioni per le quali l'ente non 
ha optato per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) di 
cui all'articolo 243-bis del Tuel, «quale misura speciale straordinaria, attivabile 
quando, da un lato, non ci sono risorse sufficienti a ripristinare gli equilibri nei 
modi e nei tempi degli artt. 193 e 194 del TUEL, e, dall'altro, ci sono ragionevoli 
margini di recupero entro un orizzonte temporale allargato». Diversamente 
operando, si violerebbe il principio per il quale la soluzione del dissesto 
costituisce l'extrema ratio cui ricorrere solo quando non è possibile attivare le 
altre opzioni previste dalla legge quali il dissesto guidato (articolo 6, comma 2, 
del Dlgs 149/2011) e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 
 
Lo ha stabilito il Tar Abruzzo con la sentenza n. 325/2022 che ha accolto il ricorso 
proposto dagli ex amministratori di un Comune contro la delibera del consiglio 
comunale che aveva dichiarato lo stato di dissesto dell'ente a seguito 
dell'accertamento di un disavanzo di amministrazione di importo pari a 
3.390.015,81 euro. Disavanzo che - recitava la delibera - non avrebbe consentito 
«il ripiano ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. 267/2000 , né attraverso il sistema di 
cui agli artt. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 ( Riconoscimento 
di legittimità di debiti fuori bilancio) o ricorso alla procedura di riequilibrio 
pluriennale». 
 
I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della delibera perché affetta da 
eccesso di potere per travisamento dei fatti («Il Comune di Guardiagrele non ha 
crediti certi liquidi ed esigibili di terzi cui non possa far fronte») e per difetto di 
motivazione («la relazione allegata alla delibera di dissesto parla solo di una 
condizione di grave squilibrio finanziario non fronteggiabile [senza] operare 
alcun approfondimento riguardo alla capacità di garantire le funzioni ed i servizi 
indispensabili»). A loro dire, l'attività di riaccertamento dei residui sarebbe stata 
connotata da molteplici errori e omissioni e da un'istruttoria sommaria, i debiti 
fuori bilancio non sarebbero stati «identificabili né sarebbe stata accertata una 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100369&nomeFile=202200325_01.html&subDir=Provvedimenti
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situazione deficitaria sulla base dei parametri previsti dall'art. 242, comma 1, del 
Tuel. Tesi che i difensori del comune di abruzzese avevano respinto alla luce dei 
rilievi formulati dalla Corte dei conti sulla gestione dell'ente: dalla «elevata» 
quantità di residui attivi alla «forte» riduzione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, dal «continuo » ricorso alla anticipazione di tesoreria alla 
disapplicazione del principio di competenza finanziaria potenziata ( allegato 4/2 
del Dlgs 118/2011). 
 
Argomentazioni che hanno parzialmente colto nel segno. Il giudice 
amministrativo, pur escludendo l'eccesso di potere («la dichiarazione di dissesto 
non è stata frutto di operazioni manipolative né arbitrarie da parte del Consiglio 
comunale […] dal momento che le risultanze degli accertamenti contabili 
compiuti sono state conseguenti ad una serie di irregolarità [già] oggetto di 
rilievo da parte della Corte dei conti»), ha ritenuto la delibera illegittima per 
difetto di motivazione («negli atti impugnati non è rinvenibile una motivazione 
circostanziata da cui evincere le concrete ragioni poste a base della scelta di 
optare per il dissesto senza ritenere esperibile la procedura di cui all'articolo 
243- bis citata dal momento che le asserzioni contenute [nella delibera] non 
danno conto dell'impraticabilità di tale soluzione alternativa»). Ciò non 
mancando di "richiamare" gli amministratori degli enti locali a tener conto dell' 
orientamento secondo cui il piano di riequilibrio finanziario pluriennale «assume 
una sua peculiarità per il fatto che, pur presupponendo una situazione di 
evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto […] tende a valorizzare la 
responsabilità degli organi ordinari dell'ente nell'assunzione delle iniziative per 
il risanamento » (Corte dei conti – Sez. Autonomie, deliberazione 8/1/2013 n. 1) 
e « permette di non rompere l'unità del bilancio e di favorire il recupero 
dell'Amministrazione rispetto alla comunità amministrata» ( Corte dei conti, 
Sezione regionale per la Calabria, deliberazione n. 11/2014; cfr. Corte dei conti, 
Sezione Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR "Linee Guida per 
l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della 
sua congruenza"). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Pietro Verna 
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Funzione Pubblica: affiancamento ai piccoli Comuni 
 
 
Con una nota del 26 settembre, il Ministero per la PA pubblica l'Avviso della 
manifestazione di interesse (e il relativo modulo per esprimere la 
manifestazione di interesse) relativamente al progetto Fast Piccoli Comuni, 
nell’ambito delle Azioni 1.2.1 e 1.3.1 del PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-2020; il progetto è rivolto ai Comuni con meno di 5.000 
abitanti e ha finalità di affiancamento e supporto nella transizione digitale, nella 
transizione amministrativa e nel miglioramento delle attività amministrative 
mediante l’introduzione di tecnologie informatiche; il termine per inoltrare le 
manifestazioni di interesse è fissato al 7 ottobre. 
 
Fonte: Entionline del 28/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/26-09-2022/fast-piccoli-comuni-al-la-manifestazione-d%E2%80%99interesse
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/avviso_manifestazione_interesse_fast_0.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/avviso_manifestazione_interesse_fast_0.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo-manifestazione-di-interesse_fast_0.pdf
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La genericità dell'incarico è indizio di danno erariale 
 
 
Per il conferimento di incarichi di "esperto del sindaco" a soggetti esterni all'ente 
vanno esplicitate le finalità, l'oggetto, le caratteristiche dell'attività da espletare 
e la qualificazione professionale del soggetto designato. 
 
A ribadirlo, la Corte dei conti, sezione d'Appello per la Sicilia, con la sentenza n. 
152 del 5 settembre 2022, con cui è stato respinto l'appello proposto da un ex 
sindaco contro la sentenza di I grado di condanna al pagamento del danno 
erariale per illegittimi conferimenti di incarichi di "esperto del sindaco" in 
materia di normativa urbanistica. 
Il soggetto esterno all'ente avrebbe dovuto coadiuvare il primo cittadino nelle 
sue funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, ma nelle varie 
determinazioni non risultavo indicati non solo le attività che l'esperto avrebbe 
dovuto effettivamente svolgere ma anche gli obiettivi specifici da conseguire; 
inoltre, non risultavano determinati quali fossero i motivi persistenti che 
giustificassero il rinnovo sistematico dello stesso incarico. 
 
La Corte dei conti, sezione d'Appello per la Sicilia, nella sentenza in commento, 
ha stabilito che la genericità del provvedimento di conferimento dell'incarico 
all'esperto, mancando degli elementi prescritti dalla legge, ovvero finalità, 
oggetto, caratteristiche dell'attività da espletare e qualificazione professionale 
del soggetto designato, con la possibilità di utilizzare l'esperto come un 
"factotum", investito anche di compiti gestionali, è un rilevante indizio della 
dannosità della spesa che l'ente ha dovuto sostenere. 
Infine, i giudici contabili evidenziano che laddove vengano violate le norme che 
hanno previsto presupposti e limiti per il conferimento di incarichi di consulenza 
o di collaborazione, la spesa che sia stata sostenuta per l'erogazione dei relativi 
compensi si configura come foriera di danno erariale, mentre le prestazioni rese 
dal consulente o dal collaboratore sono prive di giuridica apprezzabilità 
nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, a carico di chi ha 
illegittimamente affidato l'incarico. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 227 del 27/09/2022 pag. 28 
Autore: Eugenio Piscino 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/152.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/152.pdf
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Motivazione qualificata e comunicazione provano a contenere l'in 
house 
Servizi locali, iter difficile per il decreto che ritorna sul tentativo di aprire alla 
concorrenza 

 
 
Il destino del decreto legislativo con la riforma dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica è incerto. Se andrà avanti, come immaginiamo, il 
Parlamento dovrà prima dare la fiducia al futuro Governo e costituire le 
commissioni. Inizierà poi la partita della legge di bilancio, che va presentata 
entro il 20 ottobre e approvata entro il 31 dicembre. A meno di straordinarie 
forzature, quindi, il percorso parlamentare del decreto, ancorché sia inquadrato 
come milestone del Pnrr, difficilmente potrà essere approvano entro l'anno. Le 
principali novità riguardano indubbiamente l'in house providing, la cui 
limitazione è considerata cruciale dal Pnrr. Anzitutto viene introdotto l'obbligo 
di «una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del 
mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizi», tenendo 
conto degli indicatori che la norma chiede di predisporre alle autorità di settore 
e, per i servizi privi di regolazione, da parte di un ufficio della Presidenza del 
consiglio. Elemento di novità è che si dovrà anche tenere conto dei «risultati 
conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e 
delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche» (articolo 17). 
 
Ancora, il decreto fa rientrare dalla finestra quella comunicazione preventiva 
che il Governo aveva proposto nel disegno di legge sulla concorrenza ma che era 
stata stralciata nel percorso parlamentare vista l'opposizione dei più. La norma 
prevede che «il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni 
dall'avvenuta pubblicazione, (…), della deliberazione di affidamento alla società 
in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali». Questa 
deliberazione sostituisce la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20 del Dl 
179/2012. Per i servizi pubblici locali a rete viene mantenuta la richiesta di un 
piano economico-finanziario asseverato, che però dovrà essere aggiornato su 
base triennale sotto il profilo sia economico sia patrimoniale e sull'evoluzione 
degli investimenti e dei relativi finanziamenti. In merito di durata, viene previsto 
che per gli affidamenti in house di servizi a rete, non si possa superare i cinque 
anni, fatta salva la possibilità di derogarvi motivandolo (articolo 19). 
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Si tratta probabilmente di un refuso, perché un affidamento così di breve 
termine non è coerente con la richiesta revisione triennale del piano né con le 
disposizioni di settore. In ogni caso, ove la durata dell'affidamento non sia 
coerente con il ritorno degli investimenti, è comunque riconosciuto al gestore 
uscente un indennizzo pari al valore contabile degli investimenti non ancora 
ammortizzati. I Comuni sono vittime di nuove pretese burocratiche. Dovranno 
adottare «un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono 
condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione (…) assicurando la 
trasparenza e la diffusione dei dati della gestione». Ancora, è richiesta una 
ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi 
territori, che dovrà poi essere aggiornata annualmente (articolo 30) e anche 
nella revisione periodica delle partecipazioni si dovrà, di nuovo, dare conto delle 
ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società 
in house (articolo 17). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Enti pubblici, ai presidenti compensi da 30mila a 240mila euro 
Pubblicato il Dpcm coi tetti in cinque fasce parametrate alle dimensioni di 
bilancio 

 
 
Il parere durissimo del Consiglio di Stato non ha fermato il cammino del decreto 
sui compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici, 
pubblicato un po' a sorpresa sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì (Dpcm 143/2022). 
Il decreto entrerà in vigore il 7 ottobre. I compensi attuali restano confermati 
fino alla scadenza del mandato, a meno di revisioni da sottoporre 
all'amministrazione vigilante d'intesa con Palazzo Chigi e Mef. 
Il decreto è importante non solo per gli enti a cui è direttamente riferito, e quindi 
per le migliaia di amministratori e professionisti che hanno incarichi nei collegi 
sindacali, ma anche perché conferma l'intenzione di procedere nella politica di 
revisione dei compensi di amministratori, sindaci e dirigenti che riguarda anche 
le società pubbliche. Il testo parallelo su questo tema è stato presentato in 
Unificata in sede tecnica, ma attende ancora la calendarizzazione per il parere. 
 
Il nuovo decreto, ferma l'esclusione degli organismi degli enti locali che aveva 
acceso le critiche dei giudici amministrativi, prevede uno schema di compensi 
legato alla complessità degli enti amministrati, parametrata alle medie degli 
ultimi tre bilanci di patrimonio netto, attivo patrimoniale, spese del personale e 
valore della produzione (per gli enti in contabilità finanziaria si considerano le 
entrate accertate al netto della partite di giro ).L'incrocio di questi indicatori 
determina un punteggio sintetico, in base al quale gli enti vengono collocati in 
cinque fasce dimensionali distinte a cui corrispondono altrettanti livelli di 
compensi attribuibili, distinti per presidente dell'organo di amministrazione, 
vice e consigliere e presidente o membro dell'organo di controllo. 
 
La tabella coi compensi ha una voce «base» e un «massimo». «L'importo base 
costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque 
congruo» (articolo 6.3), mentre per il compenso massimo complessivo 
intervengono altri quattro indicatori: l'esclusività del rapporto di servizio del 
vertice politico, il grado di autonomia delle risorse finanziarie, la presenza di un 
bilancio consolidato o di gruppo e la complessità organizzativa territoriale. Una 
tabella precisa le possibili percentuali di incremento nell'ambito dei due estremi 
prefissati che vanno, nel caso degli enti maggiori e per i presidenti dei cda, da 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/regolamento_pozzoli.pdf
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150mila a 240mila euro mentre per quelli più piccoli oscillano tra 20mila e 
38mila euro. 
 
Anche l'organo di controllo segue gli stessi criteri ma con compensi assai più 
modesti, che in una serie di casi potranno rivelarsi penalizzanti rispetto ai livelli 
attuali. Si va da un massimo di euro 28mila euro (massimo della fascia più 
elevata) a un minimo di 3mila (base della prima fascia). Sono ammessi gettoni di 
presenza aggiuntivi, nel limite del 20% del compenso fisso (escluse però le spese 
di viaggio e soggiorno), ma solo «in occasione delle riunioni degli organi 
collegiali» negli «enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per statuto 
o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante» (articolo 
8).Per derogare a questi vincoli nel caso in cui i compensi siano giudicati 
inadeguati, gli enti attraverso le amministrazioni vigilanti possono chiedere alla 
presidenza del Consiglio la costituzione di un tavolo tecnico che riveda i valori 
con il Mef. 
 
La stessa salvaguardia può essere adottata per i direttori generali, su cui il 
decreto introduce un intelligente collegamento con il trattamento economico 
dei dirigenti dello Stato, comprendente parte fissa, variabile e di risultato 
(articolo 9) seguendo i contratti nazionali e gli integrativi dell'amministrazione 
vigilante. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autori: Stefano Pozzoli e Gianni Trovati 
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Procedure negoziate, cancelli aperti alle candidature se la Pa 
pubblica l'avviso  
Con la pubblicazione del bando la procedura si trasforma in «aperta» e per il 
Consiglio di Stato in questo caso non scattano neppure gli obblighi di rotazione 

 
 
Qualora un ente appaltante deliberi di svolgere una procedura negoziata e 
successivamente pubblichi sul proprio sito istituzionale il relativo «Avviso di 
indizione», la procedura perde i suoi caratteri tipici e finisce per assimilarsi a una 
procedura aperta. Di conseguenza se un operatore che non era stato 
originariamente scelto dall'ente per partecipare alla procedura, avendone avuta 
conoscenza in virtù dell'avviso pubblicato chiede di essere invitato, l'ente 
appaltante può – e secondo una certa interpretazione deve – accogliere tale 
richiesta di invito. 
 
Inoltre, in una procedura negoziata che presenti le indicate caratteristiche non 
trova applicazione il principio di rotazione, che per sua natura non ha ragion 
d'essere nell'ambito di una procedura sostanzialmente aperta al mercato. 
 
Sono queste le affermazioni contenute in una pronuncia del Consiglio di Stato, 
Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7794, che presenta un notevole interesse perché 
affronta un aspetto molto critico relativo al concreto svolgimento della 
procedura negoziata, anche alla luce di alcune disposizioni peculiari contenute 
nel decreto Semplificazioni. 
 
Il fatto 
Un ente locale aveva deliberato con apposita determina a contrarre di avviare 
una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 (che in realtà fa riferimento all'affidamento diretto preceduto 
dall'acquisizione di tre preventivi) per l'affidamento di un appalto di servizi 
sottosoglia. Nello specifico, l'oggetto del servizio era costituito dalle attività di 
ricerca documentale nell'archivio comunale, di registrazione degli accessi agli 
atti, assistenza agli utenti e registrazione della corrispondenza analogica. La 
procedura prevedeva che l'accesso alla stessa e i conseguenti inviti fossero 
riservati agli operatori economici qualificati nella piattaforma Sintel per la 
categoria merceologica di riferimento. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_Mangani.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_Mangani.pdf
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Un operatore economico del settore, pur non essendo stato originariamente 
selezionato dall'ente committente ai fini della partecipazione alla procedura, 
chiedeva comunque di essere invitato, anche se non risultava in possesso 
dell'iscrizione nella indicata piattaforma. 
L'ente committente accoglieva la richiesta e procedeva all'invito. Alla procedura 
partecipavano solo due soggetti: il primo era tra quelli originariamente 
selezionati, il secondo era appunto il richiedente l'invito in seconda istanza. A 
fronte dell'intervenuta aggiudicazione a favore del primo operatore, il secondo 
proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Alla base del ricorso la 
ritenuta violazione del principio di rotazione. Secondo il ricorrente 
l'aggiudicatario non avrebbe dovuto essere invitato alla procedura in quanto 
precedente affidatario di un servizio analogo (gestione e consegna degli atti 
depositati presso il Comune). 
 
Il Tar Lombardia respingeva il ricorso. Alla base della decisione l'argomentazione 
fondamentale secondo cui le concrete modalità di svolgimento della procedura 
avevano trasformato la stessa in una procedura sostanzialmente aperta, in 
quanto pubblicizzata sul sito del Comune e la cui partecipazione era consentita 
a tutti gli operatori interessati. Da qui la non applicabilità del principio di 
rotazione. Inoltre, il suddetto principio non poteva comunque trovare spazio in 
relazione alla partecipazione del concorrente risultato aggiudicatario, in quanto 
il servizio di cui quest'ultimo era precedentemente affidatario e quello oggetto 
della nuova procedura non erano omogenei. 
 
Procedura negoziata o procedura aperta 
Con il primo motivo di appello viene posta la questione di maggiore interesse. 
L'appellante ha infatti contestato la qualificazione che il Tar ha operato della 
procedura in parola. Infatti, nonostante la delibera a contrarre parlasse 
esplicitamente di procedura negoziata e tale fosse inequivocabilmente la 
volontà dell'ente committente, il giudice amministrativo ha ritenuto in realtà 
che si trattasse di una procedura "sostanzialmente aperta". Secondo 
l'appellante invece non erano sufficienti a farla considerare tale né il fatto che la 
procedura fosse stata pubblicizzata sui sito del Comune né la circostanza che alla 
stessa fosse stato invitato un operatore che ne aveva fatto esplicita richiesta. 
 
Il motivo di appello è stato respinto dal Consiglio di Stato. Secondo il giudice 
amministrativo di secondo grado deve considerarsi elemento dirimente il fatto 
che a fronte della richiesta di invito formulata da un operatore che non era stato 
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originariamente selezionato dall'ente committente - che era proprio 
l'appellante - quest'ultimo abbia comunque deciso di invitarlo, al fine dichiarato 
di aumentare il livello di concorrenzialità. Peraltro tale operatore era privo 
dell'iscrizione nella piattaforma Sintel, cosicché lo stesso ente appaltante aveva 
superato il filtro selettivo che si era originariamente autoimposto. In questo 
modo l'ente appaltante aveva finito per aprire la procedura a tutti gli operatori 
che avessero avanzato richiesta di invito, di fatto facendo venir meno i caratteri 
tipici della procedura negoziata e trasformandola in procedura 
"sostanzialmente" aperta. 
 
In sostanza, l'avvenuta pubblicazione della procedura sul sito internet dell'ente 
committente, con la specifica indicazione del servizio oggetto di affidamento, 
aveva comportato che fosse demandata al mercato l'individuazione degli 
operatori interessati a parteciparvi. Conclusione confermata dal fatto che lo 
stesso ente, a fronte della richiesta di invito di un soggetto non originariamente 
invitato – e peraltro privo anche del requisito inizialmente previsto – aveva 
comune deciso di invitarlo, in applicazione del principio della massima 
concorrenzialità. 
 
Il principio di rotazione 
La (ri)qualificazione della procedura in esame come procedura aperta ha portato 
il Consiglio di Sato a ritenere inapplicabile il principio di rotazione. Ciò sulla base 
dell'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui qualora la 
procedura definita come negoziata presenti dei caratteri peculiari tali da 
trasformarla sostanzialmente in procedura aperta, non ricorre la ratio alla base 
del principio di rotazione, che è quella di evitare di favorire sempre i medesimi 
operatori in una negoziazione di tipo ristretto. A ciò si aggiunga che nel caso di 
specie non sussiste neanche l'identità di oggetto tra il precedente servizio svolto 
dall'aggiudicatario e quello oggetto del nuovo affidamento, altro presupposto 
necessario ai fini dell'applicazione del principio di rotazione. 
 
La diversità tra le prestazioni oggetto del precedente appalto – riferita sia alla 
tipologia di attività che alle relative modalità di svolgimento e al personale 
impiegato - e quelle di cui all'appalto da affidare comporta quella sostanziale 
"alterità qualitativa" che fa venire meno la stessa ragion d'essere della 
rotazione. 
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La procedura negoziata e la pubblicità 
La vicenda in esame presenta alcuni caratteri peculiari, primo fra tutti l'invito 
esteso a un operatore che non aveva il requisito di qualificazione 
originariamente richiesto. Tuttavia, al di là di tali specificità essa pone un tema 
di ordine generale sui caratteri propri della procedura negoziata e in particolare 
sui rapporti tra tale procedura e le forme di pubblicità. In questo senso vi è un 
passaggio della sentenza particolarmente significativo, laddove il giudice 
amministrativo indica l'avvenuta pubblicazione dell'avviso della procedura sul 
sito dell'ente committente come uno degli elementi fondamentali – per alcuni 
versi l'elemento centrale - ai fini della trasformazione della procedura negoziata 
in procedura (sostanzialmente) aperta. 
 
La questione ha un risvolto operativo immediato, che si riassume nella 
domanda: a fronte della pubblicazione dell'avviso di una procedura negoziata e 
alla conseguente eventuale richiesta di invito di un operatore del settore, che 
margini ha l'ente committente per respingere tale richiesta ? Questa domanda, 
come accennato, implica l'esame dei rapporti tra procedura negoziata e forme 
di pubblicità. Al riguardo, occorre partire dalla norma di carattere generale 
contenuta nell'articolo 36 del D.lgs. 50. 
 
In particolare, assume rilievo la previsione contenuta alla lettera c) del comma 
2 secondo cui la procedura negoziata si svolge previa consultazione di operatori 
economici individuati tramite indagini di mercato o elenchi di fiducia. Non 
dissimile la previsione contenuta alla lettera b), relativa all'affidamento diretto 
previa valutazione di preventivi. Risulta evidente che ai fini dello svolgimento 
della procedura negoziata il legislatore – coerentemente alle caratteristiche 
tipiche della stessa – non ha previsto alcuna forma di pubblicità preventiva. 
Questa conclusione è rafforzata dal fatto che la stessa norma impone agli enti 
appaltanti esclusivamente una pubblicità successiva, in cui – a evidenti fini di 
trasparenza - si dà conto dei risultati della procedura e dei nominativi dei 
soggetti invitati. Sulla base di queste previsioni si potrebbe concludere che l'ente 
committente che sottoponga la procedura negoziata a una qualche forma di 
pubblicità preventiva ne snatura i caratteri e crea una commistione in grado di 
creare confusione e contestazioni di vario tipo. 
 
Questa conclusione deve tuttavia essere rimessa in discussione in relazione a 
una specifica previsione introdotta nel decreto Semplificazioni (Decreto legge 
76/2020) in sede di legge di conversione (legge 120/2020). Questa previsione 
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stabilisce testualmente che "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio 
delle procedure negoziate……tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti 
internet istituzionali". Questa disposizione introduce un vero e proprio 
paradosso: delinea infatti una procedura negoziata, per definizione senza 
pubblicità, che è soggetta nel contempo a preventiva pubblicità. Ed è un 
paradosso che genera molteplici problematiche, come la pronuncia in 
commento evidenzia in maniera chiara. 
 
È infatti evidente che se si impone una forma di pubblicità preventiva, la 
procedura si apre al mercato. Con l'ulteriore conseguenza che ben difficilmente 
l'ente committente sarà nelle condizioni di respingere eventuali richieste di 
invito da parte di operatori del settore. Ma in questo modo la selezione dei 
soggetti da invitare non è più di competenza esclusiva dell'ente committente 
secondo le modalità indicate dalla norma – indagine di mercato o elenco di 
fiducia – ma è rimessa alla risposta del mercato. La conseguenza ultima sembra 
proprio essere quella indicata dal Consiglio di Stato: la procedura negoziata, nei 
fatti, non è più tale, e finisce per assimilarsi a una procedura aperta. Mentre 
nella procedura negoziata tipica l'unica pubblicità che può avere un senso è 
quella successiva, che dà conto dell'operato dell'ente anche in relazione alla 
scelta dei soggetti invitati, ai fini della necessaria trasparenza dell'affidamento. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Appalti, lo stato di avanzamento lavori è un documento distinto dal 
certificato di collaudo 
Ai fini della dimostrazione di precedenti esperienze richieste dalla stazione 
appaltante 

 
 
Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7793/2022, sottolinea la distinzione 
tra Sal e certificati di collaudo/regolare esecuzione ai fini della dimostrazione di 
pregresse esperienze dell'appaltatore richieste dalla stazione appaltante. 
 
Le censure 
Il giudice d'appello fornisce un importante chiarimento sulla distinzione tra i SAL 
(stato di avanzamento lavori) e i certificati di collaudo o di regolare esecuzione 
(per servizi e forniture). Distinzione utile nel caso in cui – come quello trattato – 
la stazione appaltante abbia richiesto, per provare le esperienze pregresse 
oggetto di valutazione, di produrre certificati di collaudo «o 
l'attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione 
equivalente». 
L'appellante, già respinto dal Tar Puglia, ribadisce la propria posizione ritenendo 
che il SAL prodotti dovessero essere considerati come «documentazione 
equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle "analoghe esperienze 
lavorative" censurando la statuizione del primo giudice secondo cui gli stati di 
avanzamento altro non sarebbero che atti di natura contabile diversi dai 
certificati di collaudo e quindi "inidonei ad attestare la corretta esecuzione della 
parte di lavori rendicontata». 
Altra censura, il fatto che – sempre il primo giudice -, abbia ritenuto illegittimo 
il chiarimento reso dalla stazione appaltante stante il fatto che questo, secondo 
il ricorrente, non presentava «un contenuto integrativo/modificativo della lex 
specialis». 
 
La sentenza 
Il Collegio conferma la decisione del giudice di primo grado respingendo le 
censure. In primo luogo, la sentenza si sofferma sulla distinzione tra il SAL e i 
certificati di collaudo/regolare esecuzione sottolineandone la differenza. E 
quindi, con riferimento al caso di specie, l'inidoneità a certificare le pregresse 
esperienze secondo la richiesta della stazione appaltante. In sentenza si legge 
che il collaudo «ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/La-Sentenza-del-Consiglio-di-Stato-sez.-V-n.-7793_2022.pdf
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eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in 
conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di 
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati». Si tratta di una verifica che 
rileva/acclara il fatto che i dati della contabilità e quelli tratti dai documenti 
giustificativi «corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto» non solo sotto 
il profilo quantitativo «ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e 
delle provviste utilizzati». 
In sostanza con il certificato di collaudo/di regolare esecuzione si è in presenza 
dell'atto conclusivo «recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza 
dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore». 
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), invece, è un atto, «ricavato dal registro di 
contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto» all'esecutore. 
Nel SAL, prosegue il giudice, vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite 
dall'inizio dell'appalto fino al momento di emissione». 
Il direttore dei lavori procede con il controllo della spesa legata all'esecuzione 
dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili. 
In pratica, procede all'accertamento e alla registrazione «di tutti i fatti 
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre 
rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella 
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per 
il pagamento degli acconti» di competenza del Rup con successiva emissione dei 
mandati da parte del servizio finanziario. Si è in presenza, semplificando, di un 
documento a forte valenza contabile a differenza dei certificati di 
collaudo/regolare esecuzione che, simmetricamente, sono atti a forte valenza 
tecnica. 
Infine, il giudice si sofferma sulla portata del chiarimento reso dalla stazione 
appaltante. I chiarimenti, infatti, devono ritenersi ammissibili – per pacifica 
giurisprudenza - solo «se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione 
del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, 
proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una 
disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore 
di quella che risulta dal testo stesso». 
Nel caso di specie, invece, la portata modificativa è stata rilevata dal giudice di 
primo grado che ne ha sancito l'illegittimità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Dal nuovo codice forte spinta per il salto al digitale: all'Anac il portale 
unico degli appalti 
Comunicazioni solo elettroniche e senza documenti in formato «.pdf». Stop 
anche ai bandi sui giornali. Ma senza qualificazione delle Pa c'è un nodo 
fattibilità 

 
 
Forte spinta al digitale con il nuovo codice appalti. Il progetto di riforma cui sta 
lavorando la commissione ad hoc nominata dal Consiglio di Stato punta forte sul 
salto definitivo verso la gestione dei contratti pubblici attraverso piattaforme 
telematiche. Ovviamente anche ora la maggior parte delle gare pubbliche viene 
gestita in forma elettronica, ma la vera novità su cui scommetterà il nuovo 
codice sarà l'intera gestione digitale degli investimenti in appalti pubblici, con 
l'estensione del formato digitale a tutto il ciclo di vita del contratto: a partire 
dalla programmazione, con la richiesta dei codici Cup (codice unico del progetto) 
e Cig (codice identificativo di gara) fino all'esecuzione e alla conclusione dl 
contratto. Il tutto - questa sarebbe l'altra novità forte - dicendo addio al formato 
«.pdf». Dunque senza più prevedere l'inserimento di documenti trasformati in 
digitale partendo da una base cartacea, ma prevedendo la gestione dell'intera 
attività in formato digitale, con l'acquisizione diretta dei dati dalle banche dati 
esistenti (il cosiddetto modello «machine to machine»). 
 
La strategia per garantire questo obiettivo sarebbe quella di far gestire tutte le 
attività attraverso piattaforme telematiche interoperabili, facendo confluire 
tutte le informazioni su un portale unico, gestito dall'Autorità Anticorruzione, 
che diventerebbe così punto di riferimento nazionale per gli appalti. 
 
Inutile sottolineare che il progetto, incluso negli obiettivi della riforma allo 
studio in questi giorni, è piuttosto ambizioso. Non è la prima volta che si parla di 
gestione digitale degli appalti. Men che meno di una banca dati unica gestita 
dall'Anac e "nutrita" di informazioni grazie allo scambio in tempo reale di dati in 
arrivo da strumenti telematici in uso ad altre amministrazioni. Soprattutto su 
quest'ultimo aspetto, è facile riportare alla memoria i progetti finiti in un flop o 
rimasti allo stato di annunci senza seguito. 
 
Questa volta però a dar man forte all'obiettivo c'è qualche puntello in più. 
Innanzitutto l'inserimento del traguardo degli appalti digitali tra gli obiettivi da 
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raggiungere attraverso il Pnrr. E poi la mannaia delle norme europee che 
prevedono l'obbligo di veicolare tutte le informazioni relative agli affidamenti 
attraverso soluzioni digitali a partire dal 25 ottobre 2023. 
 
L'idea alla base del capitolo digitalizzazione all'interno dello schema di riforma 
del codice appalti è che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, insieme a 
una nuova piattaforma nazionale, si trasformino in una sorta di Portale unico 
degli appalti. Un'idea sposata e promossa più volte dallo stesso presidente 
dell'Autorità Giuseppe Busia. Il portale dovrà essere messo in grado di dialogare 
con tutte le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle varie stazioni 
appaltanti per gestire le procedure in formato digitale. Un ruolo centrale verrà 
assegnato anche al Fascicolo virtuale degli operatori economici in cui saranno 
concentrati tutti i dati e i requisiti necessari per partecipare alle gare e che 
dovrebbe diventare una sorta di «Green pass» per le imprese. 
 
La digitalizzazione dei processi comporterà un forte impatto anche per gli 
impegni di pubblicità e trasparenza. Innanzitutto, l'intenzione che emerge dalle 
bozze allo studio del Consiglio di Stato, è quella di superare l'obbligo di 
pubblicazione dei bandi sui giornali. Anche gli obblighi di trasparenza a carico 
delle Pa sarebbero concentrati in un invio unico dei dati alla Banca dati dell’Anac  
e sempre tramite lo scambio di dati tra piattaforme digitali. 
 
Sullo sfondo restano pesanti come un macigno e impossibili da eludere le 
evidenti difficoltà realizzative di un progetto del genere. Anche alla luce delle 
contestazioni già mosse dai Comuni al progetto di qualificazione delle stazioni 
appaltanti messo a punto dall'Anac. Come è possibile preparare le Pa italiane 
che certo al momento non brillano per grado di innovazione a una rivoluzione 
simile? E ancora con quante stazioni appaltanti dovrebbe essere in grado di 
"interoperare" la banca dati dell'Autorità laddove anche stavolta naufragasse il 
tentativo di razionalizzarne il numero? È indubbio che esiste un nodo di 
fattibilità che anche i tecnici del Consiglio di Stato non si nascondono. A 
scioglierlo , in un senso o nell'altro, non potrà essere altri che il nuovo governo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Qualificazione Pa, i Comuni chiedono all'Anac soglie più alte e 
periodo transitorio 
Le obiezioni dell'Anci allo schema di linee guida per la riduzione e la 
professionalizzazione delle stazioni appaltanti 

 
 
Non sono ancora state pubblicate, ma è chiaro che ai Comuni non piacciono 
molto. Stiamo parlando delle linee guida per la qualificazione delle stazioni 
appaltanti che l'Autorità Anticorruzione dovrebbe licenziare entro domani 30 
settembre. Sarebbe stato difficile immaginare un esito diverso, visto che quelle 
linee guida alla fine chiedono agli enti locali, soprattutto a quelli di più piccola 
dimensione, di rinunciare al diritto di gestirsi in proprio appalti di qualunque 
importo, senza dover dimostrare a nessuno alcun requisito specifico di 
competenza e curriculum. Uno scenario che sarebbe destinato a cambiare 
decisamente, a valle di queste linee guida, con l'approvazione del nuovo codice 
appalti. 
 
Le obiezioni dei Comuni allo schema di documento messo a punto dall'Anac 
sono contenute in un documento di osservazioni licenziato dall'Anci che oltre a 
richieste di modifiche di merito, contiene anche una pesante contestazione sul 
metodo seguito da Palazzo Chigi per affidare all'Anac il compito di redigere le 
linee guida. 
 
Per l'Anci il protocollo di intesa firmato tra la Presidenza del Consiglio e l'Anac lo 
scorso dicembre 2021 desta «forti perplessità». Motivo? Per attuare la 
qualificazione il codice appalti (articolo 38) richiedeva l'approvazione di un 
Dpcm su proposta dei ministeri Infrastrutture e Finanze di concerto con il 
ministro per la Funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentita 
l'Anac. Mentre grazie a quell'intesa il percorso sarebbe stato completamente 
dribblato affidando direttamente ad Anac il compito di adottare le linee guida. 
 
Nel merito le richiesta più forte è quella di limitare l'obbligo di qualificazione agli 
«importi superiori alle soglie comunitarie previste per lavori e per servizi e 
forniture». Dunque limitandone il raggio di azione ai grandi appalti, «al fine di 
non pregiudicare gli interventi inerenti il Pnrr/Pnc ed i relativi investimenti». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Linee_guida_Anac_qualificazione_pa.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Linee_guida_Anac_qualificazione_pa.pdf
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«Immaginare di imporre un sistema che obbliga per qualsiasi investimento a 
ricorrere alla qualificazione significherebbe bloccare gli investimenti, in 
particolare quelli comunali, ed al tempo stesso creare un sistema ad imbuto che 
è il contrario di ciò che il Paese ha bisogno e di quello che l'Europa ci chiede», si 
legge nel documento. . 
 
Forti dubbi vengono espressi dai Comuni anche in ordine ai tempi di attuazione 
dell'obbligo di qualificazione delle Pa. Secondo l'Anci l'entrata in vigore 
«oggettivamente, si incrocia con quella relativa all'attuazione del Pnrr, la quale 
si svolgerà in concomitanza della approvazione del nuovo codice dei contratti e 
della sua messa a regime entro il 31 dicembre 2023». In questo contesto, 
attaccano i Comuni, «pare opportuno non gravare ulteriormente le pubbliche 
amministrazioni con oneri organizzativi che richiedono messa a regime di nuove 
procedure e sedimentazione di processi quali quelli conseguenti al nuovo 
regime di qualificazione». Di qui la richiesta di « una fase transitoria ampia ed 
almeno corrispondente alla fase attuativa del Pnrr». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Nuovo codice, clausola di revisione prezzi obbligatoria sul modello 
francese 
Nello schema di riforma un sistema di adeguamento costi automatico e basato 
su indici. Previsto anche il divieto di bandi gratis per i professionisti 

 
 
Clausola di revisione prezzi obbligatoria con il nuovo codice appalti. L'esperienza 
del caro-materiali che ha messo in ginocchio migliaia di cantieri e di imprese in 
questi ultimi mesi porterà a una svolta definitiva nella disciplina dei contratti 
pubblici, che dopo il lavoro tecnico di queste settimane, sarà rimessa al vaglio 
del nuovo governo. 
 
Un'idea-chiave è il ritorno a pieno titolo della clausola di revisione prezzi che, al 
di là delle norme speciali introdotte per compensare le imprese, finora è stata 
consentita solo se esplicitamente prevista nei bandi di gara (art. 106, comma 1, 
lett. a del Dlgs 50/2026). Una previsione che ha generalmente portato le stazioni 
appaltanti a escludere la possibilità di rivedere i costi durante l'esecuzione del 
contratto, comunicando il divieto di variazione dei prezzi direttamente nei 
documenti di gara. 
 
Lo schema di riforma appalti cui sta lavorando ufficialmente dai primi di luglio la 
commissione ad hoc del Consiglio di Stato prevede espressamente l'obbligo di 
inserire la clausola di revisione prezzi nei documenti di gara. L'idea scelta è 
quella di prendere a riferimento il sistema francese che, funzionando in maniera 
automatica sulla base di indici, dovrebbe rendere certa e rapida l'adeguamento 
dei prezzi dell'appalto. 
 
La Francia è considerata un punto di riferimento in materia di revisione prezzi. Il 
meccanismo già in funzione nel paese ha consentito alle imprese transalpine di 
ricevere nel 2021, prima della crisi Ucraina, aumenti degli importi contrattuali 
considerati molto più adeguati alla realtà commerciale, in tempi molto più rapidi 
che in Italia. Non a caso le stesse associazioni imprenditoriali italiane (Ance, 
Federcostruzioni, tra le altre) hanno più volte suggerito negli ultimi mesi 
l'adozione del "modello francese", in cui la revisione del prezzo dell'appalto 
avviene automaticamente poiché correlata a rilevazioni periodiche, in luogo 
degli strumenti di natura compensativa e non automatici previsti da noi. 
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Il nuovo codice dovrebbe prendere proprio questa linea. Per compensare gli 
automatismi sarà però previsto che alla base delle variazioni dei prezzi debbano 
risultare particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento di 
formulazione dell'offerta. Nel quadro dovrebbero rientrare anche le variazioni 
di costo del lavoro, derivanti da dal rinnovo di contratti collettivi: sempre però 
sottoposte alla stessa condizione di imprevedibilità al momento dell'offerta. 
 
Stop agli appalti gratis per i professionisti 
Insieme alla revisione prezzi obbligatoria, quasi fosse un'altra faccia della 
medaglia, nel nuovo codice entrerà il divieto di prestazione professionale 
gratuita. Un divieto che, alla luce della giurisprudenza dello stesso Consiglio di 
Stato, varrà soltanto per le prestazioni rese dagli iscritti agli ordini professionali. 
La notizia dovrebbe incontrare il favore dei progettisti che in passato hanno 
condotto più di una battaglia per contestare la prassi dei bandi gratis. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Torna all’indice 
 

 

 

 

46 

Appalti 

La stazione appaltante non può imporre il rinnovo del contratto 
anche se previsto nella legge di gara 
Serve l'accordo tra le parti e quindi una rinnovata manifestazione di volontà di 
proseguire con il rapporto 

 
 
Il rinnovo del contratto non può essere, unilateralmente, imposto dalla stazione 
appaltante ma esige un previo accordo tra le parti e quindi una rinnovata 
manifestazione di volontà di proseguire con il rapporto. In questo senso la 
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 5816/2022. 
 
La vicenda 
Il giudice civile affronta, quindi, una tematica tra le più rilevanti in tema di 
contratti pubblico ovvero la configurazione giuridica della clausola del rinnovo e 
delle conseguenti prerogative della stazione appaltante. 
Nel caso di specie (in causa una convenzione del servizio di tesoreria che 
riportava la clausola del rinnovo) viene in considerazione la richiesta della 
stazione appaltante di azionare il rinnovo, con richiesta da effettuarsi alla 
controparte entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. 
La stazione appaltante ha inteso il rinnovo come autentico diritto con 
conseguente richiesta di condanna della controparte «all'adempimento delle 
obbligazioni assunte in sede di stipula, con riferimento al servizio di Tesoreria» 
e statuizione delle sanzioni pecuniarie per inosservanza di tali disposizioni 
«ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione>> della convenzione. Alle richieste 
della stazione appaltante, la controparte ha opposto l'impossibilità di proseguire 
il servizio di tesoreria e quindi di aderire al rinnovo, "a causa della sopravvenuta 
onerosità di alcune clausole pattizie>> dichiarando di essere disposta a 
proseguire il servizio in «forza di un nuovo contratto (…) a condizioni da 
concordare». In via subordinata, si richiedeva anche di dichiarare la nullità del 
contratto di appalto vigente «a causa della sua contrarietà alle norme 
imperative» per difformità tra la clausola del rinnovo dedotta in contratto 
rispetto a quella originariamente prevista nel disciplinare. 
 
La sentenza 
Il giudice si è soffermato, dapprima, sulla configurazione del rinnovo del 
contratto come fattispecie eccezionale, rispetto agli ordinari principi in tema di 
contratti pubblici che impongono la classica regola dell'evidenza pubblica. In 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/La-Sentenza-del-Tribunale-Busto-Arsizio-5816_2022.pdf
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tema, in sentenza si ricorda che «la Pubblica Amministrazione, ogni qualvolta 
debba procedere alla scelta di un operatore economico nell'ambito dell'attività 
contrattuale, finalizzata alla realizzazione di lavori o opere, ovvero alla 
prestazione di un servizio, nonché alla fornitura di beni, è tenuta ad osservare le 
regole procedimentali dell'evidenza pubblica». Avendo, pertanto, il rinnovo una 
natura eccezionale e derogatoria dei suddetti principi si impone l'esigenza che il 
rinnovo (così come la proroga del contratto o la stessa ripetizione) sia 
espressamente previsto «in seno sia al disciplinare di gara che al contratto di 
appalto, ma che debbano essere anche precisate in modo esplicito le condizioni 
della stessa». 
Questa posizione giuridica, si legge in sentenza, non può essere qualificata in 
termini di diritto potestativo e quindi di un potere che consenta di imporre la 
rinnovazione a prescindere. Lungi dal conferire un diritto potestativo in capo al 
Comune, evidenzia il giudice «la clausola richiamata, difatti, attribuisce all'Ente 
la mera facoltà di valutare di proseguire i rapporti con l'attuale contraente in 
alternativa a indire una nuova gara». 
Non può ritenersi, pertanto, che la conclusione del rinnovo sia rimesso 
esclusivamente «alla unilaterale iniziativa dell'amministrazione». Da una 
clausola in parola, infatti, non può desumersi né un diritto di opzione in capo 
all'ente, ma neppure un obbligo o una posizione di soggezione della parte 
privata. In pratica, rimarca la sentenza, il rinnovo non può essere azionato senza 
il consenso legittimamente «prestato» dalle parti interessante. Occorre, quindi, 
l'accettazione dell'appaltatore. Né considerazioni diverse, del resto, risultavano 
desumibili dalla scrittura della legge di gara in cui si è rimarcata una facoltà 
dell'amministrazione di chiedere il rinnovo del contratto/convenzione. 
Dallo stesso Codice dei contratti, prosegue il giudice, non è dato desumere «la 
sussistenza di previsioni normative che esplicitamente» connotino il rinnovo 
«quale negozio unilaterale». 
Non può che, anche per il caso di specie, «applicarsi il principio generale, che 
esige, tanto per l'ipotesi di reiterazione delle medesime condizioni contrattuali 
quanto per il caso di modifica dell'accordo originario, l'accordo delle parti». E 
questo è ciò che emerge anche dalla giurisprudenza che richiede, per il rinnovo 
una «nuova negoziazione»> tra le parti intendendosi una nuova manifestazione 
di volontà. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Anac: concessioni di beni demaniali 
 
 
Con una nota del 26 settembre l'Anac ha pubblicato l'Atto di segnalazione n. 4 
del 6 settembre 2022, inviato a Parlamento e Governo in merito alle concessioni 
di beni demaniali, come la gestione delle spiagge e dei servizi balneari: a seguito 
della legge delega sulla concorrenza (legge 118 del 5 agosto 2022), Anac richiede 
l’applicazione del Codice degli Appalti alle ipotesi di contratti misti di 
concessioni, nei casi in cui il contratto di balneazione comporti una concessione 
di servizi o di lavori pubblici; inoltre chiede di prevedere l’emanazione di 
documenti tipo relativi alle procedure di affidamento dei beni demaniali, nonché 
la possibilità per gli enti concedenti dei beni demaniali di stipulare con Anac 
protocolli di vigilanza collaborativa; infine, chiede di assicurare il coordinamento 
e l’interoperabilità del registro dei regimi concessori dei beni pubblici con la 
banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac e con il Portale unico della 
Trasparenza, che l’Autorità sta predisponendo. 
 
Fonte: Entionline del 28/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/concessione-di-beni-demaniali-atto-di-segnalazione-anac-a-parlamento-e-governo
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_atto_segnalaz_anac_4_conces.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_atto_segnalaz_anac_4_conces.pdf
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Consip, attivato nuovo contratto da 468 milioni per i servizi di 
sicurezza «da remoto» delle Pa 
In linea con le indicazioni del Piano Triennale dell'informatica anche per la 
realizzazione dei progetti Pnrr 

 
 
Nuovo «contratto pronto all'uso» da Consip per servizi di sicurezza delle Pa, in 
coerenza con il Piano Triennale dell'informatica Pa, anche per la realizzazione 
dei progetti Pnrr, che afferiscono principalmente ma non solo alla Missione 1 
(Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura) – Componente 1 
(Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa). É stato attivato il Lotto 1 
dell'Accordo quadro "Servizi di sicurezza da remoto" – valore totale di 468 
milioni – che mette a disposizione un insieme articolato di servizi di sicurezza 
erogati "da remoto" (presso il fornitore) per la protezione di infrastrutture, 
applicazioni e dati. 
 
Aggiudicatari sono: 
• RTI Accenture Spa, Fincantieri Nextech Spa, Fastweb Spa, DEAS Difesa e Analisi 
Sistemi Spa (Amministrazioni locali) 
• RTI Telecom Italia Spa, Net Group Spa, Reevo Spa, KPMG Advisory Spa, 
Almaviva-The Italian Innovation Company Spa (Amministrazioni centrali). 
 
Il nuovo contratto si affianca al Lotto 2 «Servizi di compliance e controllo» e a 
quello già attivo da marzo che ha per oggetto servizi di sicurezza "on premise" 
(cioè presso il cliente), per la protezione dei dati e delle applicazioni in uso alle 
Pa, attraverso i quali le amministrazioni possono acquisire prodotti per la 
gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, per la protezione dei canali 
email, web e dati. 
Le Pa che hanno in essere contratti esecutivi relativi all'iniziativa «SPC Cloud - 
Lotto 2: Servizi di identità digitale e sicurezza applicativa», in scadenza al 31 
dicembre 2022, potranno avviare la fase di migrazione dei servizi mediante 
l'utilizzo di uno degli strumenti che compongono l'offerta Consip di 
cybersecurity o mediante altre specifiche iniziative. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Project financing, prima della gara Pa sempre legittimata a revocare 
l'interesse sulla proposta dei privati 
Consiglio di Stato: in questa fase l'operatore privato non è titolare di alcuna 
posizione giuridica consolidata, bensì di una mera aspettativa di fatto che non 
può ricevere tutela in sede giurisdizionale 

 
 
A fronte della proposta avanzata dall'operatore privato per la realizzazione di 
un'opera secondo il modello della finanza di progetto, l'amministrazione 
pubblica gode di ampia discrezionalità nella valutazione della stessa, anche ai 
fini della revoca della decisione precedentemente assunta di ritenere la 
proposta di pubblico intesse in funzione dell'attivazione della procedura di 
project financing. 
 
Tale procedura, infatti, si articola in più fasi successive e quella relativa alla 
valutazione della proposta presentata rappresenta una fase pre-
procedimentale, che si colloca cioè a monte dell'avvio della fase di gara in senso 
proprio. In tale fase l'operatore privato non è titolare di alcuna posizione 
giuridica consolidata, bensì di una mera aspettativa di fatto che non può ricevere 
tutela in sede giurisdizionale. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di 
Stato, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 8072, con una pronuncia di significativo 
interesse, in quanto delinea con chiarezza i ruoli propri dell'operatore privato e 
dell'amministrazione pubblica nella fase preliminare all'eventuale avvio della 
procedura di gara per l'affidamento della concessione secondo il modello del 
project financing. 
 
Il fatto 
Un operatore privato aveva presentato alla Regione Abruzzo una proposta per 
la realizzazione in project financing della progettazione ed esecuzione dei lavori 
relativi alla costruzione di un ospedale, con relativa gestione dei servizi non 
sanitari e commerciali. La Regione avviava l'iter di valutazione della proposta, 
anche attraverso il coinvolgimento della competente Azienda sanitaria. Al 
termine dell'istruttoria la Regione dava atto della coerenza della proposta con 
le finalità di interesse pubblico, assegnando al Rup un termine per superare le 
criticità riscontrate sotto il profilo tecnico e economico finanziario. 
Successivamente la stessa Regione si esprimeva nel senso della fattibilità della 
proposta ribadendo l'urgenza e la rilevanza strategica dell'opera e dichiarando 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_Mangani-1.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_Mangani-1.pdf
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quindi la proposta stessa di pubblico interesse ai fini dell'avvio delle successive 
fasi della procedura di project financing. Tuttavia con successiva delibera la 
Regione revocava la sua precedente determinazione, con il conseguente 
abbandono della proposta e della conseguente scelta di procedere alla 
realizzazione dell'opera secondo il modello della finanza di progetto. La 
deliberazione di revoca veniva impugnata dal soggetto proponente davanti al 
giudice amministrativo, che ne chiedeva l'annullamento per ritenute illegittimità 
della stessa. Il Tar Abruzzo respingeva il ricorso e la relativa sentenza è stata 
impugnata davanti al Consiglio di Stato. 
 
La proposta di project financing e il potere di revoca dell'amministrazione 
L'oggetto del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato ha quindi riguardato 
la legittimità del provvedimento con cui la Regione Abruzzo - in quanto 
amministrazione destinataria della proposta dell'operatore privato volta alla 
realizzazione in project financing del complesso ospedaliero - ha revocato la sua 
precedente determinazione con cui dichiarava la fattibilità e il pubblico interesse 
della proposta. Secondo il ricorrente la revoca sarebbe da considerare 
illegittima, ledendo la sua posizione giuridica e procurando conseguenti danni 
alla sua sfera economica. Questa tesi è stata tuttavia respinta dal Consiglio di 
Stato, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado. Secondo il 
giudice di appello tutte le determinazioni e i provvedimenti assunti 
dall'amministrazione interessata nell'ambito dell'attività di valutazione della 
proposta pervenuta dall'operatore privato hanno natura preparatoria della 
successiva fase di indizione della gara di project financing per l'affidamento in 
concessione della realizzazione e gestione dell'opera. Di conseguenza in questa 
fase preliminare non sorge alcun obbligo in capo all'amministrazione di dare 
corso alla procedura di project financing, nonostante sia preventivamente 
intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata 
dall'operatore privato. 
 
Detto altrimenti, il carattere pre-procedimentale degli atti che attengono alla 
fase valutativa della proposta sarebbe di per sé inidoneo a far sorgere in capo al 
proponente vantaggi o posizioni tali da potere essere oggetto di lesione. Il 
proponente, in sostanza, sarebbe titolare di una mera aspettativa di fatto 
all'avvio della procedura di project financing, non suscettibile di tutela in sede 
giurisdizionale. Questa fase pre-procedimentale è connotata da una 
discrezionalità molto ampia dell'amministrazione nella valutazione relativa alla 
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fattibilità e al pubblico interesse della proposta presentata. Ne consegue che il 
privato proponente, non essendo titolare di posizioni giuridiche consolidate, 
assume su di sè integralmente il rischio che la proposta non vada a buon fine. 
L'ampiezza della discrezionalità che fa capo all'amministrazione in questa fase 
comporta che le valutazioni che essa opera attengono propriamente al merito 
delle scelte amministrative. 
 
Come tali le stesse non sono sindacabili in sede giurisdizionale, potendo 
l'amministrazione decidere, in base a una ponderata considerazione del miglior 
interesse pubblico, se indire la procedura di project financing ovvero rinviarne 
l'avvio o addirittura non procedere affatto. In questo contesto legittimamente 
l'amministrazione può revocare la precedente determinazione di pubblico 
interesse della proposta, non potendosi configurare, a fronte di un'aspettativa 
di mero fatto dell'operatore privato, alcun tipo di responsabilità, neanche di 
natura precontrattuale, in capo alla stessa. 
 
Le garanzie procedimentali 
Anche il secondo motivo di appello, strettamente collegato al primo, è stato 
respinto dal Consiglio di Stato. Secondo l'appellante l'amministrazione avrebbe 
violato le garanzie procedimentali previste ai fini del corretto esercizio del 
potere di revoca. In particolare, non vi sarebbe stato alcun preventivo confronto 
con il proponente necessario per permettere allo stesso di presentare le proprie 
osservazioni, in vista del nuovo assetto conseguente all'esercizio del potere di 
revoca. Lo stesso appellante richiama il consolidato orientamento 
giurisprudenziale secondo cui risulta necessario che i soggetti convolti dal 
provvedimento amministrativo oggetto di revoca siano messi nelle condizioni di 
far valere le proprie ragioni, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di 
considerare tutti i contributi prospettati dagli interessati nell'ambito dell'attività 
finalizzata alla rinnovata valutazione dell'interesse pubblico. 
 
Queste argomentazioni sono state tuttavia respinte dal giudice amministrativo. 
Quest'ultimo ha infatti evidenziato come le stesse riguardino l'ipotesi della 
revoca in senso proprio di un precedente provvedimento amministrativo, 
mentre nel caso di specie non si tratterebbe di una revoca – che in realtà non 
sarebbe tale in senso tecnico – quanto piuttosto della rivisitazione di un atto 
avente natura pre - procedimentale, che si colloca cioè fuori e prima del 
procedimento amministrativo in senso proprio. Più nel dettaglio, il Consiglio di 
Stato sottolinea che la proposta presentata dall'operatore privato e l'attività di 
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valutazione della stessa si colloca in una fase del tutto preliminare di un iter 
procedimentale che può essere assimilato a una fattispecie a formazione 
progressiva. Nell'ambito di questo iter, nessun vincolo sorge in capo 
all'amministrazione che riceve la proposta in sede di valutazione della stessa. 
 
Ne consegue che anche una rinnovata e diversa considerazione del pubblico 
interesse della proposta rispetto a una precedente determinazione non viola i 
canoni della correttezza e della buona fede in senso oggettivo. In questo 
contesto, non è possibile invocare le garanzie procedimentali che l‘ordinamento 
prefigura in relazione all'esercizio del potere di revoca degli atti amministrativi 
in senso proprio. Tali garanzie operano infatti solo a fronte della revoca di atti a 
effetti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi a favore dei destinatari. 
Mentre nel caso di specie l'atto preliminare di dichiarazione di pubblico 
interesse della proposta ha effetti instabili e interinali, costituendo 
semplicemente il presupposto per l'eventuale successiva indizione della gara, 
che tuttavia non attribuisce al proponente alcuna situazione di vantaggio 
traducibile in una posizione giuridica consolidata. 
 
Il project financing e il rischio della proposta 
La posizione espressa dal Consiglio di Stato chiarisce in maniere netta quale sia 
la posizione di chi presenta una proposta per la realizzazione di un'opera 
secondo il modello della finanza di progetto. Il proponente ha una tutela 
sostanzialmente inesistente rispetto alle valutazioni dell'amministrazione 
procedente. Egli non può vantare neanche una posizione di tipo pre-
contrattuale, potenzialmente idonea a prefigurare una correlata responsabilità 
– anch'essa pre-contrattuale – in capo all'amministrazione. Non esistendo 
margini in questo senso, il proponente assume integralmente il rischio che la 
valutazione dell'amministrazione in merito ai contenuti della proposta e in 
particolare alla sua rispondenza al pubblico interesse sia negativa. Né questo 
rischio è attutito rispetto a una eventuale intervenuta valutazione positiva, 
posto che – come avvenuto nel caso di specie – l'originaria valutazione può 
essere rivista in un secondo momento. Il tutto con un ambito discrezionalità 
molto ampio, come tale tendenzialmente sottratto al sindacato del giudice 
amministrativo. 
 
In sostanza, nell'ambito della procedura di project financing delineata dalle 
norme, il proponente acquisisce una posizione consolidata solo se e in quanto 
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divenga promotore in senso proprio, cioè con l'avvio della relativa gara. Fino a 
quel momento l'operatore privato sopporta tutti i rischi anche economici 
collegati alla presentazione della proposta, non potendo avanzare alcuna 
pretesa economica a fronte del rigetto della proposta da parte 
dell'amministrazione ricevente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Nuovo codice, rotazione soft e contratto in 30 giorni (anziché 60) per 
gli appalti sottosoglia 
Le bozze di riforma portano a regime le semplificazioni della pandemia e 
prevedono solo controlli a campione sui requisiti delle imprese negli affidamenti 
diretti 

 
 
Alleggerimento del principio di rotazione, controlli solo a campione dei requisiti 
delle imprese negli affidamenti diretti, tempi dimezzati per la stipula die 
contratti, estensione a regime di tutte le semplificazioni introdotte nel periodo 
della pandemia con i decreti del 2020 (Dl n.76/2020) e del 2021 (Dl 77/2021). 
Sono improntate alla massima accelerazione delle procedure di assegnazione 
dei piccoli appalti le novità su cui sta lavorando la commissione del Consiglio di 
Stato, incaricata di preparare uno schema di riforma del codice degli appalti 
entro il prossimo 20 ottobre. Subito dopo, esprimersi sul lavoro compiuto, 
toccherà al nuovo governo. Le prime novità contenute nelle bozze rendono 
evidente l'intenzione di un cambio di passo rispetto al passato, con occhi puntati 
più sul raggiungimento del risultato (l'assegnazione rapida e l'esecuzione dei 
contratti) che sull'esasperata attenzione alla formalità delle procedure. 
Un'impostazione che balza agli occhi soprattutto nelle nuove regole di ingaggio 
per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee. 
 
A regime le deroghe della pandemia 
La prima novità è in realtà una conferma. Il nuovo codice porterà infatti a regime 
tutte le deroghe introdotte durante la pandemia per semplificare la gestione 
delle gare nella fase di emergenza. Resterà innanzitutto il riferimento al testo 
(art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020) che stabiliva la procedura da 
applicare in base al valore dell'appalto, con la distinzione tra affidamenti diretti 
e procedure negoziate senza bando, con relative soglie. nella stesura finale del 
testo, la spinta verso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure 
dovrebbe venire compensata da misure di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle 
attuali. 
 
Tempi contingentati e freno al sorteggio 
La voglia di snellire al massimo la fase di affidamento degli appalti viene ribadita 
anche dalla scelta di indicare una tempistica stringente per la conclusione delle 
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procedure sottosoglia, a cui si aggiunge la decisione di dimezzare i tempi per la 
stipula dei contratti che dovrà avvenire entro 30 giorni (e non 60) a partire 
dall'acquisita efficacia dell'aggiudicazione. Inoltre, sempre ai fini di una 
maggiore semplificazione, si estenderà senza limiti l'esecuzione anticipata del 
contratto, senza condizionarla all'esistenza dei requisiti di urgenza, come invece 
accade ora. Un allegato conterrà poi la disciplina degli elenchi e delle indagini di 
mercato, nonché l'individuazione delle ipotesi in cui sarà consentito ricorrere al 
sorteggio (che di regola invece sarà vietato). 
 
Obbligo di rotazione meno rigoroso 
Due innovazioni forti riguarderanno l'esclusione automatica delle offerte 
anomale e il principio di rotazione. La prima novità sarà che il metodo 
dell'esclusione automatica sarà circoscritto a lavori e servizi e non sarà più 
esteso alle forniture. L'intenzione, poi (questa è la seconda novità) è quella di 
lasciare alle stazioni appaltanti il compito di indicare liberamente nel bando, uno 
dei tre metodi di esclusione automatica, che saranno descritti, anche 
matematicamente, in un allegato. 
 
Quanto al principio di rotazione l'obiettivo è quello di rispettare l'indicazione 
delle delega, che lo ha mantenuto in piedi, ma al contempo quello di rendere la 
sua applicazione molto più flessibile, sulla base di una indicazione motivata da 
parte della stazione appaltante 
 
Controlli a campione nell'affidamento diretto 
Per snellire i microappalti verrà molto semplificato il controllo sui requisiti dei 
partecipanti nel caso dell'affidamento diretto. Il tutto dovrebbe basarsi su 
un'autodichiarazione da parte dei concorrenti. Al posto di un controllo a carico 
di tutti gli affidatari, la stazione appaltante verificherà ogni sei mesi le 
dichiarazioni rese dagli imprenditori, previo sorteggio di un campione 
individuato con modalità predeterminate ogni anno. Ovviamente questo non 
toglie la possibilità che l'ente verifichi comunque il possesso dei requisiti da 
parte dell'affidatario o dell'aggiudicatario. 
 
Rup presidente di commissione 
Altra grande novità per le stazioni appaltanti è il cambio di rotta rispetto alla 
possibilità che alla partecipazione del responsabile del procedimento alle 
commissioni giudicatrici. Il nuovo codice permetterà al Rup di svolgere anche il 
ruolo del presidente. Verrà poi conservato il principio della libera scelta da parte 
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delle stazioni appaltanti circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con l'obiettivo di permettere alla 
stazione appaltante la scelta più conveniente per raggiungere il risultato 
prefissato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Stazioni appaltanti, ecco le regole: sui punti sconti nei primi due anni 
Le linee guida dell'Anac per l'avvio graduale della qualificazione delle stazioni 
appaltanti 

 
 
Basteranno 30 punti a regime alle stazioni appaltanti per qualificarsi per i lavori 
inferiori a un milione di euro, 40 punti fino alla soglia Ue, 50 punti oltre la soglia 
Ue. Sembrano punteggi non troppo severi quelli che l'Anac ha fissato per la 
prima fase sperimentale della qualificazione delle stazioni appaltanti, orientata 
a un avvio graduale, con sconti di punteggio per i primi due anni. Per conquistare 
questi punti le amministrazioni dovranno avere dipendenti specializzati nelle 
proprie strutture (assegnabili fino a 20 punti), sistemi di formazione e 
aggiornamento del personale (fino a 20 punti), un consistente numero di gare 
svolte (fino a 40 punti), rispetto degli obblighi di comunicazione (5 punti) e delle 
procedure di monitoraggio (5 punti), utilizzo di piattaforme telematiche (fino a 
10 punti). Sono le novità contenute nello schema di delibera definitiva messa a 
punto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in ossequio al protocollo 
firmato con Palazzo Chigi nel dicembre 2021. 
 
Oltre ai requisiti a punti restano tre requisiti inderogabili per tutte le 
amministrazioni che vorranno il bollino di stazioni appaltanti: l'iscrizione 
all'Anagrafe delle stazioni appaltanti (Ausa) dell'Anac; avere un ufficio o una 
struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori; 
disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all'affidamento contratti. Lo 
stesso schema vale anche per gli appalti di servizi e forniture. 
 
Scompare rispetto alla prima stesura del 30 marzo - sottoposta ad ampia 
consultazione - l'obbligo di avere personalità giuridica, mentre un'altra novità è 
che saranno qualificate di diritto le grandi stazioni appaltanti e centrali di 
committenza, fra cui il Mims e i suoi Provveditorati, Consip, Invitalia, l'Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti, Difesa servizi, Sport e Salute, gli 
aggregatori regionali. Qualificate con riserva, invece, le stazioni uniche 
appaltanti di città metropolitane e province. L'obiettivo di Palazzo Chigi era di 
arrivare al 30 settembre al testo finale delle linee guida e alla individuazione del 
numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificabili. Era stato Mario 
Draghi - cui ora tornano le linee guida - a voler accelerare il processo di 
qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti previsto dal codice appalti del 
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2016 e mai attuato. Secondo il censimento svolto da Anac a giugno le stazioni 
appaltanti interessate cui si applicheranno le linee guida sono 12.329 con 32.138 
centri di spesa di cui oltre la metà (17.532) appartenenti ai comuni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autore: Giorgio Santilli 
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Principi di fiducia, di risultato e conferma delle semplificazioni alla 
base del nuovo codice 
Pronte le prime bozze della riforma che il Consiglio di stato deve portare a 
termine entro il 20 ottobre. Rivoluzionata l'impostazione delle norme sugli 
appalti: fari sul traguardo, più che sulle procedure 

 
 
Ci saranno i principi di fiducia e di risultato alla base della bozza del nuovo codice 
appalti che la commissione nominata dal Consiglio di Stato lo scorso luglio dovrà 
mettere a punto entro il prossimo 20 ottobre. Si tratta di una novità copernicana 
nell'impostazione della nuova disciplina generale sui contratti pubblici, che è 
considerata un riforma fondamentale anche per la riuscita del Pnrr. All'interno 
del piano la riscrittura del codice va portata a termine entro il prossimo 31 
marzo. 
 
Il lavoro della commissione è evidentemente a buon punto. Tanto che 
cominciano a circolare le prime bozze che, anche se non nella forma di un vero 
e proprio articolato, lasciano intravedere i pilastri su cui si baserà la costruzione 
del nuovo codice, su cui ora dovrà posare gli occhi il governo frutto del risultato 
delle elezioni di ieri. 
Molte novità si intravedono già nei testi di lavoro («bullets») dedicati a 
impostare la riforma. Innovazione potente è l'introduzione dei dai principi di 
fiducia e di risultato che oltre a segnare un cambio di passo rispetto al 
tradizionale leitmotiv della lotta alla corruzione, vengono espressamente 
richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e di 
risoluzione di conflitti con altri principi generali. Altri principi iniziali che danno 
l'idea della svolta sono quelli dell' autonomia negoziale (con divieto di 
prestazione gratuita imposto dalla delega), buona fede e affidamento. Proprio 
in ossequio a questi ultimi principi nella riforma verrà inserita anche una norma 
che legittima l'azione di rivalsa della Pa nei confronti dell'aggiudicatario 
illegittimo che abbia conseguito l'aggiudicazione violando i doveri di correttezza. 
 
La scelta di spostare puntare i fari dalla garanzia sulle procedure al 
raggiungimento del risultato comporterà un'innovazione anche per i funzionari 
delle stazioni appaltanti. Finora indicati come responsabili del procedimento, nel 
futuro prenderanno la nuova denominazione (e dunque il nuovo incarico) di 
responsabili del progetto. L'acronimo non cambia (Rup), ma è evidente il cambio 
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di rotta che sarà alla base della nuova denominazione. Per non esagerare con le 
pressioni saranno introdotti anche dei responsabili delle varie fasi di gestione 
del progetto, fermo restando che al Rup resterà il compito di supervisione e 
coordinamento. In ogni caso la specificazione (non tassativa) delle competenze 
sarà inserita in un allegato al codice (ancora da decidere se di natura 
regolamentare), assorbendo le attuali linee guida n.3 dell'Anac. Anche il nuovo 
principio di fiducia avrà riflessi sul ruolo del Rup. Nelle riforma verrà infatti 
precisato che l'azione del responsabile del progetto improntata a competenza e 
buona fede non potrà essere fonte di responsabilità. 
In ossequio alla logica del risultato, nel nuovo codice viene inserito il principio 
secondo cui le procedure di affidamento devono concludersi entro termini 
predeterminati. Dunque basta con le gare che durano anni. La quantificazione 
di questi termini sarà stabilita da un altro allegato al decreto legislativo. Per 
evitare il rischio di creare semplicemente una norma-manifesto senza reali 
effetti pratici, viene previsto che lo sfioramento del tempo massimo costituirà 
una fattispecie di silenzio inadempimento e verrà valutato ai fini del rispetto del 
dovere di buona fede. Neanche la prassi dei ricorsi al Tar potrà servire da "alibi" 
per superare le scadenze. La pendenza di un contenzioso non potrà essere 
invocata come giustificazione al "blocco" dell'azione amministrativa. Anche se 
resterà intatto il potere di sospensiva dei giudici. 
Superare i tempi contingentati potrà costare caro ai Rup o alle imprese. Il 
mancato rispetto dei termini per la conclusione della procedura di affidamento, 
la mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto (anche se differito) 
e il tardivo avvio della sua esecuzione saranno elementi valutabili ai fini della 
responsabilità erariale e disciplinare del Rup e degli altri organi coinvolti nel 
procedimento. Se alla base dei ritardi ci sarà invece lo zampino delle imprese, il 
fatto sarà preso in considerazione come causa di esclusione dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento. 
 
Novità non trascurabile è anche quella che riguarda la conferma delle 
semplificazioni introdotte con i decreti varati tra il 2020 (dl 76/2020) e il 2021 
(Dl 77/2021). Tutte le deroghe introdotte durante la pandemia per semplificare 
la gestione delle gare nella fase di emergenza saranno estese a regime. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL 
 

 Area Digitale 
 

• Fast piccoli comuni - Manifestazione di interesse 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Domande entro il 7 ottobre 2022 
Clicca qui per i dettagli 
 
•Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Domande entro il 4 novembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Adozione App IO - Comuni Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Domande entro il 25 novembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 

 Area Tecnica - Ambiente 
 

• Concessione di contributi a sostegno di interventi di bonifica 
Regione Veneto 
Scadenza 10 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Manutenzione Straordinaria Riserve Naturali 2022 
Regione Lombardia 
Bando in apertura – Domande dal 15 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
 

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

 

https://upel.va.it/2022/09/29/fast-piccoli-comuni-manifestazione-di-interesse/
https://upel.va.it/2022/09/29/esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-comuni-settembre-2022/
https://upel.va.it/2022/09/29/adozione-app-io-comuni-settembre-2022/
https://upel.va.it/2022/09/29/bando-concessione-di-contributi-a-sostegno-di-interventi-di-bonifica/
https://upel.va.it/2022/09/29/manutenzione-straordinaria-riserve-naturali-2022/
https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per 
amministrazioni 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: Sistema Neve B1 - Interventi sugli impianti di risalita 
Il bando riguarda investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità 
ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del 
patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati 
nella Parte Terza del documento "Microstazioni" e nella parte seconda del 
documento "Grandi Stazioni" (articolo 43 della legge regionale 2/2009) 
classificate come spese di Categoria B. La dotazione finanziaria complessiva è 
pari a 6.889.273 euro. Possono partecipare al bando enti pubblici , imprese e 
liberi professionisti. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 3 ottobre 
2022 . Per quesiti relativi alla compilazione della domanda rivolgersi a: 
Segreteria Settore Sport - 011 432 1032. Sito web 
 
Marche: contributi ai Comuni per il miglioramento della rete stradale 
I soggetti ammessi a richiedere i contributi di cui al presente bando sono 
esclusivamente i Comuni appartenenti alla Regione Marche nei cui territori 
ricadono i progetti degli interventi proposti. Il contributo regionale massimo 
concedibile per ciascuna proposta è pari a 250.000 euro ed è richiesto un 
cofinanziamento comunale: da parte dei Comuni con popolazione di almeno 
5.000 abitanti, per almeno il 30% del costo complessivo previsto per l'intervento 
dal Quadro Tecnico Economico di progetto; da parte dei Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per almeno il 15% del costo complessivo 
previsto per l'intervento dal Quadro Tecnico Economico di progetto. 
Per informazioni: Ludovica Giacomozzi ludovica.giacomozzi@regione.marche.it 
La scadenza è prevista per il 15 ottobre 2022. Sito web 
 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistema-neve-b1-interventi-sugli-impianti-risalita
mailto:ludovica.giacomozzi@regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=6009
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Ue: al via il bando "Città Pilota" - Progetto Città Emissioni Zero 
Scade il 4 novembre 2022 il "Bando per le città pilota", appartenente al progetto 
Città a emissioni zero , il cui obiettivo è identificare 30 diverse città o distretti 
europei che possano testare e implementare approcci innovativi, sfruttando la 
ricerca e l'innovazione per intraprendere un percorso verso una rapida 
decarbonizzazione. In particolare, la selezione delle città pilota cercherà di 
includere tutti i sistemi urbani, tra cui: la mobilità; i sistemi energetici e 
l'ambiente costruito; i flussi di materiali e risorse; la salute e il benessere; le aree 
naturali; i sistemi culturali/sociali/finanziari/istituzionali; gli spazi pubblici 
accessibili. Le categorie che possono ricevere sostegno finanziario sono: autorità 
locali o amministrazioni cittadine; altri partner locali, come istituti di 
ricerca/università, Pmi, Ong/associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti 
interessati coinvolti dalle autorità locali o dalle amministrazioni cittadine 
nell'attuazione delle loro ambizioni climatiche Il sostegno finanziario avverrà 
sotto forma di finanziamenti a cascata, basati sui costi effettivi sostenuti. Il 
budget disponibile è pari a 32 milioni di euro. Sito web 
 
Orizzonte Europa, Cluster 3: soluzioni basate sulla natura integrate per 
proteggere le infrastrutture locali 
L'obiettivo dell'invito a presentare proposte è quello di espandere la conoscenza 
sulle soluzioni basate sulla natura e la loro capacità di migliorare le infrastrutture 
resilienti nelle città e nelle aree urbane per contrastare i pericoli naturali e quelli 
causati dall'uomo. Le proposte dovrebbero includere un forte coinvolgimento 
della società civile, insieme al mondo accademico/della ricerca, a quello 
dell'industria e delle Pmi e al governo e alle autorità pubbliche. La 
sperimentazione degli strumenti e delle soluzioni sviluppate in un contesto reale 
con uno o più enti locali e/o altre autorità competenti costituisce un vantaggio; 
indipendentemente da ciò, le azioni dovrebbero prevedere come faciliteranno 
l'adozione, la replica negli ambienti e l'aumento di scala delle capacità, per 
esempio soluzioni, strumenti, processi, etc., da sviluppare nel progetto. Il budget 
del bando è pari 5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 23 novembre 2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 

 

https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/
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I mulini di Cocquio-Trevisago 
 
 
Lungo il corso del Bardello sorsero numerosi mulini, trasformato poi in opifici.  
 
Tra questi ricordiamo il Mulino di Cocquio, situato a valle della contrada Mulini 
sulla sponda destra del fiume. 

I primi atti notarili risalgono al 1577 e 
nei secoli diverse sono state le 
famiglie proprietarie. Nella maggior 
parte dei casi il mulino veniva dato in 
concessione tramite veri e propri 
contratti che includevano i prati nella 
piana superiore e alcuni terreni 
boschivi. Il mugnaio quindi si 
ritrovava a fare anche il contadino, il 
boscaiolo e il falegname per ovvi 
motivi di sopravvivenza vendendo il 

ricavato ai panettieri e dando una percentuale al proprietario. 
 
Il mulino presentava una roggia molinara lunga 500m, con una portata calcolata 
in magra di 1500litri/min. La ruota metallica, sospinta dall’acqua, metteva in 
moto le macine per la lavorazione di grano e cereali. Il complesso aveva tre ruote 
mentre al di là della roggia c’erano una resega, la pesta e la folla. 
 
Tra le cause dell’abbandono del mulino vi è la demolizione, nel 1925, della chiusa 
che regolava l’afflusso delle acque del Bardello. Inoltre, con il boom economico, 
si perse l’abitudine della macina. 
Fino agli anni Sessanta, comunque, la struttura del mulino era ancora abitata. 
Del complesso originario rimangono solo le mura e la ruota metallica, che si 
scorge tra la vegetazione.  
Il mulino è oggi interessato da una rivalutazione dell’area grazie alla 
realizzazione della pista ciclopedonale che collega Cocquio a Besozzo.  
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Nel comune si situa anche il Mulino 
Salvini, costruito sui resti di un’antica 
torre medievale e probabilmente in 
contatto con la Torre di Trevisago. Il 
mulino è un raro esempio di archeologia 
industriale del XVII secolo. Nel cortile si 
conservano l’ingegneristica opera di due 
ruote e una serie di ingranaggi 
perfettamente funzionanti alimentate 
dai canali che portano l’acqua del vicino 
torrente Viganella e che azionavano le 
macine. All’interno rimangono due 
macine, il buratto e il vaio, che serviva 
per separare la crusca dalla farina.  
Poco sopra il mulino se ne conserva un 
terzo impiegato per la produzione di olio 
di noci e di semi di lino. 
 

Il Mulino fu la casa natale di Innocente Salvini e dal 1983 ospita il Museo Salvini. 
 

Nato a Cocquio Trevisago nel 1889, per 
tutta la vita il pittore si dedicò alla 
creazione di opere d’arte e quadri dalle 
colorazioni calde. 
L’attività rurale della famiglia è 
testimoniata dalla rappresentazione di 
volti della gente al lavoro e degli angoli 
paesaggistici che lo circondavano. 

Le opere sono esposte tra le macine del mulino, creando un piacevole contrasto 
tra la luce viva e le tinte forti delle tele e i colori naturali della pietra e del legno.  
In aggiunta all’esposizione permanente, il museo è anche sede di mostre ed 
eventi culturali temporanei. 

 
Nelle foto: Il Mulino di Cocquio lungo il Bardello, ruota del Mulino Salvini, Museo Salvini 

© Comune di Cocquio-Trevisago 
 
 

https://upel.va.it/2021/06/21/torre-di-trevisago/
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
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Antiriciclaggio, le modifiche alla normativa non invogliano le Pa 
Il Dlgs 90/2017 ha riscritto le regole: gli uffici pubblici non sono più formalmente 
inclusi nel novero dei soggetti obbligati 

 
 
L'Unità di informazione finanziaria, nel contesto del periodico approfondimento 
condotto sui Quaderni dell'antiriciclaggio evidenzia un contributo 
estremamente esiguo delle Pubbliche amministrazioni italiane nel sistema di 
prevenzione del riciclaggio. 
 
Ciò nonostante il Dlgs 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 
2015/849, abbia introdotto rilevanti modifiche al Dlgs 231/2007 e ridefinito il 
perimetro e il ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione, 
sostituendo integralmente l'articolo 10 con una disposizione specificamente 
intitolata "Pubbliche amministrazioni". 
 
All'esito di questa revisione, gli uffici pubblici non sono più formalmente inclusi 
nel novero dei soggetti obbligati, ma sono comunque chiamati a fornire un 
contributo attivo al sistema, mediante la "comunicazione" alla Uif di «dati e 
informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza 
nell'esercizio della propria attività istituzionale». 
 
Pur avendo collocato le pubbliche amministrazioni su un piano diverso rispetto 
ai soggetti obbligati, il legislatore non ha quindi disconosciuto l'importante 
apporto che queste ultime possono dare al sistema antiriciclaggio. 
 
Questa scelta di fondo è stata mantenuta anche a seguito del Dlgs 4 ottobre 
2019 n. 125, di recepimento della quinta Direttiva AML il quale introduce un 
chiarimento in ordine al processo di analisi e sviluppo delle "comunicazioni" 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
Con riferimento all'attuale quadro normativo il sistema antiriciclaggio poggia su 
un apparato piuttosto articolato e complesso di autorità pubbliche che, in virtù 
della propria attività istituzionale, svolgono compiti specifici in materia di 
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
 

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-19-2022/Quaderno-19-2022.pdf
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In base all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 231/2007, le amministrazioni e gli 
organismi interessati sono tenuti a informare la Uif di situazioni, ritenute 
correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui 
vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. 
 
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 231/2007, i doveri di comunicazione 
antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti 
allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito 
di: 
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o 
concessione; 
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
Il legislatore ha ritenuto i procedimenti amministrativi elencati, anche in ragione 
del rilevante legame che essi comportano tra l'amministrazione competente e 
l'economia e il mercato, maggiormente esposti a rischi di illecito. 
 
Infine vi è da evidenziare come lo stesso decreto antiriciclaggio contenga, 
all'articolo 1, comma 2, lettera hh), una propria definizione di pubbliche 
amministrazioni, che include: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive 
modificazioni , gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dall'Unione europea e i soggetti preposti alla riscossione dei 
tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma 
giuridica. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Antiriciclaggio, si parte da una preliminare attività di mappatura, 
valutazione e mitigazione dei rischi 
Le Pa devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni 
organizzative e operative 

 
 
L'Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) con un comunicato del 31 
maggio scorso per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del Pnrr 
evidenzia, ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale 
nell'impiego dei fondi rivenienti dal Pnrr, la necessità di valorizzare 
l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva 
individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto 
all'obiettivo per cui sono state stanziate. Sottolinea, inoltre, l'importanza del 
ruolo attribuito alle Pa che dovranno, anzitutto, individuare un gestore 
incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante 
nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all'Uif 
stessa. Però, con l'ultimo "Quaderno dell'antiriciclaggio", il n. 19 del settembre 
2022, evidenzia pure una notevole carenza negli adempimenti antiriciclaggio da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Per ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, le pubbliche amministrazioni 
devono effettuare una preliminare attività di mappatura, valutazione e 
mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
Sulla base delle linee guida, elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria le Pa 
devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni 
organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri 
uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 
 
Nell'adozione di tali procedure devono essere valutate le caratteristiche 
soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti 
amministrativi. In base agli esiti di tale mappatura, gli uffici pubblici devono poi 
adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative 
e operative e idonee, da un lato, a gestire e mitigare i rischi cui sono esposti e, 
dall'altro, ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle 
fattispecie sospette da comunicare alla Uif. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/UIF-PNRR.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/UIF-PNRR.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-19-2022/Quaderno-19-2022.pdf
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Alle pubbliche amministrazioni è richiesto di individuare, con provvedimento 
formalizzato, un "gestore", quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le 
comunicazioni alla Uif. 
Ai singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, 
compete generalmente il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e 
nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. Tali anomalie e 
le informazioni acquisite andranno poi comunicate al "gestore" o a una struttura 
organizzativa all'interno dell'amministrazione, cui spetta il compito di valutare 
ed eventualmente trasmettere alla Uif le informazioni ricevute. 
Le pubbliche amministrazioni si pongono materialmente in condizione di inviare 
alla Uif le comunicazioni di operazioni sospette tramite l'iscrizione al Portale 
della Banca d'Italia, Infostat-Uif, ove effettuano anche l'indicazione del 
"gestore". 
 
Sotto il profilo dei modelli organizzativi, l'Uif auspica l'integrazione tra presidi 
antiriciclaggio e presidi anticorruzione, con la nomina in qualità di "gestore" del 
medesimo soggetto che svolge la funzione di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. La scelta non deve tuttavia indurre a 
percepire i presidi antiriciclaggio come sovrapponibili a quelli anticorruzione o a 
considerare l'adempimento dei doveri antiriciclaggio come un portato 
dell'azione anticorruzione. Questo perché, mentre le misure anticorruzione 
chiedono agli uffici pubblici di focalizzare l'attenzione al proprio interno, al fine 
di prevenire possibili abusi a scopo corruttivo, la disciplina antiriciclaggio 
richiede uno sguardo più ampio: le analisi a fini antiriciclaggio devono essere 
orientate alla valutazione del rischio dell'operatività dell'utente che entra in 
relazione con l'ufficio pubblico e riferite a tutte le attività potenzialmente 
rilevanti, anche a prescindere dall'eventuale ricorrenza episodi di corruzione. 
Infatti risulta potenzialmente possibile intercettare casistiche di riciclaggio 
anche in ambiti tradizionalmente non esposti a rischi corruttivi. 
Ne deriva che tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione 
sussistono importanti interrelazioni che possono essere valorizzate nell'ottica di 
massimizzare i vantaggi derivanti dall'applicazione dei relativi presidi, 
minimizzando al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico 
degli uffici pubblici. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Anci: novità dal decreto Aiuti-ter 
 
 
L'Anci ha elaborato una nota sintetica in cui illustra le novità, di interesse per gli 
enti locali, contenute nel D.L. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. decreto Aiuti-ter). 
 
Fonte: Entionline del 30/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_notaanci_decretoaiuti_ter.pdf
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Omologazione, il piano di riequilibrio non può essere bocciato con 
un'istruttoria troppo lunga e basata solo sull'esito di risultati futuri 
Deve essere ragguagliata la congruità del percorso di riduzione, per competenza, 
dell'obiettivo di riequilibrio 

 
 
Il tardivo esercizio delle prerogative istruttorie affidate alla Commissione per la 
stabilità finanziaria per gli enti locali ed i connessi riflessi sulla valutazione di 
insostenibilità del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione 
territoriale di controllo della Corte dei conti, ne pregiudicano l'intero 
procedimento di omologazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 14/2022/EL 
delle Sezioni Riunite che ha accolto il ricorso di un Comune contro una delibera 
della Corte dei conti Molise con la quale era disposto il diniego all'approvazione 
del Prfp sulla base di una valutazione di non congruità ai fini del riequilibrio 
finanziario dell'ente. 
 
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è volta, in situazioni di grave 
crisi finanziaria dell'ente locale, a conseguire il riequilibrio "consolidato" delle 
finanze di quest'ultimo, assicurando l'unità del bilancio e favorendo 
l'accountability dell'amministrazione rispetto alla comunità amministrata, 
nonché a evitare l'occultamento di scompensi in gestioni separate di bilancio, 
garantendo l'autonomia sul piano della spesa e dei pagamenti e una maggiore 
flessibilità delle leve finanziarie e di spesa a fronte del "carico" finanziario 
assunto dall'ente. 
 
Su queste basi, la Sezione regionale, in sede di omologazione del piano, 
valutando i fattori sopravvenuti di possibile squilibrio, emersi a seguito 
dell'approfondita, e significativamente protratta nel tempo, istruttoria condotta 
nella diversa sede della verifica dell'attuazione del piano, nonché, tenuto conto 
della natura delle criticità emerse, ha ritenuto l'esistenza di gravi irregolarità 
rilevanti ai fini dell'adozione delle misure cautelari previste dall'articolo 148- bis 
del Tuel. 
 
Di parere opposto sono state le Sezioni Riunite rappresentando che mentre nel 
controllo le sezioni regionali di controllo devono riscontrare che il ciclo di 
bilancio si basi su risorse effettive e disponibili, senza dissimulare la surrettizia 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sr114.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sr114.pdf
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emersione di disavanzi, nei controlli in sede di Prfp, in fase d omologazione, deve 
essere ragguagliata la congruità del percorso di riduzione, per competenza, 
dell'obiettivo di riequilibrio. La procedura di approvazione del piano di 
riequilibrio, infatti, segue fasi proprie, cadenzate da un'ordinata sequenza 
procedimentale, nell'ambito di un'istruttoria che vede soggetti protagonisti e 
partecipi l'ente coinvolto, la Commissione ministeriale e la Sezione di controllo 
competente. La prima fase, in particolare, è volta alla presentazione del piano di 
riequilibrio finanziario dell'ente, corredato dalla relazione della 
Sottocommissione finanza degli enti locali, alla Sezione territoriale di controllo, 
che si chiude, a seguito di un'eventuale istruttoria, con una delibera di 
approvazione o di reiezione del piano proposto e approvato dall'ente locale. 
Qualora il vaglio dell'ammissibilità e congruità e adeguatezza delle misure abbia 
esito positivo, si apre la seconda fase, durante la quale la Sezione dovrà 
verificare il rispetto delle misure approvate nel tempo di attuazione del piano 
stesso. La Sezione in tale fase procedurale potrà tener conto della natura 
"dinamica" del piano, il quale, però, deve essere già stato oggetto del 
provvedimento espresso di approvazione. Proprio su questi aspetti, la pronunzia 
contestata ha messo in luce il mancato rispetto dell'archetipo procedurale come 
delineato dal legislatore in termini vincolanti e ne ha comportato la necessità di 
annullamento al fine di preservare la distinta sequenza di valutazione di 
congruità del piano e di riscontro del raggiungimento dei risultati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Claudio Carbone 
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Dal decreto Aiuti ter i fondi sul caro prezzi degli interventi del Piano 
complementare 
Le indicazioni operative nella nota di lettura del decreto redatta da Anci 

 
 
A fronte del caro materiali, sono preassegnati contributi aggiuntivi del 15 per 
cento agli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare al Pnrr. 
L'articolo 29 del Dl 144/2022 (decreto Aiuti-ter) estende la procedura 
semplificata per ottenere risorse destinate a fronteggiare l'aggiornamento dei 
prezzari delle opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio e fino al 31 dicembre 
2022. Come evidenziato nella nota di lettura del decreto Aiuti-ter redatta da 
Anci, l'accesso alla procedura semplificata è previsto per i seguenti interventi del 
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr: 
 
• interventi per le aree del terremoto verificatosi nel 2009 e 2016; 
• strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della 
sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria rispetto a fenomeni 
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione; 
• sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 
•piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree 
naturali. 
 
Nello specifico, la procedura semplificata - disciplinata dai commi 2 e 3 
dell'articolo 7 del Dpcm 28 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 
del 12 settembre) - prevede un meccanismo di preassegnazione automatica 
(senza istanza), per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo del 15 per cento 
rispetto a quello attribuito con il provvedimento di conferimento. Tale 
preassegnazione costituisce titolo per l'accertamento dell'ulteriore contributo a 
bilancio. 
 
A differenza della disciplina semplificata prevista per l'attuazione degli interventi 
del Pnrr, per l'attuazione di quelli del Pnc gli enti locali possono, previa 
dimostrazione di un fabbisogno maggiore, accedere anche alla procedura 
ordinaria. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dl144-1.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dpcm_indifferibili-1.pdf
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Il decreto Aiuti-ter cerca, poi, di puntellare il caro bollette di comuni, province, 
imprese di trasporto locale, società sportive, enti del terzo settore e luoghi della 
cultura. L'intervento più rilevante, per 200 milioni di euro, è diretto a sostenere 
il pagamento delle bollette energetiche degli enti locali. Con questa quarta 
tranche i contributi salgono a 1,02 miliardi di euro (ripartiti in 860 milioni per 
Comuni e 160 per Province e Città metropolitane). 
 
Ulteriori 100 milioni di euro sono diretti a finanziare il contributo dei maggiori 
costi (del quarto trimestre 2022) per l'acquisto del carburante per 
l'alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, 
marittimo e ferroviario. 
 
Ancora, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica è 
incrementato di 50 milioni di euro il fondo unico a sostegno del potenziamento 
del movimento sportivo italiano. Le risorse saranno utilizzate per concedere 
contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive 
(anche paraolimpiche), che gestiscono impianti e piscine. 
 
Ulteriori 120 milioni di euro sono, poi, riservati a contenere i maggiori costi 
energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli 
che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità. Sono altresì 
stanziati 50 milioni per il riconoscimento di un contributo straordinario 
destinato a tutti gli enti del terzo settore (iscritti al Registro) indipendentemente 
dal settore di attività. 
 
Sono previsti, inoltre, 40 milioni di euro per mitigare il caro energia elettrica e 
gas di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, istituti e luoghi della cultura. 
 
Per fronteggiare il caro energia nelle scuole paritarie sono ulteriormente 
stanziati 30 milioni di euro. 
 
Infine, il decreto proroga al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione in 
materia di canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
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Ministero Interno: adempimenti degli enti locali per il Pnrr 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il Comunicato 28 settembre 2022, in cui 
riepiloga e illustra gli obblighi, in materia di Pnrr, cui sono tenuti gli enti locali, in 
qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché di attuatori dei relativi 
progetti, relativamente alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla 
rendicontazione delle misure di applicazione del Pnrr. 
 
Fonte: Entionline del 29/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-28-settembre-2022
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Risorse digital in base ai target 
Secondo l'Ifel, le risorse (PNRR) per la transizione digitale sono da contabilizzare 
in base al raggiungimento dei target 

 
 
L'ifel ha fornito chiarimenti in merito alle risorse PNRR per la transizione digitale, 
specificando che queste ultime sono da contabilizzare in base al raggiungimento 
dei target. 
 
In particolare, per esse si applica il sistema "lump sum": l'erogazione dei fondi 
avviene per obiettivi e non attraverso la rendicontazione puntuale della spesa 
tramite il sistema Regis. 
 
Nel dettaglio, il comune, ad integrazione della verifica del raggiungimento del 
risultato, dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del PNRR, inclusa la 
regolare esecuzione da parte del Rup. 
 
L'ifel ricorda come sia necessario che non ci sia un'esigibilità di spesa anticipata 
rispetto a quella dell'entrata per consentire l'integrale finanziamento dei diversi 
avvisi; infatti, nel momento in cui si impegna la spesa per gli avvisi, in base 
all'esigibilità e ai contenuti dei contratti che si stipulano, occorre verificare che 
l'esercizio in cui si rendicontano i risultati, coincida con quello di esigibilità della 
spesa. 
 
Occorre, però, tenere conto che l'erogazione è successiva alla rendicontazione 
(semplificata) e pertanto non si attiva il vincolo di cassa. Riscossi i fondi, a seguito 
di rendicontazione e raggiungimento degli obiettivi, le risorse perdono il vincolo. 
 
Infine, risulta in ogni caso possibile attribuire formalmente un vincolo alle 
eventuali risorse eccedenti (art. 187, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000) 
rispetto alle necessità, al fine di finanziare le spese informatiche per integrare e 
completare il passaggio al digitale. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 231 del 30/09/2022 pag. 34 
Autore: Matteo Barbero 
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Enti locali, mediazione a tempo 
 
 
Mediazione tributaria: la p.a. può rifiutare la proposta del contribuente e 
formularne una propria; tuttavia, in caso di mancato accordo, il ricorso diviene 
procedibile dopo la scadenza del termine di legge. 
 
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2022, n. 
26597. 
 
Se le amministrazioni locali non accettano la mediazione tributaria prospettata 
dai contribuenti, possono comunque formulare una loro proposta per prevenire 
l'intervento del giudice. 
 
Tuttavia, gli enti impositori, non sono tenuti indefinitamente a trovare a tutti i 
costi un accordo; se risulta impossibile arrivare ad una soluzione concordata, il 
ricorso diviene procedibile dopo la scadenza del termine di legge. 
 
Nel caso in oggetto, secondo i giudici, il procedimento di mediazione, "nel suo 
effettivo svolgimento e secondo gli specifici contenuti delle posizioni espresse 
dalle parti, si è chiuso in difetto di ogni intesa tra le stesse parti, così che il ricorso 
è divenuto procedibile". 
 
Una volta scaduto il termine di sospensione di novanta giorni, "ciascuna parte 
ha liberamente assunto la posizione processuale consentanea agli interessi 
sostanziali perseguiti". 
 
Il comune, infatti, non "era tenuto a (indefinitamente) prestarsi ad ogni tentativo 
di soluzione concordata, qual formulata da controparte, una volta esposta la 
propria proposta di mediazione e questa essendo risultata inidonea alla 
conclusione di un'intesa". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 230 del 30/09/2022 pag. 35 
Autore: Sergio Trovato 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Corte_di_cassazione_civile_Sez_V_Sentenza_09092022_n_26597.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Corte_di_cassazione_civile_Sez_V_Sentenza_09092022_n_26597.pdf
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Progetti non nativi Pnrr, ricognizione obbligatoria per la corretta 
rendicontazione 
Si tratta delle linee di finanziamento avviate prima che sono successivamente 
confluite nel Piano 

 
 
Con l'attivazione di Regis e la diramazione delle istruzioni da parte della 
Ragioneria generale dello Stato entra nel vivo la rendicontazione delle risorse 
del Pnrr, in concomitanza con l'avvio dei progetti da parte dei soggetti attuatori. 
Gli obblighi di rendicontazione dei fondi e le relative regole di contabilizzazione, 
tuttavia, trovano applicazione anche per i progetti avviati prima 
dell'approvazione del Pnrr (cosiddetti progetti «non nativi»), vale a dire per tutte 
quelle linee di finanziamento previste da specifiche norme di legge, che sono 
successivamente confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 
17, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2021/241 ammette a contribuzione anche 
le misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020, purchè rispettino i requisiti ivi 
previsti. Il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr (circolare 
RgS n. 29/2022) precisa espressamente che anche tali progetti devono 
sottostare alle stesse regole e procedure previste per gli interventi "nati" 
all'insegna del Piano. 
 
L'individuazione dei progetti 
Un primo problema che si pone agli enti è quello di individuare quali sono i 
progetti avviati prima del Pnrr che sono stati ricondotti nell'ambito del Piano. A 
tale proposito il ministero dell'Economia e delle finanze con decreto 6 agosto 
2021 (e successive modificazioni) ha approvato l'elenco dei progetti e delle 
relative risorse confluite nel Pnrr, distinguendo tra progetti in essere e nuovi 
progetti. Tale elenco rappresenta il punto di riferimento per gli enti al fine di 
individuare quali linee di finanziamento preesistenti sono diventate Pnrr. Tra i 
cosiddetti «non-nativi-Pnrr» ritroviamo, tra gli altri, finanziamenti che 
interessano direttamente gli enti local, tra i quali: 
• i contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti 
dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e 
seguenti, legge 160/2019); 
• i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla 
legge 145/2018; 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

84 

Finanza 

• i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 
42 e 43, legge 160/2019); 
• il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto 
dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019; 
• la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 
205/2018); 
• la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati 
ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021. 
 
Si tratta ovviamente di una elencazione parziale non idonea a definire tutto il 
perimetro degli interventi in esame. Gli enti potranno fare riferimento, in 
proposito, alle specifiche informazioni messe a disposizione dalle 
amministrazioni centrali titolari sui portali o sulle pagine web appositamente 
dedicate al Pnrr. Per questi finanziamenti risulta quanto mai opportuno 
procedere ad una mappatura interna. Tale ricognizione è imprescindibile al fine 
di definire quali progetti rientrano tra quelli soggetti alla rendicontazione, così 
da assoggettarli alle procedure ed alle regole contabili previste per i progetti 
nativi Pnrr. Al pari degli altri, tali progetti dovranno essere gestiti attraverso 
specifici capitoli di entrata e di spesa contenenti ciascuno la missione, 
componente, intervento, Cup e descrizione del progetto, idonei a definire il 
perimetro applicativo. 
 
Atto formale di ricognizione 
Con il Manuale allegato alla circolare n. 26/2022 la Ragioneria generale dello 
Stato precisa che non sarà necessario riapprovare i rendiconti già chiusi. Gli enti 
potranno limitarsi ad adottare un atto formale (delibera dell'organo esecutivo) 
attraverso il quale: 
• prendere atto dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel Pnrr;  
• procedere alla perimetrazione e ridenominazione dei relativi capitoli di entrata 
e di spesa con indicazione del Cup, intervento, missione e componente; 
• procedere alla eventuale istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nel 
caso in cui i capitoli preesistenti non fossero univoci per singolo Cup; 
• procedere alle variazioni compensative tra i capitoli, così da allocare 
correttamente le risorse. 
 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_26_2022/index.html
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Per quanto riguarda i movimenti contabili registrati negli esercizi 2022 e 
successivi, invece, potrebbe risultare opportuno spostare accertamenti ed 
impegni nonché reversali e mandati di pagamento sui nuovi capitoli 
eventualmente istituiti. Gli ordinativi informatici emessi nel 2022 dovranno 
essere annullati e sostituiti in caso di errata codifica della transazione 
elementare ovvero di errata attribuzione del piano finanziario. Solo in questo 
modo verrà garantita la piena tracciabilità delle informazioni che è alla base 
della rendicontazione Pnrr. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Elena Masini 
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Il risultato contabile «sbagliato» può essere rettificato nel primo 
rendiconto utile a patto che sussistano le condizioni di equilibrio 
finanziario  
Il Comune non è obbligato ad adottare una delibera consiliare nei successivi 60 
giorni dal rilievo della Corte dei conti 

 
 
L'errata determinazione del risultato di amministrazione e della sua 
composizione interna non obbliga il Comune a intervenire con l'adozione di una 
specifica delibera consiliare nei successivi 60 giorni dal rilievo della Corte dei 
conti. Resta comunque l'obbligo di rettifica, necessario per la corretta 
rappresentazione dei risultati di gestione, per garantire il pieno rispetto del 
principio di veridicità e di attendibilità degli atti del rendiconto e per preservare 
la sana gestione finanziaria. È quanto stabilito dalla Sezione regionale di 
Controllo della Corte dei conti per la Toscana, con la delibera n. 166/2022/PRSE. 
 
Dopo aver accertato la non conforme dimostrazione del risultato di gestione e 
nel contempo la non corretta quantificazione dello stock di debito nel conto del 
patrimonio, il giudice contabile ritenendo le predette irregolarità non 
pregiudizievoli nell'immediato degli equilibri di bilancio, ha ritenuto di lasciare 
all'ente di stabilire tempi e modalità dell'adozione delle misure correttive, fermo 
restando la loro approvazione entro il termine ultimo di approvazione del primo 
rendiconto successivo alla adozione del rilievo. 
 
Il tutto si traduce in una maggiore autonomia per l'ente, nonché in una 
semplificazione dei procedimenti rispetto alla previsione rigorosa dell'articolo 
148-bis del Tuel. Questa norma, si ricorda, disciplina l'esame da parte delle 
Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali per la verifica del 
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza 
del vincolo previsto in materia di indebitamento, dell'assenza di irregolarità 
suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-
finanziari degli enti, nonché l'adozione di «specifiche pronunce di 
accertamento» nel caso in cui, nell'ambito della verifica, emergano ad esempio: 
squilibri economico-finanziari; mancata copertura di spese; violazione di norme 
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria; mancato rispetto 
degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/166/2022/PRSE
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Sempre il citato articolo 148-bis stabilisce che, entro sessanta giorni dalla 
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale è 
tenuto ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a 
ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano 
trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal 
ricevimento, prevedendo inoltre che «qualora l'ente non provveda alla 
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di 
controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per 
i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa 
sostenibilità finanziaria». 
 
L'esame della Sezione, naturalmente, si basa sui dati contabili sinteticamente 
rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione 
acquisita agli atti e prescinde dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla 
ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere 
durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero essere oggetto, comunque, 
di eventuali successive verifiche. In tale quadro normativo, le pronunce emesse 
dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo 
elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure 
consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità 
amministrativo-contabile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Claudio Carbone 
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Pnrr, 29 obiettivi entro ottobre: ok al Portale unico del reclutamento 
negli enti locali 
Verso il completamento la nuova governance dell’idrico integrato ma resta 
l’incognita sulla legge concorrenza 

 
 
L’attuazione del Pnrr rappresenta insieme alla Nota di aggiornamento al Def 
attesa domani in consiglio dei ministri il cuore di quel passaggio di consegne 
«ordinato» chiesto dal premier Draghi ai ministri del suo governo all’indomani 
della crisi di luglio. Nel caso del Piano, il principio è semplice: completare tutto il 
completabile, nel tentativo di mettere il più possibile al riparo dalle incognite 
politiche anche la terza rata dei fondi europei collegata agli obiettivi della 
seconda metà del 2022. La traduzione di questo principio è precisa: il governo 
uscente punta a raggiungere 29 dei 55 obiettivi del secondo semestre entro la 
fine di ottobre, quando salvo sorprese rese improbabili dal risultato delle urne 
si terrà il passaggio della campanella a Palazzo Chigi. In gioco ci sono 19 miliardi 
(21,84 al lordo dell’anticipo già ricevuto nell’estate 2021): per 10,3 miliardi si 
tratta di prestiti, il resto è rappresentato dai contributi a fondo perduto. 
 
Lo stato dell’arte sarà fotografato dalla nuova Relazione che il governo invierà al 
Parlamento nelle prossime ore, anche in questo caso anticipando i tempi. 
 
Il lavoro è a tutto campo. E contempla molti interventi già chiusi nelle scorse 
settimane. È il caso per esempio della riforme delle commissioni tributarie, 
regolata dalla legge 130/2022 del 1° settembre, e di quella degli istituti tecnici e 
professionali, arrivata al traguardo con qualche discussione in Parlamento grazie 
alla legge di conversione del decreto Aiuti-bis. Nel terzo decreto Aiuti, che sarà 
all’esame delle nuove Camere, è stato invece istituito il Fondo per l’Housing 
universitario, che disciplina i 660 milioni previsti a questo scopo dal Pnrr. Fra le 
misure già adottate ci sono poi i fondi aggiuntivi per la transizione digitale. 
 
Ma non è solo questione di norme da portare in Gazzetta Ufficiale. Sono stati 
stanziati i fondi aggiuntivi per la transizione digitale dei Comuni, ed è stata 
completata l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
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Al centro del cantiere c’è poi uno snodo centrale nella riforma della Pubblica 
amministrazione citata anche dalla presidente della Commissione Ue von der 
Leyen fra i successi italiani. Dopo un confronto serrato con gli amministratori 
locali ha infatti ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata il decreto di Palazzo 
Vidoni che estende a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni il Portale 
unico del reclutamento, il canale telematico che da novembre, dopo l’avvio già 
realizzato per le amministrazioni centrali, ospiterà tutte le selezioni di personale 
e le procedure di mobilità del pubblico impiego. A far maturare l’accordo con 
presidenti di Regione e sindaci è stata la previsione di una fase «sperimentale» 
per testare l’efficacia dello strumento e la sua interoperabilità con i sistemi 
locali. Oggi in conferenza Unificata sono attese anche le Linee guida per l’accesso 
alla dirigenza pubblica, oltre ai decreti del ministero per il Sud sulle Zone 
economiche speciali e il provvedimento del Mims che aggiorna il Piano delle 
infrastrutture idriche. 
 
In corsa c’è poi il completamento della governance del sistema idrico integrato, 
ma è tutto il capitolo della riforma dei servizi pubblici locali a rendere incerte le 
sorti del consuntivo sugli obiettivi Pnrr di questa parte dell’anno. Il 
governo Draghi ha approvato in prima lettura il decreto che prova a mettere 
nuovi limiti agli affidamenti diretti introducendo fra l’altro l’obbligo di 
comunicazione preventiva della delibera in cui si motiva analiticamente la scelta 
di non fare la gara. Ma il provvedimento, atteso all’esame parlamentare, rischia 
di incontrare parecchie resistenze nella nuova maggioranza di centrodestra, e la 
stessa prospettiva attende il decreto che avvia il monitoraggio delle concessioni. 
Si tratta di due dei decreti relativi alla legge annuale sulla concorrenza, che 
secondo il cronoprogramma del Pnrr dovrebbe essere integralmente attuata 
entro l’anno. Ma qui le incognite superano le certezze. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Visto-il-decreto.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Visto-il-decreto.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Visto-il-decreto.pdf
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Corte dei conti, aperta la finestra per l'invio da parte dei revisori del 
rendiconto 2021 di Comuni e Province 
Inserimento dei dati nella pagina web «Questionari finanza territoriale», il nuovo 
servizio telematico dedicato 

 
 
Mesi intensi per i revisori dei conti di comuni e province, chiamati a predisporre 
ed inviare, alla Corte dei conti, i questionari sul bilancio di previsione 2022/24 e 
sul rendiconto 2021. In merito a quest'ultimo, da qualche settimana, è possibile 
inserire i dati all'interno del sito, mentre per il bilancio di previsione la facoltà 
era stata concessa nei mesi estivi. 
 
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva approvato le linee guida 
e i questionari riferiti al bilancio di previsione 2022/24 con la deliberazione n. 
2/2022 mentre, con riferimento al rendiconto 2021, gli stessi erano stati 
approvati con la deliberazione n. 10/2022. 
 
Una novità operativa da evidenziare riguarda il sito da utilizzare per l'attività. Dal 
2022 la compilazione non avviene più dalla sezione "Con.Te."ma dalla pagina 
web «Questionari finanza territoriale», il nuovo servizio telematico dedicato alla 
redazione dei questionari. 
 
Il termine per l'invio non è fissato a livello nazionale ma spetta ad ogni sezione 
regionale di controllo stabilire entro quale data gli organi di revisione devono far 
giungere le informazioni ai magistrati contabili. Pertanto, mentre in alcune 
regioni l'invio dovrà avvenire già nelle prossime settimane, altre sezioni hanno 
ritenuto di concedere all'organo di revisione un periodo più lungo, fissando la 
scadenza a fine anno. 
 
Sia il questionario sul rendiconto 2021 che quello sul bilancio 2022/2024 
pongono particolare attenzione alla gestione dei fondi Covid e ai risvolti che 
l'emergenza ha determinato nelle annualità di riferimento o che potrà ancora 
determinare, concernente in particolare l'andamento di alcune entrate 
specifiche (Imu, Canone Unico, Imposta di Soggiorno, Addizionale Irpef, 
eccetera) e l'attività di riscossione. 
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Sotto la lente anche la contabilizzazione del Fondo Anticipazioni Liquidità, a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 e al successivo 
articolo 52 del Dl 73/2021. 
 
Altro focus presente su entrambi i questionari riguarda il rispetto dei tempi di 
pagamento e l'eventuale obbligo di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti 
commerciali, oltre all'attenzione sulle disposizioni normative in merito alla 
quantificazione del Fcde e alla gestione del Fal. 
 
I controlli sulle risorse ascrivibili al Pnrr e al Pnc sono contenuti nelle linee guida 
e nel questionario sul bilancio previsionale 2022/2024, mentre, in 
considerazione del trascurabile rilievo finanziario delle effettive realizzazioni 
nell'esercizio 2021, il questionario al rendiconto non presenta specifiche 
domande sul tema. 
 
Entrambi i documenti si soffermano, poi, sui diversi aspetti previsionali o di 
rendicontazione riferiti al personale, all'indebitamento e agli organismi 
partecipati. 
 
Le linee guida sottolineano, infine, l'importanza della correttezza e della 
tempestività dei flussi informativi alla Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 1-quinquies, 
del Dl 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è, peraltro, funzionale 
all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti 
pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati 
inviati alla Bdap con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di 
governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. 
 
È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati 
siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti 
strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di 
rettificare quelle erronee. Per facilitare tale attività è necessario che l'organo di 
revisione sia iscritto al portale Bdap, aspetto a cui è dedicata un'apposita 
domanda del questionario sul bilancio di previsione 2022/24. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Agriturismi «di lusso» con Imu ridotta 
Inserimento dei dati nella pagina web «Questionari finanza territoriale», il nuovo 
servizio telematico dedicato 

 
 
I fabbricati rurali a uso strumentale possono anche appartenere alla categoria 
delle abitazioni di lusso. Questa è quanto ha recentemente stabilito la Corte di 
cassazione, con la sentenza n. 27198/2022. 
 
La controversia riguardava il riconoscimento della ruralità e, quindi, della 
correttezza dell'accatastamento nella categoria D10, per un fabbricato abitativo 
destinato ad agriturismo. L'agenzia delle Entrate aveva contestato il 
classamento proposto dal contribuente, in quanto le due unità immobiliari 
utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica erano qualificabili come di 
lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969. 
 
L'Agenzia basava la sua conclusione sulla previsione del comma 3 dell'articolo 9 
del Dl 557/1993, in base al quale le abitazioni rurali non possono comunque 
appartenere alla categoria delle abitazioni di lusso, aventi cioè i requisiti del Dm 
appena sopra citato (quali, ad esempio, la dimensione superiore ad un certo 
limite, la presenza di una corte di dimensioni rilevanti, la presenza della piscina, 
eccetera). 
 
Tuttavia, la Corte di cassazione non condivide la posizione dell'Agenzia, 
evidenziando la differente disciplina normativa delle abitazioni rurali, contenuta 
nel comma 3 del citato articolo 9, e dei fabbricati strumentali alle attività 
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevista dal comma 3-bis del 
medesimo articolo. Quest'ultimo comma stabilisce che sono fabbricati rurali 
strumentali, ai fini fiscali, le costruzioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate 
alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, eccetera, 
oltre che alle attività connesse a quella agricola principale. In particolare, la 
norma esplicitamente afferma che sono rurali strumentali le unità immobiliari 
destinate all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006 
(legge quadro sull'agriturismo). 
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Quindi, mentre per la qualificazione di ruralità dei fabbricati ad uso abitativo 
occorre verificare la presenza di tutti i requisiti indicati nel comma 3 dell'articolo 
9 del Dl 557/1993, tra cui, come accennato, l'assenza delle caratteristiche che 
qualificano l'abitazione come "di lusso", per definire quali sono i fabbricati rurali 
strumentali occorre solo che gli stessi siano destinati ad una delle finalità 
previste dalla legge. In altri termini, il fabbricato strumentale è rurale e, quindi, 
può essere iscritto nella categoria catastale D10 (ma non solo) per il solo fatto 
di essere destinato alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (incluse le 
attività connesse a quelle agricole), indipendentemente sia dalla coincidenza tra 
il possessore e utilizzatore e sia degli altri requisiti richiesti dal comma 3, validi 
solo per le abitazioni rurali. 
 
Già questo è sufficiente per affermare, secondo la Cassazione, che il fabbricato 
rurale strumentale ben può essere un fabbricato "di lusso", purchè sussista 
l'effettiva destinazione alle attività agricole e connesse. La Corte osserva infatti 
come il legislatore, con la nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile 
introdotta dal Dlgs 228/2001, ha inteso ampliare significativamente la 
definizione di imprenditore agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione 
imprenditoriale dell'operatore, soprattutto per le attività connesse. Attività che, 
pur non potendo senza dubbio assumere rilievo prevalente e quindi 
sproporzionato rispetto a quello della coltivazione, allevamento e silvicoltura, 
sono state sganciate dal "fattore terra", potendosi definire come complementari 
anche attività che non presentano una connessione necessaria tra la produzione 
e l'utilizzazione del fondo, ma solo un collegamento funzionale e meramente 
strumentale con il terreno. 
 
L'attività agrituristica è senza dubbio una attività connessa, rientrando le attività 
di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge, tra le attività previste dal 
comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile. Ne consegue che l'attività 
agrituristica esercitata su di un immobile abitativo di dimensione tale da poter 
essere qualificato come di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969, presenta le 
caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi per essere ritenuto destinato 
ad attività strumentali a quella agricola. 
 
Preme ricordare che, ai fini Imu, gli immobili rurali strumentali sono soggetti al 
tributo con l'aliquota ridotta dello 0,1% (azzerabile dal Comune), a decorrere dal 
2020. Fino a tale data, invece, beneficiavano dell'esenzione dal tributo, ai sensi 
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dell'articolo 9 del Dlgs 23/2011, mentre erano assoggettati alla Tasi, sempre con 
la medesima aliquota massima dello 0,1%, fino al 2019. Sono invece soggetti 
all'Imu con le regole ordinarie, i fabbricati rurali abitativi, fatta eccezione, 
ovviamente, per quelli che possiedono i requisiti per essere considerati 
"abitazione principale" (si ricorda in proposito che i fabbricati destinati 
all'abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola sono fabbricati rurali 
strumentali e non fabbricati rurali abitativi). Ai fini Imu sono fabbricati rurali 
strumentali solo quelli catastalmente tali, ossia quelli appartenenti alla categoria 
catastale D10 ovvero, se iscritti in altre categorie, se riportano l'annotazione di 
ruralità prevista dal Dm 26 luglio 2012. Nell'ipotesi in cui il fabbricato non abbia 
i requisiti di legge, pur essendo catastalmente individuato come fabbricato 
rurale strumentale, il Comune deve richiedere la variazione del classamento o 
impugnando lo stesso, ovvero, più semplicemente, attivando le procedure del 
comma 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004 o utilizzando le apposite 
segnalazioni inviabili tramite il portale dei Comuni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Stefano Baldoni 
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Al Comune non spetta provare la conoscibilità delle delibere relative 
al regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia 
Irrilevante la pubblicazione sul sito internet dell'ente che non è mezzo destinato 
alla pubblicità legale dell'atto normativo 

 
 
Al Comune non spetta provare la conoscibilità delle delibere relative al 
regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia se queste non sono pubblicate sul sito 
internet dell'ente e se di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di 
accertamento. É questo il principio che emerge dall'ordinanza della Corte di 
cassazione n. 26064/2022 secondo cui, trattandosi di atti a carattere generale e 
normativo, soggetti quindi a pubblicità legale, si presumono conoscibili, per cui 
è del tutto irrilevante la pubblicazione sul sito internet del comune che non è 
mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo. 
 
In continuità con l'orientamento della stessa Corte, viene ribadito che l'obbligo 
dell'allegazione agli avvisi di accertamento degli atti sui quali si basa l'atto 
impositivo, previsto dallo Statuto del contribuente non opera per gli atti (in 
specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere relative 
all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe emanate 
dalle amministrazioni comunali nella fiscalità) che debbono ritenersi conosciuti 
o conoscibili in quanto giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza 
dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro 
pubblicazione, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale. 
 
Ne deriva che, per le delibere del consiglio comunale relative al regolamento e 
alle tariffe Tarsu/Tia, è irrilevante la pubblicazione sul sito internet e che della 
pubblicazione si faccia menzione nell'avviso di accertamento. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Cosimo Brigida 
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Enti in dissesto, le nuove regole sul Fondo anticipazioni cambiano il 
principio contabile 
 
 
È ormai da tempo che gli enti locali chiedono chiarezza sulla gestione contabile 
delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione di dissesto. 
 
Dopo il parere espresso dal ministero dell'Interno nel giugno 2021 e la 
deliberazione n. 32/2022 della Corte dei Conti Sezione regionale della Calabria 
si è arrivati alla Deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR che contiene il principio 
secondo cui - la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'articolo 1 del 
Dl 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 
dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella 
competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti 
o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto – e la "regola" 
da seguire una volta approvato il rendiconto di gestione secondo l'articolo 256, 
comma 11, del Tuel. 
 
L'ente, chiuso il dissesto, è chiaro che - come per tutta la massa passiva residua 
- dovrà farsi carico dell'eventuale residuo debito da anticipazione di liquidità non 
rimborsato dall'Osl. 
 
La deliberazione n. 8/2022 prevede che le quote non rimborsate da parte 
dell'Osl «potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle 
Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24». Da qui 
la prescrizione contenuta nella delibera delle Sezione Autonomie di «eseguire 
un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a 
verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto 
il debito residuo a tale titolo»; e ancora «Al fine di evitare che possano porsi 
nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria 
provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, 
nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute». 
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Serie difficoltà si stanno presentando per gli enti che si trovano in prossimità 
della chiusura del dissesto e che hanno provveduto a trasferire all'Osl le 
anticipazioni di liquidità. Questi enti, con equilibri già fragili, dovranno 
intervenire sui bilanci costituendo apposite riserve per far fronte alle quote non 
rimborsate. Comunque anche il recupero a valere sull'Imposta municipale è una 
misura che drena risorse agli enti che dopo il periodo di dissesto si trovano a 
gestire le passività residue ereditate dal dissesto chiuso. 
 
In tale senso, il decreto Aiuti bis è intervenuto con alcuni emendamenti alla 
Legge di conversione del decreto Aiuti-bis disponendo per gli enti rientranti in 
tale fattispecie, di provvedere già nel rendiconto 2022 a riproporre 
l'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità e a provvedere alla 
contabilizzazione dello stesso per come previsto dall'articolo 52, commi 1-ter e 
1-quater, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021 n. 106. Il "nuovo" accantonamento prodotto nel 
rendiconto 2022 produrrà un maggior disavanzo che, dalla lettura dei dettami 
normativi, sarà oggetto di ripiano in quote costanti entro il termine massimo di 
dieci anni «per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle 
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022». Conseguentemente gli 
enti dovranno reperire nelle annualità del bilancio di previsione 2023/2025 (e in 
quelle successive) risorse per garantire la copertura del disavanzo in parola. C'è 
da chiedersi se anche per taluni enti sarà previsto e riconosciuto un apposito 
fondo a copertura delle quote del disavanzo come fatto in precedenza in base al 
comma 1 dell'articolo 52 della Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021. 
 
Gli enti saranno dunque chiamati a intervenire nuovamente non solo sugli 
accantonamenti del rendiconto 2022, ma anche sui bilanci stabilmente 
riequilibrati in quanto dovranno reperire risorse di parte corrente in favore del 
nuovo disavanzo che, a decorrere dal 2023, dovrà essere oggetto di ripiano 
decennale. 
 
Indubbiamente tale rilevante novità normativa che interpreta, in modo 
restrittivo, la delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie richiederà una 
rivisitazione del principio contabile applicato 4/2 al punto 3.20. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autori: Maria Nardo e Alessandro Giordano 
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Pagamenti e riscossioni, dal 2023 variazioni Siope solo attraverso Opi 
e non più tramite il tesoriere 
In caso di variazione di un codice dopo l'approvazione del rendiconto, sarà 
necessaria una riapprovazione in consiglio del prospetto aggiornato 

 
 
Dal 1° gennaio 2023 le variazioni dei codici gestionali Siope dovranno essere 
effettuate soltanto tramite gli Opi di variazione; gli enti non potranno più, 
dunque, richiedere le modifiche direttamente al tesoriere. Inoltre, in caso di 
variazione di un codice dopo l'approvazione del rendiconto, resta confermata la 
necessità di riapprovare in consiglio del prospetto Siope aggiornato. Sono due i 
punti di interesse per gli enti locali, contenuti nel Decreto ministero 
dell'Economia 12 settembre 2022 relativo ai tempi e modalità di alimentazione 
della banca dati Siope (appena approdato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 
settembre 2022). 
 
Innanzitutto l'articolo 32, comma 2, del decreto legge 73/2022 ha previsto che 
la trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche 
amministrazioni alla banca dati Siope, di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 
196/2009, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura Siope+, 
con le modalità e i tempi definiti con decreto del ministero dell'Economia e delle 
finanze. 
 
Gli enti locali, avendo già adottato l'Opi, utilizzano già la suddetta piattaforma. 
 
La novità per gli enti locali è contenuta nell'articolo 2 del Dm 12 settembre 2022, 
disciplinante le variazioni della codifica gestionale Siope, il quale prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2023, la codifica gestionale Siope, indicata negli 
ordinativi di incasso e di pagamento, può essere modificata esclusivamente 
attraverso gli ordinativi di variazione, trasmessi secondo le modalità previste 
dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici 
relativi alla gestione dei servizio di tesoreria e di cassa degli enti del comparto 
pubblico attraverso il sistema Siope+», emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
A seguito delle eventuali variazioni della codifica gestionale riguardanti esercizi 
per i quali è stato approvato il rendiconto (o il bilancio d' esercizio), gli enti 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dm_siope.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dm_siope.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dm_siope.pdf
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acquisiscono l'allegato SIOPE aggiornato (articolo 77-quater, comma 11, del 
decreto legge 112/2008) accedendo alla banca dati disponibile dall'applicazione 
web www.siope.it. Tale prospetto, rappresentando un allegato obbligatorio al 
rendiconto, deve essere sostituito con una nuova approvazione da parte del 
Consiglio. Esso non terrà conto, infine, delle variazioni relative agli esercizi 2022 
e precedenti effettuate da parte degli enti a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
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Finanziamenti parziali, ammissibilità, anticipi ed extracosti: così il 
Pnrr può pesare sui bilanci locali 
La necessità di garantire la legittimità del complesso procedimento 
amministrativo richiede la verifica dell'aderenza dell'operato dell'ente locale alle 
norme nazionali e ai regolamenti locali 

 
 
É chiaro oramai a tutti che stiamo entrando nella fase in cui gli enti locali 
procedono all'avvio delle attività di gestione del Pnrr, con la sottoscrizione delle 
convenzioni proposte dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, a 
seguito della partecipazione a bandi da queste ultime pubblicati. Queste fasi 
sono spesso precedute dall'approvazione di delibere «in linea tecnica», 
formulate quindi in assenza del parere contabile, ai sensi dell'articolo 49 del 
Tuel, in quanto all'epoca dell'adozione non c'era certezza della concessione 
formale del finanziamento né si riverberavano – secondo le indicazioni della 
giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sezione regionale controllo Marche, 
deliberazione n. 51/2013) - effetti diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente. 
 
L'imprescindibile necessità di garantire la legittimità del complesso 
procedimento amministrativo richiede la verifica dell'aderenza dell'operato 
dell'ente locale alle norme nazionali e ai regolamenti locali. In particolare, il 
momento prodromico alla sottoscrizione della convenzione con 
l'Amministrazione titolare richiede sempre il preventivo accertamento circa: 
a) il corretto inserimento dell'opera negli atti di programmazione; 
b) l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa nel bilancio triennale, sulla 
base del cronoprogramma di entrata e di spesa e del cronoprogramma delle 
procedure. 
 
Per ciò che attiene il visto di copertura finanziario contemplato dall'articolo 183, 
comma 7, del Dlgs 267/2000 - il quale come noto attiene alla fase di esecuzione 
della spesa e determina l'esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei 
servizi, differendo dal parere di regolarità contabile (articolo 49, ex multis, Corte 
di conti, Sezione giurisdizionale Trentino-A.Adige, n. 114/2010)- lo stesso potrà 
essere rilasciato previa verifica da parte del responsabile finanziario 
dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di progetto diretti e indiretti. A tale 
proposito, occorre sottolineare che l'ente si potrebbe trovare nella condizione 
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di dover reperire risorse aggiuntive per garantire il pieno raggiungimento del 
target del progetto, per una serie di motivi che proviamo ad elencare a titolo 
esemplificativo: 
a) l'ente non ha ottenuto un finanziamento pari al costo complessivo del 
progetto; 
b) l'ente ha ottenuto un finanziamento pari al costo complessivo del progetto, 
ma alcuni costi ricompresi nel Quadro tecnico-economico non sono da 
considerarsi ammissibili a finanziamento. In assenza di disposizioni comunitarie 
e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti 
interventi/progetti inseriti nei Pnrr finanziati nell'ambito del Dispositivo RRF di 
cui al Regolamento Ue 241/2021, l'attuale quadro regolatorio cui fare 
riferimento può essere rappresentato dal Dpr 22/2018 e al Regolamento Ue 
1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti il Pnrr e/o più 
restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi 
pubblici, eccetera), come, ad esempio, la circolare RgS n. 4/2022. A tale 
proposito, la circolare prevede che l'ente attuatore possa segnalare ogni 
eventuale esigenza di superamento dei limiti all'amministrazione centrale 
titolare dell'intervento. É noto che, trattandosi di principi che governano anche 
le relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti attuatori, «nel settore della finanza 
pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti 
pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, 
simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte costituzionale n. 252/2015), e che 
le semplificazioni contabili volute dal legislatore del PNRR potrebbero condurre 
-ove non efficacemente "sterilizzate" – a distonie che si riverberano sulla tenuta 
degli equilibri complessivi; 
c) il cronoprogramma di entrata e di spesa evidenzia la necessità di dover 
anticipare alcuni pagamenti con cassa libera e l'ente si trova in una condizione 
di squilibrio di liquidità che non gli consente di poter anticipare il pagamento di 
somme consistenti. Ricordiamo che l'articolo 183, comma 8, del Tuel impone al 
Responsabile del servizio competente per materia di verificare che il debito 
dell'ente possa essere onorato entro i termini previsti dal contratto e dal Dlgs 
231/2002. Del resto, la necessità di dare effettiva copertura sia in termini di 
cassa che di competenza discende dai principi generali. É noto infatti che la 
copertura delle spese attuata mediante crediti futuri «lede il principio sancito 
(già dal comma quarto e ora) dal comma terzo dell'art. 81 Cost., il quale richiede 
la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa 
quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la 
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copertura finanziaria delle prime. Un sistema di copertura mediante crediti non 
ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di 
"accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto 
di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro» 
(Corte costituzionale n .6/2017); 
d) la realizzazione dell'opera richiede costi aggiuntivi, anche di natura tecnica, 
non ancora esattamente quantificabili. Questa condizione può verificarsi anche 
perché la necessità di rendere celere il procedimento di gestione dei progetti 
Pnrr ha in qualche modo stimolato una progettazione di livello minimo al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento, mentre l'attività 
progettuale di livello superiore può far emergere dei costi non previsti che 
richiederanno una copertura finanziaria a carico delle annualità successive del 
bilancio dell'ente locale. Va prestata quindi la massima attenzione a tutte le 
possibili forme di finanziamento aggiuntivo, riferite spesso alle attività di 
progettazione, facendo attenzione però a rispettare la regola del cosiddetto 
«doppio finanziamento» che prevede che l'ente possa beneficiare di una sola 
tipologia di finanziamento riferita alle singole tipologie di spesa e non all'intero 
quadro economico. Va ricordata, inoltre, la possibilità di attingere al Fondo 
rotativo di progettazione, rifinanziato dall'articolo 1, comma 820, della legge di 
bilancio 2022, che potrebbe essere di ausilio all'ente per anticipare la copertura 
finanziaria di spese di progettazione. 
 
Quanto appena detto sarà certamente oggetto di analisi nelle attività di 
controllo interno di secondo livello e, onde evitare che emergano problemi non 
più sanabili dall'ente, è bene che vengano individuate, già a monte, le eventuali 
criticità: del resto, va ricordato che il sistema non può definirsi un sistema di 
«mera rendicontazione finanziaria», ma abbraccia tutta l'attività 
procedimentale dell'ente, fino a toccare i profili di carattere contrattuale che da 
queste discendono e conseguono , nella tradizionale concezione bifasica della 
sequenza di evidenza pubblica. D'altro canto, le operazioni volte alla copertura 
finanziaria delle spese «non possono essere mai disgiunte dai profili giuridici 
delle componenti attive e passive (esatta individuazione non solo dei flussi 
finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento 
economico-finanziario) che sono alla base della sua verifica» (Corte 
costituzionale n. 6/2017). 
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Solo un adeguato funzionamento dei meccanismi di controllo interno 
consentirà, quindi, l'effettuazione corretta della rendicontazione a carico del 
sistema Regis, garantendone la piena legittimità - previa verifica e validazione 
da parte dei Rup -degli atti e delle procedure sottostanti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autori: Daniela Ghiandoni e Tiziano Tessaro 
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Magazzini di prodotti fini esclusi dalla Tari 
 
 
La sentenza del Tar Lombardia, Milano, n. 1953/2022, ritorna sulla questione 
dell'esclusione dalla Tari dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente 
collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, destinati allo stoccaggio dei 
prodotti finiti, propendendo per la tesi positiva. 
 
La questione nasce dall'interpretazione, sin dall'origine ampliamente dibattuta, 
dell'inserimento o meno dei magazzini dei prodotti finiti tra quelli che, a mente 
dell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, beneficiano dell'esclusione 
dalla Tari ove funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree ove si 
producono rifiuti speciali. 
 
La norma appena richiamata stabilisce che anche ai magazzini di materie prime 
e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a dette attività produttive 
di rifiuti speciali, si estende il divieto assimilazione dei rifiuti. La disposizione era 
nata in vigenza delle norme del Dlgs 152/2006 che rimettevano al comune il 
compito di stabilire l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali a quelli 
urbani, in base agli specifici criteri statali (articolo 198), compito che è stato 
soppresso dal Dlgs 116/2020. Quest'ultimo ha invece fornito una definizione 
uniforme su tutto il territorio nazionale di quali siano i rifiuti speciali da 
considerare urbani, sopprimendo il potere di assimilazione. Nella formulazione 
attuale l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del Dlgs 152/2006 stabilisce che 
sono urbani i rifiuti speciali rientranti nell'elenco di quelli indicati nell'allegato L-
quater al Dlgs 152/2006, qualora prodotti dalle utenze non domestiche riportate 
nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto. 
 
In sostanza oggi la disposizione del comma 649 citato stabilisce che, oltre i rifiuti 
dei reparti produttivi (da considerare sempre speciali, alla luce delle norme 
dell'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies), del Dlgs 152/2006 e della mancata 
inclusione delle attività industriali nell'elenco L-quinquies), anche i rifiuti 
prodotti nei predetti magazzini sono ope legis speciali, pur se rientranti nell' 
elenco di cui all'allegato L-quater del Dlgs 152/2006 e prodotti dalle attività di 
cui all'allegato L-quinquies al medesimo decreto. Si tratta di una presunzione 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202101813&nomeFile=202201953_01.html&subDir=Provvedimenti
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normativa che fa sì che i rifiuti dei magazzini come sopra identificati, a 
prescindere dalla loro tipologia, debbano trattarsi come speciali. 
 
Con la conseguenza che sono escluse dalla Tari non solo le aree che producono 
in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ma anche quelle relative ai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle stesse. Spetta al 
regolamento comunale definire quando i magazzini presentano i requisiti della 
funzionalità e della esclusività. 
 
Sin dall'emanazione della norma è stato oggetto di discussione se nell'ambito 
dell'esclusione rientrassero non solo i magazzini destinati ad accogliere materie 
prime e materie di consumo, input del processo produttivo che genera i predetti 
rifiuti speciali, ma anche quelli in cui vengono conservati i prodotti finiti. L'Anci 
Emilia Romagna, nella circolare n. 142/2014, aveva evidenziato come il termine 
«merci» va riferito al materiale necessario al ciclo produttivo purché 
appartenente «merceologicamente» alle materie non assimilabili con 
regolamento comunale. Pertanto, a parere dell'Anci, pagano sempre la Tari i 
magazzini di prodotti finiti e di semilavorati, perché il loro impiego non 
determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili (oggi semplicemente 
speciali). 
 
Analogamente l'Ifel, nella nota del 25 maggio 2021, sosteneva che i magazzini 
produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, continueranno 
pertanto a essere assoggettati alla Tari, per l'ovvia considerazione che non sono 
luoghi di lavorazione industriale, ma aree dove di norma e per costante 
giurisprudenza si producono prevalentemente rifiuti urbani. 
 
Contrastando sul punto con la posizione del ministero dell'Economia e delle 
finanze che, con la circolare n. 2/Df del 2014, considerava sempre esclusi i 
magazzini dei prodotti finiti, in quanto produttivi di rifiuti speciali al di la 
dell'intervento regolamentare del Comune (probabilmente eccedendo sul punto 
fino a considerare esclusa la superficie di qualsiasi magazzino) e di quella assunta 
dal ministero della Transizione ecologica, con la nota del 12 aprile 2021, nella 
quale si afferma che «le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono 
escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie 
prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla 
quota variabile». 
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Il Tar della Lombardia sposa quest'ultima tesi, ritenendo che i magazzini di 
stoccaggio, sia per le materie prime e le scorte, sia per i prodotti finiti ed aree 
strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale vanno 
considerati aree strettamente connesse al "ciclo produttivo", con 
riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali. Tutte queste superfici 
strettamente e direttamente connesse, oggettivamente, alla "produzione" 
debbono godere del regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale 
sono strettamente connesse. I rifiuti prodotti da queste aree non possono 
essere inclusi nella definizione di rifiuto urbano, come avviene per tutti i rifiuti 
delle attività di produzione (fatta eccezione per quelli rientranti invece nella 
tipologia dei rifiuti urbani prodotti, anche dalle attività industriali, in aree con 
destinazione diversa da quella produttiva – come spacci, mense, uffici, 
eccetera). Con la conseguenza che gli stessi devono essere oggetto di gestione 
autonoma da parte del produttore, con impossibilità di imporre il servizio 
pubblico e l'applicazione della Tari. Posizione conforme questa a quella già 
evidenziata dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 893/2021. 
 
Va altresì evidenziato che la fattispecie che ha generato l'impugnativa della 
norma regolamentare, che ha determinato l'interesse a ricorrere contro la 
previsione stabilita dal Comune, riguardava un piazzale destinato allo stoccaggio 
di rifiuti (oltre che di un magazzino) da parte di una ditta che svolge l'attività di 
trattamento rifiuti di terzi, circostanza che il Tar ha ritenuto irrilevante al fine 
dell'individuazione dell'esclusione di legge. Ciò in quanto si tratta pur sempre 
dello svolgimento di attività produttiva. 
 
Infine, merita rilievo che la pronuncia del Tar abbia sottolineato come non ci sia 
una esclusione oggettiva per tutte le superfici dei capannoni industriali. 
Evidenziano infatti i giudici che dall'Allegato L-quater si ricava, come, nell'ambito 
degli insediamenti industriali, non sia possibile presumere la natura speciale di 
tutti i rifiuti ivi prodotti, dovendosi valutare la presenza in essi di attività 
sussumibili nell'elenco di cui all'Allegato L-quinquies (come ad esempio gli uffici 
o le mense) o di altre attività non elencate ma ad esse simili per natura e 
tipologia di rifiuti prodotti, idonee a produrre rifiuti simili, per natura e 
composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater (su vicenda 
analoga, Tar Campania, Napoli, Sezione I, Sentenza 28 aprile 2022 n. 2928, 
ritenendo conforme il regolamento comunale laddove abbia previsto che anche 
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per i capannoni industriali il pagamento della Tari relativamente alle superfici 
interessate comunque dalla produzione di rifiuti urbani»). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel 
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Pa, le bollette gonfiano il fondo debiti commerciali 
La spesa per l'energia aumenta le risorse congelate negli enti in ritardo con i 
pagamenti 

 
 
I maggiori stanziamenti richiesti dai rincari dell'energia penalizzano gli enti in 
ritardo nei pagamenti, obbligati a incrementare l'accantonamento al fondo 
garanzia debiti commerciali. 
 
La conferenza Stato-città nella seduta del 15 settembre ha approvato il riparto 
dei 400 milioni per il 2022 del contributo straordinario agli enti locali per 
garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per le utenze. Si 
tratta della terza quota, che si somma ai precedenti trasferimenti assegnati con 
Dm del 1° giugno (250 milioni) e del 22 luglio (170 milioni). 
 
Queste risorse, insieme a quelle derivanti da avanzi da Covid liberi, da proventi 
da concessioni edilizie e dalle riscossioni di multe e parcheggi, garantiscono il 
finanziamento delle maggiori spese da iscrivere nei bilanci degli enti per 
forniture di energia elettrica e gas. Ma non tutti gli enti potranno destinare ai 
costi energetici l'intero importo assegnato. Stanno infatti emergendo problemi 
nelle amministrazioni che, nel corso dell'esercizio precedente, non hanno 
rispettato i tempi di pagamento (misurati attraverso l'indicatore di ritardo 
annuale di pagamento dei propri debiti commerciali e la riduzione del debito 
commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente).In attuazione dei commi 
862 e 863 della legge 145/2018 questi enti devono infatti stanziare nella parte 
corrente del bilancio un accantonamento al Fondo di garanzia debiti 
commerciali (Fgdc), sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e 
che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di 
amministrazione. 
 
Il fondo potrà essere svincolato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono 
rispettate le condizioni sui pagamenti, previste alle lettere a) e b) del comma 
859 della legge di bilancio 2019. Il conteggio è effettuato sulla spesa per beni e 
servizi, nei quali rientra il caro energia, al netto degli stanziamenti di risorse con 
specifico vincolo di destinazione. Nel corso dell'esercizio inoltre 
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l'accantonamento al Fondo va adeguato alle variazioni degli stanziamenti della 
spesa per acquisto di beni e servizi (comma 863). 
 
Ne deriva che l'incremento del costo per l'energia a carico degli enti, ancorché 
in parte ristorato dai fondi assegnati, costringe ad incrementare, in misura pari 
ad una percentuale variabile dall'1 al 5%, anche l'accantonamento al Fgdc. 
Considerata la straordinarietà dell'emergenza, sarebbe utile un intervento per 
escludere dal calcolo del Fondo gli oneri per il caro energia, ritenuti straordinari.  
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Ragioneria Generale: acquisto immobili con fondi Pnrr 
 
 
La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 32 del 22 
settembre 2022, in cui detta le condizioni di ammissibilità della spesa per 
l’acquisto di beni immobili a valere sul PNRR e le procedure da seguire per le 
Amministrazioni coinvolte, in linea con la normativa di riferimento. 
 
Fonte: Entionline del 26/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_circrgs_32_imm_pnrr.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_circrgs_32_imm_pnrr.pdf
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Corte di Cassazione: allegazione e pubblicazione delibera tariffe Tari 
 
 
Nella sentenza n. 26064 del 5 settembre 2022 la Corte di Cassazione accoglie il 
ricorso di un Comune contro una sentenza in cui la Commissione Tributaria 
Regionale aveva ritenuto illegittimo un avviso di accertamento Tarsu/Tia in 
quanto mancante dei riferimenti di pubblicazione della delibera comunale di 
approvazione delle tariffe: la Cassazione ricorda che l'obbligo di allegazione degli 
atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere 
già stati comunicati al contribuente ovvero per quelli che, essendo assoggettati 
a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo, debbono 
ritenersi da questi conosciuti o conoscibili, principio che è stato applicato 
specificatamente ai tributi locali in più sentenze della Cassazione; secondo la 
Corte, quindi, la Commissione regionale ha erroneamente ritenuto che 
spettasse al Comune provare la conoscibilità del regolamento contenente le 
tariffe TARSU/TIA quando invece, trattandosi di un atto generale soggetto a 
pubblicità legale, esso si presume conoscibile da parte del contribuente, 
rimanendo del tutto irrilevante che tale delibera non fosse stata inserita nel sito 
internet del Comune, che non è il mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto 
normativo. 
 
Fonte: Entionline del 26/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_sentcass26064_del_tariffe.pdf
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Rifiuti, nasce il portale Open di Anci e Conai con tutti i dati dei Comuni 
su raccolta differenziata e corrispettivi 
Nell'ambito dell'Accordo 2020-2024 che con la struttura tecnica ha supportato 
anche i Comuni nella presentazione di progetti sulle risorse del Pnrr 

 
 
Tutti i dati della raccolta differenziata: dal vetro alla carta, dalla plastica 
all'alluminio, fino all'alluminio, all'acciaio, al legno e al compostabile. Un unico 
contenitore per fornire una fotografia aggiornata dell'impegno dei Comuni nella 
raccolta differenziata ed i corrispettivi economici a copertura dei maggiori oneri. 
 
É questo lo scopo di "Open", il portale realizzato da Anci e Conai nell'ambito 
dell'Accordo 2020-2024. Accordo che, in coerenza con gli obiettivi sull'economia 
circolare fissati dall'Ue, con la sua struttura tecnica, ha supportato anche i 
Comuni nella presentazione di progetti a valere sulle risorse del Pnrr, pari a 1,5 
miliardi di euro per tale misura. 
 
Martedì prossimo, alla conferenza stampa di presentazione del portale, saranno 
anche illustrati i dati sulla raccolta differenziata dei Comuni contenuti nell'XI 
Rapporto Anci-Conai, a Roma. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Edilizia, l'unione di opere condonate realizza un nuovo intervento 
Il caso, da manuale, esaminato dal Consiglio di Stato. La veranda realizzata sul 
balcone, ricordano inoltre i giudici, necessita del permesso di costruire 

 
 
Uno spazio realizzato unendo una veranda e un ripostiglio, realizzati in tempi di 
diversi ed entrambi condonati. Il risultato non può essere considerato un 
intervento di natura pertinenziale, come ha cercato di sostenere il promotore 
proprietario, ma realizza un nuovo organismo edilizio, che il comune (di Napoli) 
ha intimato di demolire. Inutile il ricorso del proprietario al Tar Campania e il 
successivo appello al Consiglio di Stato, entrambi respinti. 
La recentissima pronuncia di Palazzo Spada (n.8238/2022 del 26 settembre 
scorso) offre l'occasione ai giudici della Sesta Sezione di ribadire vari principi 
dirimenti ai fini dell'individuazione del confine tra edilizia libera e opere 
condizionate al rilascio di un titolo edilizio, come pure sulla corretta valutazione 
delle opere, sempre da considerare nel loro insieme e mai in modo "atomistico". 
 
Il caso riguarda l'intervento di unione e collegamento di alcune opere realizzate 
in tempi diversi. Il primo è un corpo di fabbrica di circa 9 mq, destinato a 
ripostiglio, realizzato sul terrazzo di proprietà e regolarizzato approfittando del 
condono del 1985. Il secondo consiste in una veranda di oltre 27 mq chiusa su 
tre lati e coperta da lamiere, realizzata anch'essa sul terrazzo e condonata nel 
2003. Secondo il promotore proprietario, il manufatto unitario da circa 37 mq 
così ottenuto, non darebbe luogo a una nuova opera ma solo a «interventi di 
natura manutentiva, pertinenziale o di ristrutturazione edilizia, eseguiti a parità 
di volume su di una preesistente struttura». Il primo e il secondo giudice sono 
invece di tutt'altra opinione. 
 
Confermando la valutazione del Tar Campania, il Consiglio di Stato premette che 
nell'analisi del caso occorre fare «riferimento all'unitarietà degli interventi, 
anche se realizzati progressivamente e in epoche diverse, essendo altresì 
irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di istanze di 
condono separate (ove imputabili ad un unico centro di interessi)». In questa 
prospettiva occorre anche guardare all'aspetto funzionale, «al fine di verificare 
se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al 
perseguimento del medesimo scopo pratico». 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CDS_8238_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CDS_8238_2022.pdf
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In conseguenza di questa impostazione, i giudici non possono che constatare 
che, nel caso specifico, «i due manufatti preesistenti – che prima era separati e 
adibiti, rispettivamente, a veranda chiusa su tre lati e ripostiglio – sono confluiti 
all'interno di un unico corpo di fabbrica, il quale costituisce un 'quid novi', per 
consistenza (37 mq. x 3 m. di altezza), composizione (tre vani forniti di 
impiantistica, piatto doccia, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni e portoncino) 
e destinazione (abitativa con collegamento, tramite scala, all'appartamento 
sottostante), a nulla rilevando che sia stata utilizzata una metratura 
corrispondente a quella condonata». «Trattandosi della creazione di un 
organismo edilizio diverso da quello preesistente - prosegue la sentenza - (e non 
della mera rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali dell'edificio), 
l'Amministrazione non aveva l'onere di annullare in autotutela i titoli abilitativi 
rilasciati per condono». 
 
Per quanto riguarda un terzo intervento - la realizzazione di una veranda di 4 mq 
accorpata al vano cucina dell'appartamento - i giudici ricordano l'orientamento 
della giurisprudenza, secondo cui «secondo cui le verande realizzate sulla 
balconata di un appartamento, determinando una variazione planivolumetrica 
ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio 
soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

116   

Gestione del Territorio 

Vetrate panoramiche, l'edilizia libera non salva dalle possibili 
contestazioni 
Niente permessi ma spazio ai controlli del Comune e a controversie in 
condominio sul decoro architettonico (con possibile impatto sui bonus casa) 

 
 
Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), dal 22 settembre 
scorso le cosiddette vetrate panoramiche amovibili (“Vepa”) rientrano in edilizia 
libera. Questo, però, non mette al riparo da contestazioni. 
 
Sul fronte condominiale, aleggia la questione del decoro architettonico della 
facciata, tutelato dall’articolo 1120 del Codice civile. La regola è che sia il 
condominio che il singolo condomino che considerino penalizzato il decoro 
possono andare in tribunale e chiedere la rimozione del manufatto. Quindi, 
anche se in astratto l’installazione di Vepa non va autorizzata dal condominio, è 
bene muoversi con cautela, considerato che per la Cassazione (sezione II, 29 
gennaio 2016, n. 1718) occorre riferirsi alla «estetica data dall’insieme delle 
linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante 
dell’edificio». 
 
Anzitutto, bisogna verificare se il regolamento di condominio dispone qualcosa 
sul tema. Poi, sarà bene avvertire l’amministratore di condominio e, tramite lui, 
gli altri condòmini prima di procedere, spiegando l’intervento che si sta 
programmando: in questo modo, chi ha contestazioni da fare potrà esprimersi 
prima. Anche se formalmente non si tratta di un’autorizzazione, diventa difficile 
contestare dopo l’esecuzione un intervento sul quale non è stato detto nulla 
prima dei lavori. 
 
Sul fronte amministrativo, la legge ha inteso superare la posizione ormai 
consolidata in giurisprudenza, secondo cui la chiusura di balconi e logge con 
vetrate, ancorché del tutto trasparenti e scorrevoli, integra una variazione di 
volume, sagoma e prospetti, con assoggettamento a permesso di costruire (di 
recente Consiglio di Stato, sezione VI, 9 agosto 2022, n. 7024). 
 
È stato disposto, invece, che le Vepa possono rientrare in edilizia libera, laddove 
soddisfino una serie di condizioni: alcune di queste, però, non sono di facile 
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interpretazione. Definite le Vepa come quell’installazione diretta «ad assolvere 
a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento 
delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, 
parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche», il Dl prescrive che 
queste strutture «devono favorire una naturale microaerazione» ed avere 
«caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo 
l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee 
architettoniche». 
 
Nel quadro di queste definizioni non ci si è preoccupati in alcun modo di 
individuare parametri o standard che consentano, da un lato, di poter con 
esattezza distinguere le Vepa dalle “verande” (che continuano a costituire 
cubatura) e, dall’altro lato, di poter verificare il rispetto dei requisiti. Tra questi, 
le maggiori criticità emergono sulla “microareazione”, ma anche sulle regole 
sull’impatto estetico-architettonico della vetrata. Tema, quest’ultimo, che può 
in astratto far riemergere la questione “condominiale”. 
 
L’indeterminatezza sembra aggravata dalla scelta di ricondurre le Vepa al regime 
dell’edilizia libera “pura”. La valutazione sui vari requisiti è affidata, così, al 
privato, senza vaglio di un tecnico, come avviene per gli interventi soggetti a Cila. 
Il mancato rispetto dei requisiti legittimerà i Comuni (senza limiti temporali) ad 
adottare provvedimenti di contestazione di abusi edilizi, con possibile 
“riqualificazione” da Vepa a veranda. Questo con potenziali ricadute sulla 
fruizione dei bonus fiscali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autori: Andrea Di Leo e Giuseppe Latour 
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Esproprio per pubblica utilità, l'ente locale deve rispondere 
all'istanza di chiusura del procedimento 
La richiesta ex articolo 42-bis dpr 327/2001 richiede una risposta (positiva o 
negativa, motivata) e non può essere liquidata come «inammissibile» 

 
 
La pubblica amministrazione non può non rispondere alla richiesta di chiudere il 
procedimento relativo all'occupazione per pubblica utilità dell'immobile del 
proprietario interessato. È questo il principio che emerge a conclusione di una 
complessa vicenda che ha visto pronunce del Tar Lazio (Latina) e del Consiglio di 
Stato, relativamente all'occupazione di porzioni di terreni di alcuni proprietari 
residenti nel comune laziale di Aprilia. La vertenza ha portato a confermare il 
principio secondo cui - relativamente all'occupazione per pubblica utilità ex 
articolo 42-bis del Dpr n.327/2001 - «anche se tale norma non contempla un 
avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il proprietario 
possa sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che la 
stessa abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia 
dell'Amministrazione configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile 
di fronte al giudice amministrativo». 
 
La questione origina da alcuni proprietari di terreni dove il Comune ha realizzato 
strade e marciapiedi. Gli interessati hanno pertanto fatto istanza all'ente locale 
per sollecitare la chiusura del procedimento, ex articolo 42-bis, riconoscendo 
l'indennizzo per le porzioni di terreno occupate. Contro il "silenzio serbato" da 
parte dell'ente locale è stato promosso un primo ricorso al Tar Lazio, concluso 
con una sentenza con cui si ordinava al comune di provvedere. Nel corso del 
secondo grado di giudizio l'ente locale ha prodotto un atto che dichiarava 
l'istanza del privato "inammissibile". Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha 
riformato la sentenza del Tar, ritenendo il ricorso originario improcedibile. 
 
È seguito un secondo ricorso al Tar Lazio da parte del privato, che ha impugnato 
la nota con cui l'ente dichiarava l'istanza "inammissibile". Questa volta il Tar ha 
respinto il ricorso. Il privato si è quindi appellato al Consiglio di Stato, il quale ha, 
ancora una volta, riformato la sentenza del primo giudice, accogliendo l'appello 
dei privati. Come appare più chiaramente dalla lettura della sentenza, i giudici 
del Consiglio di Stato hanno censurato l'atto prodotto dal Comune sia perché 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CDS_4903_2021.pdf
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quest'ultimo sosteneva fosse configurabile una cessione gratuita ex articolo 31 
commi 21 e 22 legge n.448/1998 (in luogo di quella ex articolo 42-bis del Dpr 
327/2001) , sia perché dichiarava l'istanza dei privati "inammissibile". 
 
Soprattutto, i giudici della Quarta sezione del Consiglio di Stato hanno 
confermato che, «in generale, un'istanza del privato volta a sollecitare 
l'amministrazione ad adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 
327/2001, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base 
al sistema, e soprattutto comporta l'obbligo dell'amministrazione di provvedere 
su di essa accogliendola o respingendola». È corretto, dunque, che il privato 
abbia avanzato una richiesta di «pronuncia di un provvedimento di merito, non 
di una "inammissibilità", oltretutto motivata con ragioni non pertinenti al 
contenuto dell'istanza stessa». Pertanto, «non è quindi oggettivamente vero 
quanto dice la sentenza di I grado, ovvero che sarebbe mancato un impulso dei 
privati per promuovere l'acquisizione sanante». 
 
Dopo questa sentenza, i privati sono tornati a contestare il silenzio dell'ente 
locale, ricorrendo, ancora una volta al Tar, il quale, con la sentenza pubblicata il 
17 settembre scorso, ha chiuso definitivamente il caso, imponendo all'ente 
locale di terminare il procedimento entro 30 giorni, e nominando fin da subito 
un commissario ad acta in caso di inadempimento. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TAR_LAZIO_741_2022.pdf
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Decreto: controllo e manutenzione degli impianti antincendio 
 
 
Nella G.U. n. 224 del 24 settembre è stato pubblicato il D.M. 15 settembre 2022, 
di modifica del decreto 1° settembre 2021 recante i criteri generali per il 
controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di altri sistemi di 
sicurezza antincendio. 
 
Fonte: Entionline del 27/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-24&atto.codiceRedazionale=22A05437&elenco30giorni=true
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Abitazione (unica) abusiva, niente demolizione senza prima il «test 
di proporzionalità» 
Tra le altre cose, occorre valutare l'età e il reddito di chi ha commesso l'abuso e 
la sua consapevolezza circa la violazione di legge commessa 

 
 
Nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo che 
rappresenta l'unica abitazione di una persona, il giudice deve osservare il 
principio di proporzionalità, in conformità all'orientamento della giurisprudenza 
europea della Corte dei diritti dell'uomo. Lo ha ricordato la Cassazione penale 
nella sentenza n.32869 con la quale ha accolto il ricorso contro il rigetto del 
Tribunale di Catania della richiesta di revoca dell'ordinanza di demolizione 
presentata dall'interessato. La Corte ha così confermato l'orientamento già 
espresso nel febbraio scorso sulla questione (si veda oltre), rimarcando «la 
necessità da parte del giudice nazionale di procedere ad esame della 
proporzionalità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare 
e del domicilio di una persona», ex articolo 8 della convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, «relativamente all'abitazione illegalmente costruita, anche in 
considerazione dei significativi margini di elasticità che la normativa interna 
prevede». 
 
Nella valutazione della situazione, appunto alla luce dei principi umanitari Cedu, 
il giudice deve, fra l'altro, valutare «la eventuale consapevolezza della violazione 
della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in 
contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del 
medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se 
possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze 
abitative». 
 
In modo più sistematico, la Corte ha anche ricordato le «linee guida, soprattutto 
di tipo procedurale, ricavabili dalle rationes decidendi espresse nelle sentenze 
dei giudice europeo», fornendo una lista delle situazioni e delle considerazioni 
rilevanti ai fini della verifica del "test di proporzionalità" quando l'immobile in 
questione è destinato all'abitazione abituale. Per esempio, «assume rilievo la 
consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al 
momento dell'edificazione ed alla natura e al grado della illegalità realizzata». 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/32869.pdf
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Va inoltre considerata «la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" 
la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle 
proprie esigenze abitative agendo con diligenza». Vanno anche esaminate: «le 
condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve 
avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale 
indipendente» e «l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero 
compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute o 
quello dei minori a frequentare la scuola». 
 
La sentenza conferma l'orientamento a favore di un attento bilanciamento dei 
diritti in gioco che sulla questione la medesima Sezione penale aveva già 
affermato e più diffusamente spiegato nella pronuncia n.5822 del febbraio 
scorso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/5822.pdf
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Occupazione di suolo pubblico, ancora una proroga sulla disciplina 
semplificata per tavolini e dehor di bar e ristoranti  
I gestori, previo pagamento del canone unico patrimoniale, dovranno presentare 
al Suap del Comune l'istanza senza acquisire l'autorizzazione paesaggistica 

 
 
Ancora una proroga per l'occupazione di suolo pubblico con dehor, tavolini e 
sedie in favore di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino 
alla fine di quest'anno. 
 
Non sarà necessario, almeno fino al 31 dicembre, acquisire ancora 
l'autorizzazione paesaggistica del Comune, previo parere della Soprintendenza 
o, a seconda dei casi, soltanto il parere di quest'ultima. 
L'ultimissima novità sul fronte arriva dal Decreto Aiuti ter varato dal Governo 
uscente con il decreto legge 144/2022. 
E così, sul filo di lana e prima della scadenza fissata dalla norma previgente per 
venerdì 30, il Governo proroga per tre mesi le disposizioni contenute all'articolo 
9-ter, comma 5, del Dl 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 
176/2020), emanato in piena emergenza pandemica. 
Per buona pace delle associazioni di categoria degli esercenti di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
Opposte invece le reazioni dei consumatori del Codacons, secondo i quali la 
misura, già in precedenza, ha creato caos e degrado sui territori. 
 
Ma cosa prevede il nuovo articolo? 
 
1) Intanto viene confermato che la disciplina semplificata per l'occupazione di 
suolo pubblico intanto è limitata ai soli pubblici esercizi di somministrazione al 
pubblico di alimenti bevande di cui alla legge 287/1991 e contempla 
esclusivamente l'utilizzo di strutture amovibili quali tavolini, sedie, dehors, 
ombrelloni, pedane. Non rientrano dunque chioschi e gazebo, considerate 
strutture fisse. 
 
2) Nel dettaglio, poi, i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, bracerie, birrerie, 
osterie, caffetterie, previo pagamento del relativo canone unico patrimoniale, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dl144.pdf
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dovranno presentare al Suap del Comune l'istanza di occupazione di spazi 
all'aperto, allegando la sola planimetria e senza la necessità di acquisire 
l'autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del Dlgs 42/2004) o il parere (articolo 
21 del medesimo decreto) a cura della Soprintendenza nei casi previsti. 
 
La nuova proroga, introdotta nonostante non sussistano più i presupposti 
dell'emergenza Covid, va incontro alle richieste degli operatori del settore, alle 
prese ora con l'emergenza economica del caro bollette che si pensa di 
fronteggiare in parte con la possibilità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/09/2022 
Autore: Pippo Sciscioli 
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Corte di Cassazione: responsabilità per l'investimento del ciclista 
 
 
Nella sentenza n. 34942 del 24 maggio 2022, depositata il 21 settembre 2022, la 
Corte di Cassazione ha escluso ogni responsabilità per un automobilista il quale, 
procedendo a velocità moderata, ha investito un ciclista che non si era fermato 
alla linea di stop e l’investimento era stato inevitabile in quanto la sua presenza 
era impossibile da avvistare con anticipo in modo da evitare l’impatto: il 
guidatore si è quindi attenuto al dettato della regola cautelare elastica di cui 
all’art. 141 C.d.S., in quanto la velocità con cui si era approssimato all’incrocio, 
stimata in 25 Km/h, doveva ritenersi rispettosa dei limiti di velocità previsti in 
quel tratto di strada e adeguata alle caratteristiche stradali, caratterizzate dalla 
presenza di abitato residenziale e da un incrocio laddove, valutata la velocità 
tenuta dal ciclista e considerato che questi non si era arrestato allo stop, 
l'automobilista, alla vista della bicicletta, non avrebbe comunque potuto 
eseguire una manovra di emergenza efficace, stante il ridottissimo tempo di 
reazione a disposizione. 
 
Fonte: Entionline del 28/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_sentcass34942_incid.pdf
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Decreto Aiuti-ter: semplificazione occupazioni dei pubblici esercizi 
 
 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un articolo, del 24 settembre, in cui illustra 
alcuni dei contenuti del D.L. 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 
del 23 settembre), il c.d. decreto Aiuti-ter, tra i quali segnaliamo l'articolo 40, 
che proroga fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, 
l’applicazione della norma del “decreto Ristori” secondo la quale, per la posa in 
opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili 
(dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni), allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli 
esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non 
sono tenuti ad acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 
giorni per la loro rimozione. 
 
Fonte: Entionline del 26/09/2022 
 
 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/gazzetta-decreto-aiuti-ter-altre-misure-contro-caro-energia


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassegne Giurisprudenziali 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

129 

 

Rassegne Giurisprudenziali 

Consulenze, impegni automatici e perdite delle partecipate: 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. 
 
Incarichi di consulenza 
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento 
con cui è conferito l'incarico di studio, ricerca, consulenza dev'essere corredato 
del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico 
– finanziaria dell'ente. La norma che viene in considerazione è l'articolo 1, 
comma 42, della legge 311/2004 che la Sezione Autonomie (deliberazione n. 
4/2006) aveva ritenuto implicitamente abrogata, ma la cui la vigenza è stata 
successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non 
esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina. 
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 117/2022 
 
Impegni automatici 
Soltanto per l'assunzione di alcuni particolari tipi di spese previste dall'articolo 
183, commi 2, 4 e 5 del Dlgs 267/2000 è previsto un procedimento di impegno 
automatico, stabilendo che è costituito impegno sui relativi stanziamenti con la 
sola approvazione del bilancio e con le sue successive variazioni, senza far 
ricorso ad ulteriori atti. Secondo un concorde orientamento della giurisprudenza 
contabile le richiamate fattispecie che danno luogo ad impegno automatico 
rappresentano eccezioni alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione 
espressa di una determinazione di impegno, in quanto determinano ipso jure il 
perfezionamento dell'obbligazione in capo al bilancio dell'ente e la relativa 
liquidabilità della spesa, senza un momento di controllo autorizzatorio specifico. 
Al di fuori di tali eccezionali e tassative ipotesi, la regola generale fissata 
dall'articolo 191 del Dlgs 267/2000 è che gli enti locali possono effettuare spese 
solo se sussiste la regolare assunzione dell'impegno contabile, registrato sul 
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competente programma del bilancio di previsione, e sia stata effettuata la 
prescritta attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del 
servizio finanziario. L'inosservanza di questo fondamentale precetto determina 
l'insorgenza dei debiti fuori bilancio, dei quali, com'è noto, soltanto alcuni sono 
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000. 
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 114/2022 
 
Perdite partecipate 2020 
Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 
2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo 
accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione 
dell'esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al Dl 77/2021, in ragione degli 
eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della 
gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata 
derogatoria di una regola generale - quella del Dlgs 175/2016 - la cui ratio va 
rinvenuta nell'esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della 
situazione finanziaria dell'ente (come sintetizzabile dal risultato di 
amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può 
manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della 
ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, 
non escludendo la sua dismissione. Diversamente opinando, verrebbe obliterato 
l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a 
determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di 
amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021. 
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 112/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Marco Rossi 
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Cassazione, illegittimo chiedere al dipendente di firmare il verbale di 
ripresa in servizio alla fine dell'aspettativa non retribuita 
L'atto redatto dall'ufficio (che dà conto del rientro) ha un valore meramente 
ricognitivo della presenza 

 
 
Nel caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla scadenza del periodo di 
aspettativa o siano trascorsi dieci giorni dal venir meno dei motivi che ne hanno 
giustificato la concessione, salvo i casi di comprovato impedimento, il relativo 
rapporto di lavoro è risolto. 
 
La disposizione è contenuta, nelle norme comuni sulle aspettative, di tutti i 
contratti collettivi nazionali dei diversi comparti (per il personale degli enti locali 
il riferimento è l'articolo 42 del contratto del 21 maggio 2018). 
 
Al rientro dall'aspettativa non occorre stilare alcun «verbale di 
riammissione/ripresa» in servizio, che quindi, se proposto, il lavoratore può 
legittimamente rifiutare di sottoscrivere. 
 
Il periodo di aspettativa presuppone solo la sospensione del rapporto, non certo 
la sua cessazione; pertanto tale rapporto non necessita di essere costituito ex 
novo, richiedendosi solo la volontà del dipendente, manifestata attraverso la 
presenza in ufficio, di riprendere servizio. 
 
È questo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, con 
l'ordinanza n. 27129/2022, che ha riguardato una dipendente del ministero della 
Giustizia. I fondamenti di questa decisione possono certamente valere anche per 
i lavoratori degli enti locali. 
 
La vicenda, che si è intrecciata con la delicata disciplina della ricostruzione del 
rapporto di lavoro, ha visto protagonista un dipendente che si è rifiutato di 
sottoscrivere un verbale attestante la ripresa in servizio dopo la scadenza del 
periodo di aspettativa. 
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La controversia tra il datore di lavoro e il lavoratore, a fondamento della 
mancata sottoscrizione, è nata da un qui pro quo sulla data di cessazione 
dell'aspettativa, che avrebbe terminato l'automatica risoluzione del rapporto. 
 
Per la Cassazione la disposizione contrattuale si limita semplicemente a 
richiedere al dipendente di presentarsi per riprendere servizio l'ultimo giorno di 
aspettativa e null'altro. 
 
Pertanto, il verbale redatto dall'ufficio (che dà atto di tale ripresa) ha un valore 
meramente ricognitivo della suddetta (accertata) presenza, non certo valore 
costitutivo. 
 
Il periodo di aspettativa, si legge nella decisione, produce solo un effetto 
sospensivo del rapporto durante tale periodo e non la sua cessazione. 
 
Da ciò ne deriva che, per l'effetto di cui sopra, tale rapporto non necessita di 
essere costituito ex novo, richiedendosi solo la volontà del dipendente, 
manifestata attraverso la presenza in ufficio, di riprendere servizio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Sanatoria della contrattazione decentrata illegittima solo per i 
«vecchi» errori 
L'istituto opera unicamente per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 
150/2009 

 
 
La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima opera solamente per gli 
atti adottati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 e non anche per gli errori 
che sono stati commessi in precedenza. Sono queste le indicazioni di maggiore 
rilievo contenute nella sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione 
n. 25047/2022. 
 
Ricordiamo che le disposizioni sono contenute in primo luogo nell'articolo 4 del 
Dl 16/2014 e nel Dlgs 75/2017. Il rilievo della pronuncia è dato dalla 
delimitazione dell'ambito temporale di riferimento e dalla precisazione che non 
siamo in presenza di una sorta di condono tombale, ma di una disposizione che 
vuole offrire una risposta agli errori che molti enti hanno compiuto nella 
applicazione dei nuovi vincoli dettati dal Dlgs 150/2009 alla luce del sostanziale 
blocco della contrattazione nazionale e dei suoi effetti su quella decentrata 
disposto dal Dl 78/2010. Siamo in presenza di una lettura basata sul dato 
letterale della disposizione, ma che determina esiti di marcato 
ridimensionamento degli effetti della disposizione. Ferma restando la discutibile 
scelta legislativa di prevedere una sanatoria con oneri che nella gran parte dei 
casi sono a carico dei fondi per la contrattazione decentrata di anni successivi, 
quindi a carico dei dipendenti in servizio a quella data, che possono essere anche 
diversi da quelli beneficiari degli errori commessi. 
 
Nella direzione della delimitazione dell'arco temporale di riferimento va in 
primo luogo, per la sezione lavoro della Corte di cassazione, la considerazione 
del «dato letterale del dettato normativo». Il riferimento va alla precisa 
indicazione temporale contenuta nella disposizione. É questa una scelta 
"sovrabbondante" se la norma fosse di sanatoria generalizzata. 
 
Inoltre, ci viene detto, sempre con riferimento al dato letterale della 
disposizione legislativa, che «l'avverbio comunque» che la norma 
espressamente utilizza non deve essere inteso con riferimento all'arco 
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temporale, ma alle "modalità" delle scelte effettuate dalle amministrazioni. 
Quindi, il riferimento va inteso alle "forme eterogenee" che sono state utilizzate 
dalle singole amministrazioni, pluralità delle forme che costituisce un dato 
caratterizzante anche alla luce della considerazione che molto spesso è mancata 
la contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
 
Nella stessa direzione va anche la finalità della disposizione, che è quella di 
«sanare la nullità» dei contratti che sono stati sottoscritti in primo luogo dalle 
regioni e dagli enti locali nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore 
del Dlgs 150/2009, cioè il mese di novembre di tale anno, e la scadenza del 
termine previsto dalla stessa disposizione all'articolo 65, per l'adeguamento dei 
contratti di secondo livello alle nuove scelte legislative, cioè l'anno 2011. Un 
periodo che è stato caratterizzato, a seguito del blocco della contrattazione 
collettiva, da una condizione di forte incertezza e dalle conseguenti difficoltà 
sulla concreta applicazione delle nuove regole. Da qui la scelta legislativa di 
sanatoria, che quindi si deve ritenere circoscritta esclusivamente alle irregolarità 
che sono state commesse solamente all'interno di questo arco temporale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/09/2022 
Autore: Arturo Bianco 
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Anac: affidamento servizio notifiche e numero ideale di messi 
 
 
Con una nota del 28 settembre l'Anac ha pubblicato l'Atto del Presidente n. 45 
del 6 settembre 2022, con cui risponde ad un quesito in merito all’affidamento 
del servizio di notificazione atti a mezzo messi, affermando che nel caso in cui 
un Comune decida di affidare ad un soggetto terzo la consegna delle 
raccomandate, tali appalti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; l'Autorità indica inoltre alcuni parametri di 
riferimento, precisando che perché sia equo il rapporto tra addetti e numero di 
invii stimati, vanno rispettate le seguenti proporzioni: 
 
a) un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria da spedire 
nell’arco dell’anno; 
b) un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell’arco di un anno; 
 
c) un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo 
comunale, da spedire nell’arco di un anno. 
 
Fonte: Entionline del 30/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/messi-comunali-anac-il-numero-dipende-dalla-posta-da-consegnare
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_attoanac45_notif.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_attoanac45_notif.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

137 

Risorse Umane 

Anagrafe dei dipendenti pubblici, via libera dalla Conferenza 
Unificata 
Sarà propedeutica alla realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore 

 
 
Disco verde della Conferenza Unificata al decreto che disciplina il funzionamento 
dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici. 
 
L'Anagrafe, istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà costruita a partire dai dati già 
disponibili presso il sistema NoiPA del ministero dell'Economia e delle finanze, 
che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici. 
Per il restante personale, sarà l'Inps a fornire le informazioni che le 
amministrazioni periodicamente trasmettono per gli obblighi contributivi. 
 
L'Anagrafe servirà per capire quali sono le risorse umane e professionali presenti 
all'interno della Pubblica amministrazione e per favorire i processi di sviluppo 
delle competenze e di reclutamento. 
 
Per ridurre al minimo i costi e i tempi di realizzazione, i dati anagrafici dei 
dipendenti saranno validati dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente 
(Anpr), mentre quelli sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici saranno 
acquisiti direttamente dalla banca dati già disponibile presso il Dipartimento 
della funzione pubblica. 
 
L'Anagrafe dei dipendenti pubblici sarà propedeutica alla realizzazione del 
fascicolo elettronico del dipendente, che a regime sarà integrato con le 
informazioni acquisite sul portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso 
professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Aiuti-bis, nella Pa niente lavoro agile integrale per i genitori degli 
under 14 
 
 
I lavoratori pubblici fragili conservano il diritto allo smart working fino a fine 
anno fermo restando l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale con il datore 
di lavoro. 
 
Nel settore privato, invece, il diritto allo smart working anche in assenza di 
accordo fino a fine anno è riconosciuto non soltanto ai lavoratori fragili ma 
anche ai genitori di figli con meno di 14 anni. Negli uffici pubblici no. 
 
Questo è il risultato delle modifiche apportate in conversione del decreto Aiuti-
bis alle disposizioni emergenziali in materia di lavoro agile. 
 
La confusione non deve imperare anche se ricomporre il quadro giuridico non è 
una delle operazioni più semplici. Il risultato della matassa ricomposta sono 
regole diverse tra pubblico impiego e lavoro privato. Nessuna nuova se si pensa 
che sin dall'inizio della pandemia il lavoro agile emergenziale nel pubblico 
impiego è stato guidato dall'articolo 87 del Dl 18/2020 mentre nel settore 
privato ha da sempre guidato l'articolo 90 del Dl 34/2020. Le differenze hanno 
continuato ad esprimersi e lo hanno fatto anche nell'ultimo intervento del 
legislatore 
 
La conversione in legge del Dl 115/2022, approdata in Gazzetta Ufficiale il 21 
settembre 2022, proroga alcune disposizioni legate all'emergenza sanitaria che 
trascina la sua coda nel diritto che viene riconosciuto fino al 31 dicembre ai 
lavoratori fragili di prestare la propria attività, laddove compatibile, in modalità 
agile. 
 
L'articolo 23-bis, comma 1, del Dl 115/2022, modificando l'articolo 10, comma 
1-ter del Dl 24/2022, consente di applicare fino a fine anno le misure in materia 
di lavoro agile per i soggetti fragili, pubblici e privati. 
 
L'articolo 23-bis, comma 2, del Dl 115/2022, come convertito in legge, estende 
al 31 dicembre le disposizioni in materia di lavoro agile per i soli lavoratori del 
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settore privato, quelle cioè che garantiscono ai genitori lavoratori che hanno 
almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito oppure a 
condizione che non vi sia altro genitore non lavoratore, il diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordo individuale, 
fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale 
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
 
Pari diritto al lavoro agile nel settore privato, in assenza quindi di accordo, è 
riconosciuto ai lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio accertato dal 
medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 del 
medesimo decreto (Dl 34/2020), disposizione che però non è stata prorogata e 
ha cessato di esplicare i suoi effetti il 31 luglio 2022. 
 
Nel pubblico impiego l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale non è più 
derogato dal 15 ottobre 2021, dai tempi cioè del Dm rientro in servizio, dell'8 
ottobre 2021. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Consuelo Ziggiotto 
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Dirigenti Pa, i concorsi valuteranno il «saper fare» 
Ci saranno anche le «prove situazionali» e i colloqui motivazionali nelle selezioni 
dei nuovi 

 
 
Ci saranno anche le «prove situazionali» e i colloqui motivazionali nelle selezioni 
dei nuovi dirigenti pubblici, che proveranno quindi ad abbandonare 
l’impostazione classica tutta concentrata sulle conoscenze giuridico-normative. 
Perché è importante conoscere le leggi, ma lo è altrettanto «saper fare» e anche 
«saper essere». 
 
La novità è prevista dalle Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica 
elaborate dalla Scuola nazionale dell’amministrazione oggetto ieri dell’intesa in 
conferenza Unificata con Regioni ed enti locali. Le nuove indicazioni sulle 
modalità di scelta dei dirigenti non sono vincolanti, ma attuano gli indirizzi fissati 
dal decreto sul «reclutamento» (Dl 80/2021) costruito con l’obiettivo di 
innovare la Pubblica amministrazione per adeguarla all’attuazione del Pnrr.  
 
I bandi dovranno quindi valutare «le capacità, attitudini e motivazioni 
individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro 
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e 
standard riconosciuti». Per arricchire i criteri, le prove orali potranno prevedere 
presentazioni, simulazione di interviste o domande comportamentali, per 
valutare doti comunicative e capacità relazionali dei candidati. Come succede, 
da tempo, nel settore privato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/linee_dirigenza.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/linee_dirigenza.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

141 

Risorse Umane 

Danno erariale, manca l'elemento soggettivo se le decisioni sono 
state prese da altro organo del Comune 
La decisione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto su un 
caso di mobbing 

 
 
Ai fini dell'attribuzione di responsabilità erariale è necessario sia integrato sia 
l'elemento oggettivo che quello soggettivo, ma quest'ultimo non si concretizza 
quando è frutto di decisioni maturate nell'ambito di altro organo del Comune, 
come nello specifico dalla giunta comunale, rispetto alle quali il lavoratore è 
stato un semplice esecutore materiale. Sulla base di tali motivazioni la sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto con la sentenza n. 272/2022 
rigetta l'azione per danno erariale promossa dalla Procura Regionale nei 
confronti del segretario comunale e di un funzionario del Comune. 
 
Entrando nello specifico della vertenza: il sindaco aveva trasmesso alla Procura 
regionale della Corte dei conti la deliberazione con cui il consiglio comunale, in 
base al comma 1, lettera a) dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000, aveva 
riconosciuto un debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale che 
condannava il Comune al risarcimento del danno subito dall'ex comandante dei 
vigili urbani, a causa dell'illegittimo esercizio del potere datoriale di 
organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, ovvero per mobbing, condotta 
che si sarebbe concretizzata anche nel demansionamento del dipendente. 
La Procura contabile contestava al segretario comunale e a un funzionario del 
Comune la responsabilità per danno indiretto, il cui presupposto è l'esistenza di 
un obbligo giuridico della Pa di risarcire il danno cagionato al terzo da un proprio 
dipendente, obbligo che può discendere o da una determinazione della stessa 
amministrazione o, come nel caso di specie, dall'autorità di una sentenza. 
 
Per il Collegio giudicante tutti i comportamenti tenuti dagli accusati, nei 
confronti del comandante dei vigili urbani, sul piano del rapporto di causalità 
sono idonei a integrare l'elemento oggettivo della responsabilità erariale, ma 
non quello soggettivo, in quanto frutto di decisioni maturate nell'ambito della 
giunta comunale, rispetto alle quali gli stessi erano semplici esecutori materiali. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/veneto272.pdf
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Inoltre nessuna delle condotte poste in essere dagli accusati è idonea a integrare 
la fattispecie del mobbing, non essendo provato un legame eziologico tra le 
condotte degli stessi nei confronti del comandante dei vigili urbani e il danno 
accertato dal Tribunale, perché tutti i comportamenti dedotti dalla Procura 
erariale come fonte del danno subito dal comandante, in realtà sono atti e 
comportamenti esecutivi della volontà della giunta comunale. Con la 
conseguenza che le circostanze descritte in ordine al comportamento dei 
convenuti sono di significato univoco, in quanto costituiscono l'esecuzione della 
volontà della giunta comunale di liberarsi del comandante. 
 
Per cui la responsabilità conseguente all'insieme delle condotte di mobbing 
tenute nei confronti del comandante dei vigili urbani è da ascrivere alla volontà 
dei membri della giunta comunale che non sono stati convenuti in giudizio. 
 
L'assenza dell'elemento soggettivo, richiesto dalla costante giurisprudenza della 
Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, inteso come legame 
psicologico fra tutte le singole condotte e atti vessatori posti in essere dal datore 
di lavoro ai danni del lavoratore, qualificabili come strumentali alla realizzazione 
dello scopo mobbizzante, porta il Collegio giudicante ad escludere la 
responsabilità degli accusati rispetto alle accuse mosse dalla Procura erariale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Posizioni organizzative, concorsi e lavori socialmente utili 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Budget dei titolari di posizione organizzativa con spesa «in deroga» 
Dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 15 del contratto Funzioni 
Locali per la revisione dell'assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 
2019), non è consentito l'adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di 
tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, 
del Dl 135/2018. Lo ha confermato la Corte dei conti, sezione regionale 
Lombardia, con la delibera n. 119/2022/PAR, ribadendo che l'eccezionalità della 
norma in questione esclude che essa possa essere applicata oltre il periodo di 
tempo indicato ovvero un anno dalla sottoscrizione del Ccnl 21 maggio 2018; 
tempo entro il quale le amministrazioni dovevano dare corso al riassetto delle 
posizioni organizzative. 
 
Le domande di contabilità nei concorsi rientrano tra gli «elementi di diritto 
pubblico» 
Il Tar Lazio-Roma, sezione IV, nella sentenza 9 settembre 2022 n. 11769 ha 
concluso che nelle prove di concorso ove sia prevista la materia «elementi di 
diritto pubblico» può, legittimamente e ragionevolmente, trovare ingresso una 
domanda che attenga ai principi base in materia di contabilità pubblica; infatti 
(quando limitata agli aspetti più semplici ed elementari) non si può ritenere 
quest'ultima estranea alla materia del diritto pubblico, come è dimostrato dalla 
previsione nella stessa Costituzione di principi fondamentali in materia di 
contabilità pubblica (in materia, ad esempio, di bilancio dello Stato, ex articolo 
81 della Costituzione e di federalismo fiscale ex articolo 119). Si deve anche 
evidenziare che i fondamentali della contabilità pubblica sono disciplinati dal 
Tuel, che è fonte normativa indubbiamente riconducibile alla materia del diritto 
pubblico. 
 
Tipologia del rapporto dei lavoratori socialmente utili 
Dall'impiego dei lavoratori socialmente utili oltre il tempo massimo consentito 
dalla normativa così come in mansioni non coerenti con gli specifici progetti e/o 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ECLI_IT_CONT_2022_119SRCLOM-PAR.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202209245&nomeFile=202211769_20.html&subDir=Provvedimenti


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

144 

Risorse Umane 

con le finalità prescritte non scaturisce il diritto del soggetto alla rivendicazione 
dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Resta ferma la natura 
assistenziale dell'istituto e l'interessato può solo pretendere la retribuzione ex 
articolo 2126 del codice civile. È quanto è possibile rinvenire nella sentenza della 
Corte di cassazione, sezione Lavoro, 14 settembre 2022 n. 27125. 
 
Test a risposta multipla 
Il Tar Veneto, sezione I, nella sentenza 12 settembre 2022 n. 1350 ha ritenuto 
che la commissione giudicatrice non ha il potere (anche se per motivazioni di 
semplificazione) di modificare la tipologia di prova di concorso rispetto a quanto 
previsto nel bando; così una prova che sia stata indicata nella lex specialis come 
un caso teorico-pratico non può essere tramutato in un test a risposte multiple, 
da risolvere in un tempo determinato. La discrezionalità dell'amministrazione 
nel decidere le modalità di svolgimento delle prove si esaurisce nelle previsioni 
del bando e, quando essa si sia autovincolata, non può successivamente 
discostarsi da quanto previsto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/09/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202200880&nomeFile=202201350_20.html&subDir=Provvedimenti
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Agenzia Entrate: nuovo contratto collettivo e tassazione separata 
 
 
Con la risposta ad interpello n. 468 del 22 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate 
chiarisce che, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla 
complessità dell'iter di liquidazione, per l'applicazione della tassazione separata 
ai compensi del personale è sufficiente che, per effetto della stipula del 
contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione di tali compensi avvenga in 
un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si 
riferiscono. 
 
Fonte: Entionline del 27/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_interpagentr468_tassaz_sep.pdf
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Personale, crollo più intenso nei piccoli Comuni e al Sud 
Cresce la quota di laureati ma senza una strategia c'è il rischio di overskilling 

 
 
Quanto e come sono diminuiti i dipendenti pubblici in Italia? E in questa fase di 
assunzioni, chi si sta assumendo? Sono queste le domande fondamentali per 
ragionare sulla ristrutturazione della Pa. Domande a cui risponde un'analisi 
svolta da alcuni ricercatori dell'Università Bocconi che hanno creato una banca 
dati a partire dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato. 
Complessivamente, a fronte del quasi sistematico blocco delle assunzioni, i 
dipendenti pubblici sono diminuiti, tra il 2008 e il 2020, del 6,2%. Escludendo i 
contratti relativi settore scolastico, che occupa circa un terzo dei dipendenti 
pubblici e ha visto un aumento di personale, il dato peggiora a -11,4%. Per 
quanto riguarda gli enti locali, la contrazione è stata ancora più consistente, pari 
al 22,6% dal 2008, e del 29,4% se consideriamo come punto di partenza il 2002. 
Questa contrazione è stata maggiore nei Comuni di piccole dimensioni (35,9%) 
rispetto agli enti più grandi (27,5%) e nei Comuni del Sud (36,3) rispetto a quelli 
del Nord (26,5%). 
 
All'interno di questo quadro è necessario chiedersi quali politiche del personale 
abbiano attuato e stiano attuando i Comuni. Nel periodo 2008-2020 sono 
diminuiti i dipendenti con titoli di studio inferiori alla laurea (-54,7% per chi non 
aveva raggiunto il diploma, -21,1% per i diplomati) mentre sono aumentati i 
laureati con laurea triennale (+128,1%) o con laurea magistrale o titoli 
assimilabili (+20,9%). È incrementato anche il personale con titoli di studio post-
laurea (+214,9%) e di dottorato o altra scuola di specializzazione (+7,9%). Si 
evidenzia, dunque, una dinamica di generale incremento del personale più 
istruito alle dipendenze della pubblica amministrazione, coerente con 
l'evoluzione sociale. È, invece, da capire se a questa tendenza sia corrisposta 
anche uno spostamento delle organizzazioni verso mansioni sempre meno 
esecutive. Occorre dunque verificare l'esistenza di fenomeni di overskilling, 
soggetti con competenze più elevate rispetto alle mansioni che svolgono. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/09/2022 
Autori: Claudio Buongiorno Sottoriva e Renato Ruffini 
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Decreto: anticipo del Tfs/Tfr 
 
 
Nella G.U. n. 223 del 23 settembre è stato pubblicato il D.M. 1 agosto 2022 
, di rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento dell'anticipo della 
liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo 
quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019; si tratta 
dell'Accordo quadro per l’anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto 
(Tfs/Tfr), la misura che consente ai dipendenti della pubblica amministrazione di 
presentare alle banche o agli intermediari finanziari che hanno aderito 
all’Accordo la richiesta di finanziamento dell'indennità di fine servizio/rapporto 
maturata. 
 
Fonte: Entionline del 26/09/2022 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22A05340&elenco30giorni=true
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