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Servizi locali, dalla riforma un colpo rischioso all'in house delle 
quotate 
Il decreto rientra tra gli strumenti attuativi e di diritto derivato della legge sulla 
concorrenza, a sua volta inquadrata nel Pnrr 

 
 
Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
continua il suo percorso. La scelta è irrituale sotto molti punti di vista ma è 
giustificata dal fatto che il decreto rientra tra gli strumenti attuativi e di diritto 
derivato della legge sulla concorrenza, a sua volta inquadrata nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Interessante quindi analizzarlo, così da comprendere come vengano declinati 
alcuni obiettivi, tra cui rientra in primo luogo la scelta di ridurre gli affidamenti 
diretti e quindi anche l'in house providing in nome della esigenza di aprire il 
mondo dei servizi pubblici locali al mercato. 
 
Il decreto, si ricorda prevede un nuovo atto per l'affidamento del servizio, 
ovvero una deliberazione di affidamento del servizio che, nel caso di 
affidamento in house, richiede una «qualificata motivazione» che documenti la 
ponderazione della scelta (articolo 17) e che, nel caso di servizi a rete, deve 
essere accompagnata, da un piano economico finanziario-asseverato, che 
preveda lo sviluppo per il primo triennio e per tutta la durata del piano. È quindi 
logico che venga disposta l'abrogazione dei commi 20, 21e 25 dell'articolo 34 del 
Dl 179/2012 (articolo 36, comma 1, lettera h) e quindi della vecchia relazione ex 
articolo 34, che rappresenterebbe oggi un inutile duplicazione della nuova 
deliberazione, come immaginata dal decreto delegato. 
 
Non è coerente con la delega, invece, che venga nei fatti riproposta la 
comunicazione preventiva rifiutata a suo tempo dal Parlamento nel percorso 
della legge concorrenza, indicazione che viene qui elusa prevedendo che «il 
contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta 
pubblicazione» (articolo 17, comma 3). 
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Incomprensibile, in questo quadro, è invece la contestuale abrogazione del 
comma 22 dell'articolo 34 del Dl 179/2012, che è cosa completamente diversa. 
Tale disposizione prevede che gli affidamenti diretti a società a partecipazione 
pubblica quotate, se esistenti alla data del 31 dicembre 2004 cessano solo alla 
scadenza prevista nel contratto di servizio (o, in assenza di previsione di 
scadenza, comunque al 31 dicembre 2020). La attuale formulazione, si ricorderà 
è il frutto di un accordo tra Italia e Commissione Europea, che consentì, nel 2015, 
di chiudere positivamente le procedure di infrazione comunitaria avviate in 
materia (articolo 8, comma 1, della legge 115/2015). 
 
Al di là della genesi della disposizione, però, non si comprende per quale ragione 
oggi si voglia intervenire bruscamente, tanto più che le concessioni rimaste in 
essere sono oramai di numero ridotto (riguardano quasi esclusivamente il 
servizio idrico integrato), colpendo per di più le sole società ed interferendo con 
i mercati finanziari, in una situazione di fatto in via di fisiologica risoluzione. In 
pochi anni questi affidamenti andranno a naturale scadenza, perché creare dei 
problemi ad una Borsa che già attraversa una fase turbolenta per mille altre 
ragioni? 
 
Dal nostro punto di vista, per altro, proprio l'esempio, a nostro giudizio positivo, 
delle vicende che hanno condotto al comma 22 dovrebbe portarci a ragionare 
in modo diametralmente diverso, ovvero favorendo i processi di quotazione, ed 
inserendo concreti meccanismi di incentivazione per le aggregazioni tra società 
(in merito si attende il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 
previsto all'articolo 5, a oggi però limitato, curiosamente, alle aggregazioni tra 
enti d'ambito), anche garantendo il mantenimento degli affidamenti in essere, 
senza i quali il valore di molte imprese sarebbe pressoché nullo. 
 
Infatti, una soluzione pragmatica e coerente con l'obiettivo di ridurre le società 
in house providing (e con esse il numero, a regime, degli affidamenti diretti), 
sarebbe proprio quella di consentire, magari per un periodo transitorio, il 
mantenimento di questi affidamenti, in caso di autonoma quotazione o di 
aggregazione con società quotate esistenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Anac, entro fine mese l'aggiornamento dei valori attribuiti nella 
colonna «completezza di contenuto» 
Novità introdotta nel caso in cui non sia stato assegnato il punteggio massimo 
per i dati pubblicati oggetto di attestazione 

 
 
Gli Oiv, o strutture con funzioni analoghe, sono chiamati a monitorare 
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione compilando un ulteriore griglia 
entro il prossimo 31 ottobre, novità introdotta da Anac nel caso in cui non sia 
stato assegnato il punteggio massimo sulla completezza dei dati pubblicati 
oggetto di attestazione. 
 
Con la delibera n. 201 dello scorso 13 aprile, l'Autorità ha fornito indicazioni alle 
amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, economici, agli ordini 
professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle 
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui 
all'articolo 2-bis, comma 3, seconda parte del Decreto 33/2013, e ai rispettivi 
Oiv o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, tale attestazione doveva tener 
conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio scorso. Nella delibera, 
Anac ha individuato specifiche categorie di dati di cui si doveva attestare la 
pubblicazione; l'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda 
di sintesi andava pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o 
"Società trasparente" entro lo scorso 30 giugno e, sempre entro tale data, la sola 
griglia di rilevazione doveva essere trasmessa all'Anac a cura del Responsabile 
anticorruzione e trasparenza. 
 
A ogni tipologia di ente corrisponde un documento di attestazione e una griglia 
di rilevazione. La griglia di rilevazione permette di documentare la verifica 
effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società 
trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla 
pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in 
termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite 
nell'Allegato n. 5 «Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione 
dei dati». 
 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022
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Agli Oiv e gli altri organismi con funzioni analoghe che abbiano rilevato al 31 
maggio nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, 
attribuendo nella colonna «completezza di contenuto» un valore inferiore a 3, è 
stato chiesto di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di 
pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il 
permanere o il superamento di tali criticità. 
 
Mentre al Responsabile anticorruzione e trasparenza, successivamente alla 
pubblicazione dell'attestazione e all'invio ad Anac, è stato chiesto di assumere 
le iniziative utili a superare tali criticità entro il prossimo 31 ottobre o comunque 
di intervenire per migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari 
e fruibili. 
 
Gli Oiv o le strutture con funzioni analoghe devono annotare gli esiti di questo 
monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che Anac ha reso 
disponibile ad integrazione della richiamata delibera n. 201, 
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022, 
aggiornando i valori attribuiti nella colonna «completezza di contenuto», entro 
il 31 ottobre. La griglia di monitoraggio deve essere pubblicata nella sezione 
«Amministrazione trasparente» o "Società trasparente" sotto-sezione di primo 
livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello 
«Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe», «Attestazione dell'Oiv di altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 10 novembre 2022. 
 
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad Anac 
all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Manuela Sodini 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022
mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

15 

Amministrazione 

 

Fuochi d'artificio, illegittima la norma del regolamento comunale che 
ne vieta l'utilizzo 
La materia non è di competenza dell'ente locale e si pone in contrasto con il 
principio di proporzionalità 

 
 
È illegittima la norma regolamentare con cui il Comune vieta di accendere fuochi 
d'artificio, in quanto la materia non è di competenza dell'ente locale e si pone in 
contrasto con il principio di proporzionalità, essendo fonte occasionale di 
inquinamento. Lo afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 2034/2022. 
 
Il fatto 
Alcuni operatori del settore della vendita e commercializzazione al minuto e 
all'ingrosso di articoli pirotecnici, coadiuvati da Assogiocattoli, hanno censurato 
la norma del regolamento comunale con cui si stabilisce il divieto di accendere 
fuochi d'artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo. Norma che 
a loro dire risulterebbe lesiva delle libertà individuali e della libertà di iniziativa 
economica, illegittima oltre che per manifesta illogicità, contraddittorietà e 
falsità dei presupposti anche per difetto di attribuzione e incompetenza in 
quanto il comune non potrebbe intervenire nemmeno nel disciplinare le attività 
che determinano l'inquinamento atmosferico e impattano sulla qualità dell'aria, 
essendo tale ambito soggetto a riserva di legge statale e regionale. 
Il Tar Lombardia dichiara fondato il ricorso, partendo dall'assunto che la potestà 
regolamentare comunale, che trova fondamento nell'articolo 117, sesto 
comma, terzo periodo, della Costituzione e nell'articolo 7 del Tuel, non delinea 
una riserva intangibile di funzioni né esclude che il legislatore possa modulare 
gli spazi dell'autonomia, ma circoscrive la potestà regolamentare ai compiti 
affidati ai comuni la cui disciplina spetta di regola agli enti sovraordinati. 
 
La competenza 
La norma del regolamento comunale che stabilisce il divieto di accendere fuochi 
d'artificio interferisce con una materia – quella dei materiali esplodenti – di 
competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale, disciplinata dal Dlgs 
123/2015, attuativo della direttiva n. 2013/29. I giudici amministrativi rilevano 
che la disposizione censurata, sebbene adottata nel perseguimento di finalità di 
tutela ambientale rientranti nella titolarità del comune, si pone in netto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/tar2034.pdf
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contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede il suo ambito di 
competenza. Più in dettaglio, sia la disciplina europea che quella statale hanno 
perimetrato in maniera puntuale i limiti di utilizzo, considerando espressamente 
anche le finalità di tutela ambientale e dunque contemperando i due interessi 
in conflitto: quello degli operatori economici del settore dei fuochi di artificio e 
quelli pubblici (salute, sicurezza, ambiente, ecc.), così realizzando un assetto che 
non può essere modificato a livello locale, pena l'introduzione di regimi 
territoriali differenziati lesivi dei principi di uniformità e in contrasto con la 
libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione e dal diritto europeo. 
 
La tutela dell'ambiente 
Per il Tar Lombardia nemmeno la normativa in materia di qualità dell'aria abilita 
il comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa 
primaria riguardante l'utilizzo del materiale pirotecnico. E questo perché il Dlgs 
155/2010 affida alle regioni la competenza ad adottare un piano che introduca 
le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un 
impatto negativo sulla qualità dell'aria e lo spazio di intervento del comune è 
limitato all'adozione di strumenti coerenti con gli indirizzi regionali. Il comune 
può certo ricorrere al potere regolamentare per disciplinare le funzioni di cui è 
titolare, purché la sovrapposizione sia strettamente funzionale al 
perseguimento dell'obiettivo "proprio" del comune e non rappresenti un 
tentativo di regolamentare surrettiziamente materie avulse dalla propria 
competenza. 
D'altro canto il divieto posto dal regolamento comunale è rigido e assoluto e non 
ammette deroghe: si riferisce all'intero territorio comunale, ha una durata di sei 
mesi, riguarda tutte le tipologie di fuochi di artificio, anche quelle di limitato 
impatto, e prescinde dalle effettive condizioni della qualità dell'aria. E i fuochi 
d'artificio non appartengono alle principali fonti di emissioni inquinanti, 
considerati tali se non per il giorno del 1° gennaio. Da qui la sproporzione del 
divieto assoluto di utilizzo di tutte le tipologie di fuochi di artificio per un periodo 
così ampio e con riguardo a tutto il territorio comunale, adottato a prescindere 
dall'effettivo livello di polveri sottili presenti nell'aria. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Pnrr, spesi 37 miliardi 
 
 
Le risorse del Pnrr e gli investimenti dei comuni: assegnati 37 miliardi di Euro su 
40. 
 
Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, nell'ultima riunione della cabina di regia 
sul Pnrr, ha confermato il pieno coinvolgimento dei comuni nell'attuazione del 
Piano. 
 
Dei 40 miliardi di Euro destinati dal Pnrr agli investimenti degli enti locali, ben 
37 sono stati già assegnati. 
 
Le risorse del Piano consentiranno lo sviluppo e il raggiungimento di alcuni 
obiettivi importanti per i comuni come, ad esempio, la crescita del numero di 
autobus elettrici, l'aumento dei posti negli asili nido, la creazione di nuovi alloggi 
popolari riqualificati, l'intensificarsi di interventi in ambito socioculturale per 
restituire una nuova attrattiva a quei piccoli municipi che rischiano lo 
spopolamento. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 235 del 06/10/2022 pag. 29 
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Pnrr, intesa per rafforzare la capacità amministrativa 
Cassa depositi e prestiti e Invitalia affiancheranno la Funzione pubblica per 
rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di regioni ed enti locali e 
favorire l'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr 

 
 
Per favorire l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, Cassa depositi e 
prestiti, Invitalia insieme al ministro per la Funzione pubblica hanno sancito con 
la firma un Memorandum of Understanding per rafforzare la capacità 
amministrativa e progettuale di regioni ed enti locali. 
 
Nello specifico, il Memorandum of Understanding rappresenta un ulteriore 
passo in avanti nel sostegno prestato agli enti attuatori, che si concentra sulla 
dimensione del capacity building attraverso un investimento di circa 350 milioni 
di euro previsti nel PNRR dal progetto 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella 
pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro". 
 
Dal protocollo si evince che Cdp e Invitalia si impegnano a prestare supporto e 
assistenza alle strutture del ministero della p.a. nella progettazione e 
realizzazione degli interventi. 
 
Per il ministro Brunetta: "Il Memorandum of Understanding è la prova 
dell'attenzione riservata dal governo Draghi fino alla fine del suo mandato alle 
regioni e agli enti locali. Il rafforzamento della capacità amministrativa e 
progettuale è una priorità strategica per il Paese". 
 
Anche gli amministratori delegati di Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia hanno 
espresso soddisfazione per la conclusione del Memorandum of Understanding, 
grazie all'incremento dei livelli di capacità amministrativa e progettuale del 
sistema pubblico italiano. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 234 del 05/10/2022 pag. 36 
Autore: Francesco Cerisano 
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Ministero Interno: commissioni consiliari e competenze del consiglio 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo parere, datato 4 ottobre, in cui 
afferma che l'oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni 
consiliari giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del 
consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni essendo 
prive di competenza autonoma. 
 
Fonte: Entionline del 05/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/pareri/99911
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Funzione Pubblica: nuova Anagrafe delle Prestazioni 
 
 
Con una nota del 30 settembre la Funzione Pubblica avverte che è in esercizio la 
nuova Anagrafe delle Prestazioni (AdP2.0) e fornisce le istruzioni per la relativa 
messa in esercizio, ricordando che sono disponibili anche dei video tutorial per 
le modalità di accesso alla nuova anagrafe tramite il Punto Unico di Accesso 
(PUA). 
 
Fonte: Entionline del 04/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.perlapa.gov.it/news/anagrafe-delle-prestazioni-20-messa-in-esercizio-1.html


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

21 

Amministrazione 

 

Pa digitale, Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici 
Le amministrazioni interessate dovranno richiedere all'Agid una verifica 
preventiva dei sistemi di assegnazione e gestione delle credenziali rilasciate 

 
 
Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica, all'esito di un avviso pubblico, ha 
firmato un protocollo d'intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni 
amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l'opportunità di ottenere 
velocemente e gratuitamente la propria identità Spid. 
 
«Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni - sottolinea Renato 
Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione - È un risultato importante, 
perché l'identità digitale permette l'accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. 
Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per 
questo ho voluto assicurare lo Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici. È un 
modo per rimarcare il loro ruolo da protagonisti in questa stagione di grande 
rinnovamento della Pa. Più semplice, più digitale, più efficiente». 
 
Le amministrazioni pubbliche interessate dovranno richiedere all'Agenzia per 
l'Italia Digitale (Agid) una verifica preventiva dei sistemi di assegnazione e 
gestione delle credenziali rilasciate al personale e, in caso di esito positivo, ogni 
dipendente potrà usarle per richiedere a Lepida l'attivazione dello Spid, senza 
costi e senza ulteriori passaggi intermedi. 
 
In virtù dell'accordo con il Dipartimento della funzione pubblica, inoltre, la 
società Lepida metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche che ne 
faranno richiesta le risorse professionali e tecnologiche necessarie per garantire 
la piena realizzazione dell'iniziativa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Chieppa: «Limiteremo le gestioni in house, vanno motivate prima 
dell’affidamento» 
Il segretario generale di Palazzo Chigi spiega la riforma dei servizi locali 
 
 
«Le regole dei servizi pubblici locali in Italia sono frammentarie e, dopo il 
referendum abrogativo del 2011, sono state oggetto di oscillazioni e incertezze. 
Il governo ha fissato un nucleo di regole e principi comuni per tutti i servizi di 
rilevanza economica, per dare organicità, stabilità e certezza alla normativa. Gli 
obiettivi sono qualità dei servizi pubblici, efficienza delle gestioni, investimenti 
e buon utilizzo delle risorse pubbliche». 
Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi per l’intera legislatura, ora 
in uscita, spiega l’importanza della riforma dei servizi pubblici locali, considerata 
strategica a Bruxelles. «Già a maggio - dice - ho istituito la commissione di esperti 
presieduta dal professor Caia che ha svolto il lavoro preparatorio; senza quel 
lavoro non si sarebbe potuto arrivare alla approvazione preliminare del decreto 
in poco più di un mese dalla delega. Ora servono l’intesa della Conferenza 
unificata e i pareri delle commissioni parlamentari. Ci sono i tempi per 
l’approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del futuro governo 
entro dicembre, nel rispetto degli obiettivi Pnrr». 
 
Riscontra resistenze da Regioni e Comuni? 
C’è stata una discussione sulle gestioni in house e in particolare sulla norma che 
prevedeva una motivazione anticipata per l’affidamento dei servizi. È stato 
trovato un punto di equilibrio in Parlamento che mi pare condiviso. Non vedo 
atteggiamenti ostili al provvedimento. Anche su altri obiettivi Pnrr vedo una 
dialettica con Regioni e Enti Locali, come ad esempio sulla qualificazione delle 
stazioni appaltanti, altro impegno Pnrr, su cui vi sono molte attese da parte della 
commissione. 
 
Quale effetto avrà la riforma per le gestioni in house? 
L’in house è consentito dal nostro ordinamento e da quello Ue. Troppo spesso, 
però, le amministrazioni ricorrono a questa scelta senza esame approfondito 
delle alternative sul mercato per conseguire servizi di qualità e gestioni 
efficienti. Nel Pnrr c’è l’impegno a limitare gli affidamenti in house, richiedendo 
una motivazione qualificata e trasparente, che consenta il controllo, anche da 
parte degli utenti, delle scelte delle amministrazioni. 
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Qual è la soluzione approvata? 
È stato previsto che per gli affidamenti sopra soglie Ue l’amministrazione debba 
dar conto dei benefici per la collettività della scelta compiuta con riguardo a 
investimenti, qualità del servizio, costi dei servizi per gli utenti, impatto sulla 
finanza pubblica, nonché obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente 
e accessibilità dei servizi. Prima di affidare il servizio, questa motivazione deve 
essere resa pubblica. 
 
Quali sono gli altri aspetti innovativi della riforma? 
Anzitutto, la tecnica normativa per principi che non insegue il dettaglio della 
casistica. I principi diventano un criterio di interpretazione per gli operatori. Il 
secondo aspetto innovativo è che si vogliono favorire, anche con incentivi, 
aggregazioni efficienti, in modo da conseguire economie di scala e di scopo che 
possano favorire maggiori investimenti. Il terzo riguarda il principio di 
sussidiarietà orizzontale, cui il decreto è ispirato. 
Prima di giungere all’istituzione di un servizio pubblico attribuendo un diritto 
speciale o esclusivo a un singolo operatore o a un numero ristretto di operatori, 
l’ente locale dovrà verificare se le imprese operanti sul mercato, ma anche 
soggetti del terzo settore o cittadini organizzati, non siano già in grado di 
assicurare soddisfazione dei bisogni della collettività, eventualmente 
sostenendoli con misure di incentivazione. Ciò consentirà di differenziare le 
soluzioni organizzative. 
 
Si rafforza la governance dei servizi pubblici locali? 
È rafforzato il principio della separazione tra chi regola e controlla e chi gestisce 
i servizi. Il ruolo delle autorità nazionali di regolazione è preservato e valorizzato. 
Il decreto rafforza inoltre la disciplina del rapporto tra ente locale e gestore. 
 
Che impatto avrà la riforma per il trasporto pubblico locale? 
Per questo settore, oggetto di articolata disciplina settoriale, Ue e nazionale, nel 
Pnrr è contenuto l’impegno di rafforzare concorrenza e aggregazioni territoriali 
nelle gestioni. Si applicheranno anche le nuove disposizioni relative agli obblighi 
di motivazione e trasparenza per la scelta delle modalità di gestione, nonché le 
norme sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi. 
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Si riusciranno ad adottare anche altri atti attuativi della legge di concorrenza? 
Si sta lavorando per adottare anche gli altri atti attuativi della legge di 
concorrenza che attuano specifici impegni Pnrr, per i quali si prevede la 
necessaria approvazione entro dicembre. 
 
La prossima legge sulla concorrenza? 
Per la prossima legge sulla concorrenza, le disposizioni minime richieste dal Pnrr 
riguardano l’energia. Ma è consentito introdurre ulteriori misure utili a eliminare 
distorsioni e assicurare un migliore funzionamento del mercato, anche tenendo 
conto delle molte proposte emerse nel dibattito parlamentare e del fatto che la 
cadenza annuale della legge sulla concorrenza è un impegno del Pnrr. 
 
Presidente Chieppa, lei è stato segretario generale a Palazzo Chigi per l’intera 
legislatura, con tre governi di colore e natura molto diversi. Cosa farà ora? 
È stato un onore per me servire il paese durante questi difficili anni a Palazzo 
Chigi, ma penso che per un magistrato questi incarichi debbano essere, come 
prevede la legge, una parentesi all’interno della sua carriera e che sia giunta per 
me l’ora di tornare al Consiglio di Stato a fare un lavoro altrettanto nobile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Giorgio Santilli 
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Customer experience, operativa la piattaforma per valutare i servizi 
digitali della Pa 
Sperimentazione di due mesi su otto servizi digitali erogati da Inps, Inail e 
Comune di Roma 
 
 
È partita per otto servizi digitali erogati da tre amministrazioni - Inps, Inail e 
Comune di Roma - la piattaforma di customer experience voluta dal 
Dipartimento della Funzione pubblica e realizzata in collaborazione con Istat. 
Ogni volta che un cittadino usufruisce di uno dei servizi oggetto della prima fase 
della sperimentazione, compare, alla fine della procedura, una schermata con 
tre semplici domande sulla qualità della performance dell'amministrazione. 
 
L'adesione delle Pa al progetto avviene su base volontaria. La partecipazione dei 
cittadini è anonima. Per il Comune di Roma sono valutabili i servizi digitali per il 
cambio di residenza, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica e la concessione di aiuto economico per il canone di locazione. Per 
l'Inail si può esprimere un giudizio sulla certificazione e verifica di impianti e 
apparecchi (ascensori, impianti di riscaldamento, etc.) e sullo Sportello digitale 
(prenotazione incontro in sede o da remoto con funzionari specialisti). Per l'Inps 
i servizi online sui quali si può compilare il questionario sono la domanda di 
pensione e le integrazioni salariali a carico della Cassa integrazione e dei Fondi 
di solidarietà bilaterali. 
 
Una volta conclusa la procedura, ogni utente degli otto servizi vede comparire 
sullo schermo tre domande sulla facilità di utilizzo, sulla presenza di informazioni 
utili per la fruizione e sull'efficacia nel raggiungere il risultato atteso. È possibile 
esprimere un giudizio che va da "non soddisfacente" a "molto soddisfacente". 
 
La fase sperimentale durerà due mesi e sarà progressivamente estesa ad altre 
amministrazioni. Al termine si valuteranno gli interventi migliorativi nonché le 
modalità di messa a regime e di estensione del perimetro di Pa e servizi coinvolti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Funzione Pubblica: rafforzamento capacità amministrativa dei 
piccoli Comuni 
 
 
Con una nota del 29 settembre la Funzione Pubblica avverte che, con riferimento 
al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa”, rivolto ai Comuni 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con provvedimento del 29 
settembre è stato approvato l'elenco dei 93 Piani di intervento, presentati dai 
Comuni, ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3) a seguito della 
valutazione della Commissione incaricata. 
 
Fonte: Entionline del 03/10/2022 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-09-2022/avviso-rivolto-ai-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-5000-abitanti
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Determina_del_29-9-22.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Determina_del_29-9-22.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Allegato_1.pdf
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Collaudi, illegittimo affidare l'incarico a chi ha svolto il ruolo di 
commissario di gara 
Il chiarimento in un parere Anac: compiti tra loro incompatibili per garantire 
imparzialità 

 
 
Chi ha svolto il ruolo di commissario di gara non può poi ricevere l'incarico di 
collaudatore dell'opera. I due compiti sono incompatibili tra loro. È il 
chiarimento che arriva dall'Autorità Anticorruzione in un parere consultivo 
richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un 
professionista già componente della commissione giudicatrice della gara 
d'appalto (parere n. 45 del 20 settembre 2022). 
 
Nel parere, l'Autorità ricorda che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici 
rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell'iter realizzativo 
dell'opera pubblica, in quanto ha lo scopo di accertare e certificare che il lavoro 
sia stato eseguito a regola d'arte, per cui «la scelta dei collaudatori è subordinata 
a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità». Proprio per 
garantire il massimo dell'imparazialità le norme del codice appalti fissano chiari 
paletti sulle incompatibilità del professionista chiamato a svolgere il collaudo 
dell'opera al termine dei lavori. 
 
In particolare, l'Anac ricorda che« il collaudatore o i componenti della 
commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori 
sottoposti al collaudo. Inoltre non devono avere avuto nell'ultimo triennio 
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine, 
non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di 
controllo o giurisdizionali». 
 
deve essere la stessa stazione appaltante ad accertare il possesso dei requisiti 
del professionista, verificando l'assenza di profili di incompatibilità. L'Anac 
ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a 
stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice 
e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-
amministrative relative all'appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto 
per le attività successive all'espletamento della procedura selettiva, stabilendo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/parere_anac_collaudo_commissione.pdf
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espressamente che «non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta». 
 
Secondo l'Autorità, il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia 
possibile l'imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della 
commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la 
conclusione dell'incarico, i componenti della commissione non possano svolgere 
alcuna altra funzione nell'ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a 
quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell'incarico di 
collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di «un incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». Da 
questa norma si può desumere dunque una incompatibilità tra il ruolo di 
componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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La Pa va a caccia di immobili da affittare? Per il Tar va considerata 
come un privato 
Ma la decisione dei giudici, in parte basata su una sentenza della Cassazione del 
2015, non convince alla luce delle norme del codice appalti del 2016 

 
 
Una pubblica amministrazione che intenda prendere in locazione un immobile 
per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali agisce come un soggetto 
privato, secondo le regole proprie dell'autonomia negoziale. La connotazione 
privatistica della sua azione non viene in alcun modo alterata per il fatto che la 
stessa, ai fini della selezione dell'immobile da locare, abbia proceduto con un 
avviso pubblico indirizzato a raccogliere possibili offerte. 
Di conseguenza, tutte le controversie che attengono all'attività di selezione 
dell'immobile riguardano diritti soggettivi e sono conseguentemente di 
competenza del giudice ordinario. Tra tali controversie rientra anche quella 
relativa al rifiuto dell'amministrazione di stipulare il contratto di locazione anche 
quando, a seguito di avviso pubblico, sia pervenuta un'offerta conforme ai 
contenuti indicati nello stesso. 
 
Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. II quater, 28 settembre 2022, n. 
12272, con una pronuncia che riguarda una tematica di significativo interesse 
per le amministrazioni pubbliche. La ricerca di immobili da condurre in locazione 
è infatti prassi cui gli enti pubblici ricorrono con una certa frequenza, e rispetto 
alla quale è esigenza sentita quella di avere in quadro di regole certe entro cui 
operare. Sotto questo profilo la pronuncia del Tar Lazio appare netta nelle sue 
conclusioni. E tuttavia le stesse non risultano convincenti, alla luce delle 
previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici. 
 
Il fatto 
La Città Metropolitana di Roma Capitale aveva pubblicato sul proprio sito on line 
un Avviso pubblico finalizzato alla all'acquisizione in locazione di un immobile 
destinato allo svolgimento della propria attività istituzionale (nel caso specifico 
la sede di un istituto scolastico). A fronte dell'unica offerta pervenuta 
l'amministrazione aveva deciso di rifiutare la stipula del contratto di locazione, 
esternando tale volontà con apposita nota dirigenziale. L'offerente impugnava 
tale nota davanti al giudice amministrativo chiedendone l'annullamento per 
violazione di legge ed eccesso di potere, con relativa domanda di risarcimento 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202209927&nomeFile=202212272_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202209927&nomeFile=202212272_01.html&subDir=Provvedimenti
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del danno. Il Tar Lazio si esprimeva con una sentenza in forma semplificata, 
come tale molto sintetica e con motivazioni estremamente ridotte. 
 
La sentenza si basa sulla ritenuta fondatezza dell'eccezione di carenza di 
giurisdizione in capo al giudice amministrativo. Tale conclusione viene raggiunta 
accogliendo l'argomento dirimente secondo cui la pubblica amministrazione nel 
procedere alla locazione di immobili funzionali alla propria attività istituzionale 
agisce secondo le regole del diritto privato. Ciò anche nel caso in cui abbia per 
propria scelta discrezionale avviato una procedura con Avviso pubblico per la 
selezione dell'immobile. Di conseguenza ogni controversia attinente la fase 
precontrattuale attiene a diritti soggettivi, rientrando quindi nella giurisdizione 
del giudice ordinario. 
 
Il precedente della Cassazione 
Il Tar Lazio, nel giungere alle conclusioni indicate, ha ripreso una precedente 
pronuncia della Corte di Cassazione, risalente nel tempo. Con la sentenza delle 
Sezioni Unite n. 14185 dell'8 luglio 2015 la Corte si era pronunciata su una 
vicenda per molti aspetti sovrapponibile a quella in esame. La pronuncia è 
tuttavia maggiormente articolata rispetto alla decisione del giudice 
amministrativo, e consente di valutare qualche argomento in più posto a 
sostegno della tesi accolta, funzionale a meglio analizzare la tematica e i profili 
critici che vi sono connessi. 
 
Nel caso affrontato dalla Cassazione una Asl aveva svolto una procedura, avviata 
con avviso pubblico, per l'individuazione di un immobile da prendere in 
locazione per adibirlo a propria sede territoriale. A fronte dell'intervenuta 
aggiudicazione, un diverso operatore che aveva presentato offerta aveva 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente aveva 
impugnato la delibera di aggiudicazione davanti al giudice amministrativo a fini 
risarcitori. Il Tar Campania aveva respinto il ricorso ritenendo di essere privo di 
giurisdizione per pronunciarsi sulla controversia. Ciò sulla base della 
considerazione che il contratto di locazione di immobili non rientrerebbe tra 
quelli per i quali sussiste l'obbligo di svolgere una procedura a evidenza pubblica 
ai fini della relativa conclusione, non essendo peraltro riconducibile alla nozione 
di appalto di fornitura o servizi. Di conseguenza, la scelta del tutto facoltativa 
dell'ente pubblico di avviare una procedura previa avviso pubblico si risolveva 
esclusivamente in una modalità di svolgimento dell'attività pre-contrattuale, 
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che tuttavia non era idonea a incidere sul riparto di giurisdizione in quanto non 
mutava la natura privatistica di tale attività. 
 
Questa decisione ha successivamente trovato conferma ad opera della Corte di 
Cassazione. Quest'ultima ha particolarmente valorizzato l'argomento relativo 
alla diversità della locazione rispetto all'appalto. Il contratto di locazione, per sua 
natura, presenta caratteri che lo differenziano nettamente sia dall'appalto di 
fornitura che dall'appalto di servizi. Rispetto alla fornitura, da un lato l'immobile 
non passa nel patrimonio del conduttore, dall'altro, la causa giuridica si 
sostanzia nel godimento temporaneo di un bene; entrambi elementi che non si 
rinvengono nella fornitura di beni. Quanto alla diversità rispetto all'appalto di 
servizi, questa è resa evidente dal fatto che il locatore non svolge alcuna 
prestazione a favore del conduttore, non potendosi considerare tale la messa a 
disposizione dell'immobile. 
 
La netta diversità del contratto di locazione rispetto all'appalto di fornitura o 
servizi comporta, anche secondo la Cassazione, che la relativa conclusione non 
debba necessariamente essere preceduta da una procedura a evidenza 
pubblica, da svolgere ai sensi della normativa sui contratti pubblici. La scelta 
eventuale di indire una procedura avviata con un avviso pubblico resta una 
facoltà dell'amministrazione, che certamente non è idonea a mutare la natura 
privatistica che caratterizza l'attività finalizzata alla conclusione del contratto di 
locazione. Naturale conseguenza è che i soggetti coinvolti in tale attività – 
amministrazione e operatore privato – risultano titolari di diritti soggettivi, e le 
relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. 
 
Appalto e locazione 
L'intero iter argomentativo accolto dalla Cassazione si basa dunque sulla 
ritenuta diversità tipologica della locazione rispetto all'appalto. Tuttavia è 
proprio questo l'elemento critico del ragionamento svolto che fa dubitare della 
correttezza attuale delle conclusioni raggiunte in relazione a un quadro 
normativo che ha subito modifiche rispetto all'epoca in cui la stessa Cassazione 
si è pronunciata. Ci si riferisce nello specifico alla previsione contenuta 
all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016. Tale previsione 
ricomprende nell'ambito degli appalti esclusi dall'applicazione delle norme del 
D.lgs. 50 quelli aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o 
altri beni immobili. In questo modo sembra tuttavia che il legislatore, al di là 
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della differenza tipologica tra contratto di locazione e contratto di appalto, abbia 
equiparato ai fini del relativo affidamento gli appalti alle locazioni. 
 
Se infatti queste ultime vengono ricomprese tra gli appalti esclusi, ciò significa 
che ai fini dell'applicazione della normativa pubblicistica sulla scelta del 
contraente, le locazioni vengono considerate appalti (sia pure per escluderle 
dall'applicazione integrale della disciplina dettata dal codice dei contratti 
pubblici). 
 
Questa previsione del D.lgs. 50 riproduce peraltro una disposizione analoga 
contenuta nella Direttiva 2014/24/UE. Ciò rende evidente una diversità di 
prospettiva tra ordinamento nazionale ordinamento comunitario. Mentre per il 
primo rimane la netta diversità sotto il profilo civilistico tra contratto di appalto 
e contratto di locazione, per il secondo – e ai soli fini della scelta del contraente 
– questa diversità viene sostanzialmente annullata. Ne consegue che ai sensi del 
D.lgs. 50 la locazione rientra tra gli appalti esclusi. Ma per tutti gli appalti esclusi 
vale la previsione contenuta nell'articolo 4, secondo cui il relativo affidamento 
deve avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 
 
Il quadro normativo attuale così ricostruito porta quindi a porre la questione in 
termini diversi da quelli prospettati dalla Corte di Cassazione e dal Tar Lazio. Si 
tratta infatti di stabilire se l'obbligo di scegliere il contraente dei contratti di 
locazione nel rispetto dei principi indicati abbia delle conseguenze ai fini di 
definire il regime giuridico che caratterizza l'azione della pubblica 
amministrazione. Non sembra possa essere messo in dubbio che le conseguenze 
vi siano. L'obbligo di osservare i principi generali propri della contrattualistica 
pubblica appare di per sé idoneo a connotare l'attività dell'amministrazione in 
termini pubblicistici. 
 
In sostanza, nel momento in cui il legislatore ha imposto che la scelta del 
contraente dei contratti esclusi – e quindi anche del contratto di locazione – 
debba avvenire nel rispetto dei principi indicati, la relativa attività contrattuale 
viene sottratta a un ambito privatistico e ricondotta in un ambito pubblicistico. 
In questo senso appaiono da rivisitare le conclusioni cui era a suo tempo giunta 
la Corte di Cassazione e, conseguentemente, la decisione del Tar Lazio non 
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appare convincente. Si deve infatti ritenere che nell'attuale quadro normativo 
la selezione del contraente di un contatto di locazione rientri nell'azione di tipo 
pubblicistico dell'amministrazione e che le relative controversie siano 
conseguentemente di competenza del giudice amministrativo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Riforma sistema qualificazione 
Con la delibera n. 441 del 28 settembre 2022 l'Autorità Anticorruzione ha 
approvato le Linee guida di attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 

 
 
Con la recente approvazione delle Linee guida sui requisiti per la qualificazione 
di stazioni appaltanti e centrali di committenza (delibera n. 441 del 28 settembre 
2022), l'Autorità anticorruzione ha dato attuazione ad uno degli elementi 
principali della riforma del 2016. Nella delibera dell'ANAC però si prevede che il 
nuovo sistema diventi operativo con l'entrata in vigore della riforma del codice 
appalti, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato. In effetti, la stessa legge 
delega ribadisce il criterio della riduzione e della qualificazione delle stazioni 
appaltanti. 
 
Tra i punti di maggior rilievo delle Linee guida figurano i seguenti: 
 

 obbligo di iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti per appalti 
di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto (139 mila euro 
ad esempio per servizi e forniture); 

 qualificazione graduata su tre livelli a seconda del punteggio ottenuto 
dalle stazioni appaltanti; 

 requisiti "scontati" per i primi due anni, la qualificazione cioè può essere 
ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 
5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per 
il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli. 

 
Nel merito, l'ANAC prevede che la qualificazione sia necessaria per tutte le 
acquisizioni (di lavori, servizi e forniture) di importo pari o superiore alle soglie 
previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, 
comma 1, della Legge 21 giugno 2022, n. 78. Non sarà necessaria la 
qualificazione per gli affidamenti diretti e per l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Delibera-n.-441-del-28-settembre-2022-Linee-guida-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-centrali-di-committenza_.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Delibera-n.-441-del-28-settembre-2022-Linee-guida-qualificazione-stazioni-appaltanti-e-centrali-di-committenza_.pdf
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Per essere qualificate le stazioni appaltanti dovranno essere iscritte all'anagrafe 
unica delle stazioni appaltanti (AUSA), avere una struttura organizzativa stabile 
e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di 
gara. Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili, con i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip, 
Invitalia, Difesa servizi, Sport e salute, nonché le centrali di committenza 
regionali. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 236 del 07/10/2022 pag. 37 
Autore: Andrea Mascolini 
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Anac: utilizzo delle consultazioni preliminari di mercato 
 
 
Con nota del 5 ottobre l'Anac ha pubblicato il parere di precontenzioso n. 417 
del 14 settembre 2022, in cui ricorda che le consultazioni preliminari di mercato 
rappresentano una pre-fase della procedura di gara, concepita con caratteri di 
spiccata informalità, e la documentazione tecnica fornita dagli operatori 
economici può essere utilizzata dalla stazione appaltante come apporto 
informativo ai fini di predisporre la documentazione di gara: da tali premesse 
discende che la stazione appaltante non ha l’obbligo di valutare tutta la 
documentazione acquisita dagli operatori e di redigere formale processo 
verbale, diversamente da quanto è tenuta ad effettuare in fase di gara per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, né tantomeno sussiste 
l’obbligo di motivare l’utilizzo o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite. 
 
Fonte: Entionline del 07/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/consultazioni-preliminari-di-mercato-non-c-%C3%A8-obbligo-per-le-stazioni-appaltanti-di-tenerne-conto
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_parereanac417_consultaz_pre.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_parereanac417_consultaz_pre.pdf
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Pnrr, allarme tempi su 5,4 miliardi di spesa per nidi, materne ed 
edilizia scolastica 
Entro fine anno da ultimare i progetti sull’infanzia ma le concessioni sono ferme 

 
 
Nelle previsioni formulate dal governo con la Nota di aggiornamento al Def 
un’accelerazione netta l’anno prossimo dovrebbe colmare i vuoti registrati fin 
qui nella tabella di marcia della spesa effettiva per gli investimenti del Pnrr. A 
fine 2022 il contatore si fermerà a 20,5 miliardi, 13,2 in meno rispetto al 
calendario scritto ad aprile nel Def e 20,9 in meno rispetto alle ipotesi iniziali. 
L’anno prossimo, invece, la spesa dovrebbe impennarsi a 40,9 miliardi, 25,9 in 
più dei 15 totalizzati nel 2022. 
 
Fin qui le tabelle della Nadef. Ma nella pratica di molte amministrazioni comincia 
a farsi largo più di un timore sulla possibilità concreta di rispettare davvero le 
tappe scritte nei programmi. 
 
Il tempo scorre impietoso per esempio per gli investimenti nel filone 
«istruzione». Il piatto più ricco riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia, e 
con 4,7 miliardi finanzia 2.190 interventi (333 scuole materne e 1.857 fra asili 
nido e poli per l’infanzia) in circa 2mila Comuni. Le date che preoccupano gli 
amministratori sono due: entro il 31 dicembre andrebbe completata la 
progettazione esecutiva, ed entro il 31 marzo scadono i tempi per 
l’aggiudicazione dei lavori che vanno avviati entro il 30 giugno. Sul piano formale 
solo questi ultimi termini sono rilevanti per il cronoprogramma comunitario: ma 
per un ovvio effetto domino, senza rispettare il primo anche gli altri diventano 
irraggiungibili. E il primo è a rischio. 
 
Il problema nasce dal fatto che il ministero delle Istruzione, dopo la 
pubblicazione delle graduatorie degli interventi finanziari pubblicate il 16 agosto 
dopo una marcia a tappe forzate, è ancora in attesa della registrazione del 
decreto. E senza quest’ultimo bollo non apre il sistema per le firme degli accordi 
di concessione, mentre molti Comuni hanno ricevuto richieste e osservazioni 
sulla documentazione presentata. Lo stallo non è superato nemmeno con le 
norme di semplificazione che fra le altre cose permettono ai Comuni di 
impegnare le spese subito dopo la prima assegnazione centrale. Ma essendo 
ormai ottobre inoltrato, nei calcoli delle amministrazioni nemmeno un’apertura 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/BozzaNadef.pdf
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immediata della piattaforma per gli accordi di concessione metterebbe al sicuro 
la scadenza di fine anno. 
 
Una strada per accelerare provando a recuperare il tempo perduto può passare 
dal meccanismo degli accordi quadro con Invitalia appena rilanciato dal decreto 
Aiuti-ter, che mostra di funzionare per esempio sui piani urbani integrati delle 
Città metropolitane (martedì sono stati lanciati i 4 bandi per oltre 1,8 miliardi) e 
su altri filoni che riguardano gli enti locali. 
 
Il tempo, però, stringe. Ed è anzi già passato per un’altra misura, i 710 milioni 
per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole. Il termine per la 
progettazione definitiva era fissato al 31 agosto, ma ad oggi manca ancora il 
decreto ministeriale che individua gli interventi finanziati in ciascuna regione. 
Ormai il compito toccherà con ogni probabilità al prossimo ministro: ma senza 
l’elenco degli interventi è evidente che la progettazione non può nemmeno 
partire. 
 
In entrambi i casi i ritardi non nascono dalla frammentazione delle 
amministrazioni locali spesso povere di competenze tecniche, problema che 
pure esiste e viene affrontato con il supporto di Invitalia e di piattaforme come 
Capacity Italy o Easy, ma dagli inciampi della macchina centrale. E senza 
correttivi rischia di ripetersi per molte altre misure. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Proposta di aggiudicazione approvata se la stazione appaltante non 
si esprime entro 30 giorni dalla presentazione 
A prescindere dalla circostanza che sia stato emesso o meno un provvedimento 
espresso 

 
 
La stazione appaltante è tenuta alla verifica della proposta di aggiudicazione 
entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Rup, in difetto la proposta si 
intende approvata. In questo senso, il Tar Campania, sezione III, sentenza n. 
5734/2022. 
 
La questione 
Il giudice campano si sofferma sui rapporti tra la proposta di aggiudicazione e le 
fasi successive di approvazione e/o, evidentemente, sulla possibilità della 
stazione appaltante di attivare azioni in autotutela. Nel caso trattato, viene 
impugnata la determinazione di annullamento della procedura per una sorta di 
"decadenza" dei termini di verifica/controllo della proposta di aggiudicazione. 
Tra i due atti, effettivamente, risultavano trascorsi oltre 5 mesi. Secondo la 
ricorrente, la stazione appaltante, una volta presentata la proposta di 
aggiudicazione, è tenuta nel termine di 30 giorni (articolo 33 del Codice dei 
contratti) - salvo diverso termine prestabilito - ad adottare una decisione. 
L'approvazione, poi, viene declinata nella determina di aggiudicazione non 
efficace da cui prende avvio la fase di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. 
Nel caso di specie, pertanto, viene prospettata l'illegittimità della determina di 
annullamento della procedura di gara che è intervenuta ampiamente oltre i 30 
giorni previsti, con conseguente richiesta di risarcimento in forma specifica. 
 
La sentenza 
Il giudice ha condiviso le censure della ricorrente che, trovandosi nella posizione 
di aggiudicataria con la proposta presentata dalla commissione (organo 
straordinario) al Rup, a distanza di oltre 5 mesi, si è poi trovata a "subire" una 
determinazione di annullamento della procedura di gara. Più nel dettaglio, in 
sentenza si rammenta il disposto di cui all'articolo 33 del Codice dei contratti 
che, salvo diversa decisione della stazione appaltante, scandisce il tempo a 
disposizione per approvare o meno la proposta di aggiudicazione presentata al 
Rup. Rup che è tenuto ad effettuare le verifiche di rito (ad esempio la corretta 
applicazione della legge speciale di gara) entro i successivi 30 giorni . 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/La-Sentenza-del-Tar-Campania-Napoli-sez.-III-n.-5734_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/La-Sentenza-del-Tar-Campania-Napoli-sez.-III-n.-5734_2022.pdf
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Il primo comma si conclude con la precisazione che decorso il termine (di trenta 
giorni o quello differente stabilito dalla stazione appaltante) «la proposta di 
aggiudicazione si intende approvata». Da ciò consegue che la proposta di 
aggiudicazione deve considerarsi approvata se la stazione appaltante non ha 
utilizzato le proprie prerogative di verifica/controllo che il Codice impone e 
attribuisce e questo «a prescindere dall'esistenza di un provvedimento espresso 
emesso dalla stazione appaltante». Pretendere un provvedimento espresso, 
secondo questo giudice, contraddice con la stessa ratio dell'articolo 33 del 
Codice «e con il meccanismo di controllo in capo alla stazione appaltante, che 
poi tende a coincidere sia con l'obbligo dell'aggiudicataria di tenere ferma 
l'offerta, sia con un elementare principio di certezza giuridica nel campo delle 
procedure di contrattualistica pubblica». 
Non a caso, si ricorda, il comma 7 dell'articolo 32 del Codice stabilisce che 
«l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti» e il comma 8 consente «l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti» una volta «divenuta efficace l'aggiudicazione», 
questo al fine di fissare anche il termine a quo per la stipula del contratto. 
La determina impugnata, pertanto, non può essere configurata come atto di 
verifica sulla correttezza della procedura ma come atto contra legem adottato 
fuori termine (per cui sono richieste motivazioni differenti). 
In sostanza, nel sistema previsto dal Codice dei contratti , esiste un termine di 
trenta giorni (salvo sia diversamente stabilito dalla legge di gara) utile per 
effettuare «i controlli procedurali sullo svolgimento della gara» effettuati, nel 
caso specifico, solo successivamente al termine prescritto. 
Da qui la condanna al risarcimento in forma specifica (alla stipula del contratto) 
fermo restando che, in presenza di legittimi motivi ostativi, l'esecuzione 
integrale della sentenza non risultasse possibile «l'obbligazione 
dell'Amministrazione» non deve reputarsi estinta «ma convertita in una diversa, 
di natura risarcitoria e compensatoria, avente ad oggetto l'equivalente 
monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione 
dell'esecuzione in forma specifica (sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 
7.3.2022, n. 531)». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Anac: appalti e requisiti generali di moralità 
 
 
Con una nota del 4 ottobre l'Anac illustra e pubblica il proprio parere n. 45 del 
20 settembre 2022, nel quale conclude affermando che la valutazione nel merito 
in ordine all’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità professionale del 
concorrente è un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante, alla 
quale è rimessa ogni decisione in ordine all’eventuale esclusione dalla gara 
d’appalto dell’operatore economico che versi nelle situazioni previste dall’art. 
80, comma 5, lett. c) e seguenti, del Codice, all’esito del procedimento in 
contraddittorio: ciò in quanto solo la stazione appaltante è nelle condizioni di 
valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un 
concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all’oggetto 
e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento. 
 
Fonte: Entionline del 06/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/per-partecipare-agli-appalti-pubblici-serve-moralit%C3%A0-integrit%C3%A0-e-affidabilit%C3%A0-professionale
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_parereanac45_req_profess.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_parereanac45_req_profess.pdf
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Gare, l'Anac spiega come applicare le norme sull'esclusione per i 
«gravi illeciti professionali» 
In un parere l'Autorità ripercorre la disciplina prevista dal codice appalti e 
chiarisce alle Pa la procedura da seguire per provare l'inaffidabilità dei 
concorrenti 

 
 
Fa il punto su uno dei temi più dibattuti e delicati della disciplina degli appalti 
pubblici l'Autorità Anticorruzione con il parere rilasciato a un' azienda 
ospedaliera della Campania, preoccupata per la moralità dei partecipanti ad un 
appalto. Al centro della questione c'è ancora l'esclusione dei concorrenti alle 
gare per macchie sul curriculum, valutabili alla stregua del cosiddetto «grave 
illecito professionale». Episodi che mettendo a rischio l'affidabilità del 
concorrente possono portare la stazione appaltante ad escluderlo dalla 
procedura. 
 
Con il parere appena pubblicato (n. 45 del 20 settembre 2022), l'Anac ripercorre 
la disciplina sulle cause di esclusione dagli appalti, offrendo un'utile guida alle 
amministrazioni su un tema sempre suscettibile di interpretazioni e 
frequentemente a rischio ricorsi. 
 
Innanzitutto, l'Autorità ricorda che ai fini della partecipazione alle gare per 
l'affidamento di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo 80 del Dlgs 
50/2016) requisiti generali di moralità, che spetta alla stazione appaltante 
verificare, accertando l'integrità e l'affidabilità professionale del concorrente. 
Tocca all'amministrazione valutare i rischi cui potrebbe essere esposta 
aggiudicando l'appalto a un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia. 
L'Anac ricorda inoltre che «costituisce motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 
condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta» 
 
I motivi dell'esclusione dalle gare 
«Le stazioni appaltanti – si legge sempre nel parere - escludono dalla 
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la 
stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Anac_parere_illecito_professionale.pdf
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reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione». 
 
La necessità del contraddittorio 
«L'esclusione dalla gara – aggiunge l'Autorità - va disposta dalla Stazione 
appaltante all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore 
economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini 
dell'esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, 
assicurando che: 
 
1) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo 
di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità 
e affidabilità; 
 
2) l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in 
concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in 
considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in 
esecuzione del contratto da affidare; 
 
3) l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un 
apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione 
affidata. Il grave illecito professionale». 
 
L'attivazione del contraddittorio è utile anche per consentire all'operatore 
economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti 
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti (il cosiddetto «self cleaning»). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Partenariato pubblico-privato, valutazione di fattibilità della 
proposta revocabile se interesse pubblico è stato «riponderato» 
Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo a elevata discrezionalità, non 
sindacabile nel merito 

 
 
La valutazione di fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato 
presentata spontaneamente da un soggetto privato ha come componente 
decisiva l'analisi di coerenza con l'interesse pubblico e qualora questo sia 
oggetto di riponderazione o di revisione, la valutazione può essere oggetto di 
revoca. 
 
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 8072/2022 ha ribadito che 
l'analisi effettuata delle amministrazioni pubbliche che ricevono, in base alla 
procedura delineata dall'articolo 183, comma 15, del Dlgs 50/2016, proposte 
spontanee da operatori economici è una fase pre-procedimentale, incentrata 
sull'interesse pubblico in relazione all'opera proposta. 
 
Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo ad elevata discrezionalità, non 
sindacabile nel merito, a fronte del quale il privato promotore vanta mere 
aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine. 
 
In relazione a tali elementi, la giurisprudenza ha elaborato una linea 
interpretativa che evidenzia come anche a fronte di una valutazione di fattibilità 
con esito positivo, l'amministrazione non sia vincolata a dare corso alla 
procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al 
merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse 
pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione oppure 
rinviare la sua realizzazione o addirittura non procedere. 
 
I giudici amministrativi chiariscono che la valutazione di fattibilità di una 
proposta di partenariato pubblico-privato non ingenera alcun affidamento in 
capo ai proponenti: l'iniziativa spontanea degli operatori economici determina 
a loro favore solo una mera aspettativa, che non comporta una responsabilità 
contrattuale dell'amministrazione, in assenza di un comportamento della stessa 
contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/955.2.-Consiglio-Stato-III-8072-19.09.2022-valutazione-fattibilita-PPP-revoca.pdf
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Date queste peculiarità, anche la revoca della valutazione di fattibilità per una 
nuova ponderazione degli interessi pubblici originari assume differente 
caratterizzazione da quella regolata dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990. 
 
Le garanzie procedimentali di coinvolgimento del soggetto interessato 
discendenti dalla disposizione della legge generale sul procedimento 
amministrativo sono applicabili, secondo l'omogenea posizione interpretativa 
della giurisprudenza, solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente 
attributivi di vantaggi, mentre non riguardano quelle tipologie di atti, ad effetti 
instabili e interinali. 
 
I giudici amministrativi evidenziano come la valutazione di fattibilità di proposte 
di partenariato presentate spontaneamente da operatori privati rientrino in tale 
seconda classificazione, in quanto provvedimento che non attribuisce in 
maniera definitiva un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromico 
alla successiva indizione della gara. 
 
Conseguentemente, in caso di revoca per nuova ponderazione dell'interesse 
pubblico originario, l'amministrazione può non coinvolgere il proponente. 
 
A fronte di un primo stadio per vero prodromico di un modulo che potrebbe 
essere assimilato ad una fattispecie a formazione successiva o progressiva, 
l'amministrazione che ha elaborato la valutazione di fattibilità non ha alcun 
vincolo in relazione alla revoca della stessa per riponderazione dell'interesse 
pubblico originario. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autore: Alberto Barbiero 
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Gare, no alla verifica in contemporanea di tutte le offerte anomale 
Lo precisa il Tar Emilia- Romagna: legittimo partire dalla prima classificata e 
controllare le altre solo in caso di esito negativo 

 
 
L'art. 97, comma 3, del codice dei contratti pubblici non prevede che la verifica 
della congruità delle offerte sospette di anomalia debba essere effettuata 
contemporaneamente su tutte le offerte. Sicché è legittimo che la stazione 
appaltante sottoponga a verifica dell'anomalia la prima classificata e, solo 
qualora l'esito della verifica di anomalia sia positivo, proceda a controllare le 
successive offerte, "arrestandosi solo nel caso in cui la verifica da ultima 
effettuata si concluda con la valutazione di congruità dell'offerta". Una diversa 
interpretazione dell'art. 97, comma 3, del Codice contrasterebbe con il bando 
tipo n. 1 dell'Anac (delibera del 22 novembre 2017, n. 1228 ) e con le esigenze 
di speditezza e non aggravio procedimentale delle operazioni di gara in quanto 
la contestuale verifica di "tutte le offerte presuntivamente ritenute anomale 
potrebbe richiedere tempi ben più lunghi e maggiore impiego di risorse da parte 
del seggio di gara nell'espletamento delle relative operazioni di scelta del 
contraente". 
 
In questi termini il Tar Emilia- Romagna (sentenza n. 635/2022) ha respinto il 
ricorso proposto dall' impresa terza classificata alla gara europea a procedura 
aperta per la fornitura del servizio di check point presso le strutture sanitarie 
dell'USL di Bologna, indetta dal Servizio sanitario regionale dell'Emila Romagna. 
Gara che, all'art. 22 del disciplinare, prevedeva la prioritaria verifica della prima 
migliore offerta anormalmente bassa e, qualora tale offerta fosse risultata 
anomala, l'ulteriore verifica dell'anomalia riguardo alle successive offerte, fino 
all'individuazione di un'offerta ritenuta non anomala. 
 
Cornice normativa 
L'art. 97, comma 3, del Codice stabilisce che "Quando il criterio di aggiudicazione 
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte 
è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il 
calcolo (….) è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_verna.pdf
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a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6". Periodo in cui si prevede che " 
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che 
(…) appaia anormalmente bassa". 
 
La pronuncia del Tar 
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione e l'art. 22 del 
disciplinare di gara per violazione degli artt. 95 e 97, comma 3, del Codice: la 
stazione appaltante avrebbe dovuto sottoporre a verifica "tutte le offerte delle 
concorrenti che erano risultate superiori alla soglia di anomalia" dal momento 
che i costi della manodopera proposti dall'aggiudicataria e dalla seconda 
classificata sarebbero stati "sottostimati" rispetto a quelli stabiliti dal decreto 
ministeriale 21 marzo 2016 (Determinazione del costo medio orario del lavoro 
per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi 
fiduciari). 
 
Tesi che non ha colto nel segno. Il giudice amministrativo ha rilevato che: 
 
- dall'art. 97, comma 3, del Codice non emerge che "la verifica di congruità di 
tutte le offerte presuntivamente anomale […] debba essere effettuata 
contemporaneamente […], essendo prevista ex lege unicamente la facoltà ( e 
non l'obbligo) per le stazioni appaltanti di procedere in tal senso"; 
 
- l'art. 22 del disciplinare di gara è aderente alle indicazioni di cui al punto 22 del 
bando - tipo n. 1/2017 dell' Anac: " Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, 
comma 3, del Codice, [si] procede a verificare la prima migliore offerta 
anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le 
stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse". Indicazioni a cui la stazione appaltante doveva 
necessariamente conformarsi ( cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1767/ 2016: la 
violazione di un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte "può 
essere considerata come elemento sintomatico dell'eccesso di potere"; in senso 
conforme, nota Anac n. 1298/2022); 
 
- la scelta del contraente eseguita nei termini stabiliti dal disciplinare di gara era 
"in linea con l'oggettiva esigenza di speditezza e di non aggravio 
procedimentale" atteso che la gara rientrava nel novero delle iniziative 
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promosse a tutela delle strutture sanitarie "nell'ambito dell'emergenza derivata 
dal diffondersi dell'epidemia da COVID -19". 
 
Ciò non mancando di evidenziare l'infondatezza delle censure relative 
all'inattendibilità delle offerte dell'impresa aggiudicataria e della seconda 
classificata ( "la ricorrente propone astratte ricostruzioni su dati non 
omogenei"). Censure che – recita la sentenza- "sono tutte univocamente dirette 
ad ottenere esclusivamente l'esclusione dalla gara delle concorrenti che 
precedono la concorrente in graduatoria". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autore: Pietro Verna 
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Gare, se nel bando non c'è il Cig niente esclusione per il mancato 
contributo all'Anac 
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, 
nel solco dell'orientamento già espresso dalla Corte Ue 

 
 
Il mancato versamento del contributo da versare all'Anac «non può essere 
considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto 
più qualora l'omessa indicazione del Cig nel bando non abbia posto i concorrenti 
in condizione di versare il contributo». Così il Consiglio di giustizia 
amministrativa per la regione siciliana. Il secondo giudice si è pronunciato - con 
la sentenza n.956/2022 del 22 settembre scorso - su una controversia relativa a 
una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di servizi. 
 
Dalla ricostruzione contenuta nella pronuncia emerge che la stazione appaltante 
non avrebbe richiesto il codice cig, impedendo alle ditte di effettuare il 
pagamento del contributo all'Autorità riferito a quella specifica gara, («della 
quale il codice cig costituirebbe elemento identificativo unico e insostituibile per 
la prova della validità del versamento»). Il cig è stato acquisito dalla stazione 
appaltante solo in un tempo successivo, ed è stato inserito dalla commissione di 
gara nella determina di assegnazione provvisoria del servizio. Va subito detto 
che il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Cgars (a causa di un vizio 
formale sul quale il Tar si era precedentemente pronunciato nello stesso senso), 
il quale affronta comunque la questione, ricordando un principio già espresso la 
Corte Ue nel 2016, proprio su rinvio del Cgars relativamente al mancato 
versamento del contributo all'Anac. 
 
In quella circostanza, la Corte di giustizia Ue - nella sentenza VI, 2 giugno 2016 
C-27/15 - ha concluso che non è possibile escludere un operatore per il mancato 
rispetto di «un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a 
tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale 
diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un 
intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti 
in tali documenti». «In tali circostanze - ha concluso il giudice comunitario - i 
principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati 
nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CELEX_62015CJ0027_IT_TXT.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CELEX_62015CJ0027_IT_TXT.pdf
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regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine 
fissato dall'amministrazione aggiudicatrice». 
 
Anche nel caso affrontato dal giudice siciliano, la mancata indicazione del cig 
configura una lacuna nei documenti di gara delle cui conseguenze non si può 
chiedere contro all'operatore. Più esattamente, «da tale inadempimento 
discendono tuttavia conseguenze su piani diversi dalla illegittimità degli atti di 
gara. Invero, secondo la giurisprudenza l'obbligo di indicazione del cig attiene 
non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del 
procedimento di gara, e in particolare alla stipula del contratto, essendo la 
stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari». Tuttavia, 
nel caso in questione, la Pa ha rimediato acquisendo comunque il codice 
successivamente all'indizione della gara. Pertanto, proprio sulla scorta 
dell'orientamento del giudice comunitario, il Consiglio della giustizia 
amministrativa della Sicilia conclude che, «quanto all'omesso pagamento del 
contributo Anac, conseguente alla omessa indicazione del Cig nel bando, si 
osserva che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di 
inammissibilità delle offerte o di loro esclusione tanto più in una situazione 
quale quella de quo in cui la omessa indicazione del Cig nel bando non ha posto 
i concorrenti [in condizione] di versare il contributo». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Più spazio alle varianti in corso d'opera nel nuovo codice 
Ok al subappalto a cascata e garanzie fideiussorie solo «native digitali» 

 
 
Più spazio alle varianti in corso d'opera. C'è anche questa novità, tutt'altro che 
trascurabile, tra quelle allo studio della commissione mista nominata dal 
Consiglio di Stato per riformare il codice appalti del 2016. La commissione, che 
ha ricevuto l'incarico dal governo Draghi con l’obiettivo di presentare uno 
schema di provvedimento entro il 20 ottobre, sta rimettendo mano a tutte le 
aree coperte dalla vecchia disciplina dei contratti pubblici. Con l'obiettivo di 
alleggerire molto le quantità di norme, semplificare le procedure e trasferire 
tutte le regole di dettaglio a un nuovo regolamento. 
 
Nel capitolo dedicato all'esecuzione dei contratti, un posto di rilievo è occupato 
dalle novità in tema di varianti. E non solo perché l'attuale articolo 106 del Dlgs 
50/2016 presenta diverse difficoltà interpretative e di applicazione. L'esperienza 
legata all'impennata dei prezzi dei materiali degli ultimi mesi ha spinto verso la 
la ricerca di maggiore flessibilità rispetto ai vecchi assetti. 
 
Di qui la scelta di non considerare «sostanziali», e dunque sempre ammesse, le 
modiche al progetto proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore che -
senza compromettere la funzionalità dell'opera - assicurino risparmi da poter 
portare a compensazione all'aumento dei costi delle lavorazioni oppure che 
realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di 
tempi di ultimazione delle opere. In pratica, se si migliora l'opera senza alterarne 
la natura e aumentarne i costi le varianti diventano libere. 
 
Una formulazione che, secondo i tecnici al lavoro sui testi, risulta più allineata 
allo «spirito di fiducia» e di ricerca del risultato che è stato messo alla base della 
riscrittura del codice. 
 
Ok al subappalto a cascata 
Rimanendo nell'ambito delle misure dedicate all'esecuzione del contratto 
un'altra novità di rilievo riguarderà il subappalto. In ossequio alle norme 
europee, con il nuovo codice diventerà legittimo anche il subappalto a cascata. 
Cadranno dunque i limiti che al momento impediscono ai subappaltatori di 
subaffidare a loro volta i lavori ad altre imprese. La stazione appaltante potrà 
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limitare questa prassi, ma con motivazioni specifiche da indicare nei documenti 
di gara. Per il resto, l'impianto generale rimarrà quello attuale con la conferma 
delle tutele economiche e normative dei lavoratori e la responsabilità solidale 
dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza. 
 
Solo fideiussioni digitali 
Diverse innovazioni riguarderanno anche il capitolo delle garanzie. Tra queste, 
merita sicuramente una segnalazione la scelta di rendere obbligatoria 
l'emissione digitale delle garanzie fideiussorie, che dovranno essere anche 
verificabili in via telematica presso la società emittente oppure gestite tramite 
piattaforme digitali. Agli occhi dei tecnici incaricati di riformare il codice, 
l'obbligatorietà del formato «nativo digitale» delle garanzie è un presupposto 
necessario per aumentare l'efficienza e la sicurezza del sistema, inseguendo 
l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi. In alternativa le imprese 
potranno sempre scegliere di prestare cauzione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL 
 
 
 Area Amministrativa 

 
• Studi di Fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di 
Unioni di Comuni e delle Unioni Montane 
Regione Veneto 
Scadenza: 31 ottobre 2022 
Dettagli 
 
 

 Area Attività Produttive, Commercio, Sport e Turismo 
 
• Interventi a favore dei comuni per l’efficientamento energetico degli 
impianti natatori e del ghiaccio 
Regione Lombardia 
Scadenza fase II 20 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Act Your Job 
Regione Piemonte 
Scadenza 20 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Programmi di valorizzazione dei brevetti per i progetti POC 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Promozione e Sostegno allo Sport - Piano Lombardia 
Regione Lombardia 
Domande aperte dal 18 ottobre 2021 
Dettagli 
 

https://upel.va.it/2022/09/09/contributi-per-lelaborazione-di-studi-di-fattibilita-finalizzati-alla-fusione-di-comuni-alla-costituzione-di-unioni-di-comuni-e-delle-unioni-montane/
https://upel.va.it/2022/07/22/bando-interventi-a-favore-dei-comuni-per-lefficientamento-energetico-degli-impianti-sportivi-natatori-e-del-ghiaccio/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-act-your-job/
https://upel.va.it/2022/09/21/bando-pnrr-programmi-di-valorizzazione-dei-brevetti-per-i-progetti-proof-of-concept/
https://upel.va.it/2022/07/21/promozione-e-sostegno-allo-sport-piano-lombardia/
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 Area Cultura 
 
• Organizzazione, restauro e conservazione del patrimonio costumistico delle 
rievocazioni storiche 
Regione Emilia-Romagna 
Scadenza 10 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Presentazione di proposte progettuali per la commemorazione di eventi e 
personalità 
Regione Veneto 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Dettagli  
 
• Bando Giovani in Biblioteca 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti a 
periodici 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
Scadenza 13 gennaio 2023 
Dettagli 
 
• Bando Tutela e Valorizzazione 
Fondazione Comunità Novarese 
Attivo per l’anno 2022 
Dettagli 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/2022/09/15/progetti-per-lorganizzazione-conservazione-e-restauro-del-patrimonio-costumistico-delle-rievocazioni-storiche/
https://upel.va.it/2022/09/09/presentazione-di-proposte-progettuali-per-la-commemorazione-di-eventi-e-personalita/
https://upel.va.it/2022/09/15/bando-giovani-in-biblioteca/
https://upel.va.it/2022/08/22/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-lacquisto-di-abbonamenti-a-periodici/
https://upel.va.it/2022/08/03/bando-tutela-e-valorizzazione-novara/
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 Area Digitale e Sviluppo 
 
• Smart Mobility Data Driven - Manifestazione di interesse 
Regione Lombardia  
Scadenza 19 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Scadenza 4 novembre 2022 
Dettagli 
 
• Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - 
Comuni Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Scadenza 25 novembre 2022 
Dettagli 
 
• Adozione App IO - Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Scadenza per i Comuni 25 novembre 2022 
Scadenza per tutti gli altri enti 13 gennaio 2023 
Dettagli 
 
• Adozione piattaforma PagoPA - Settembre 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Scadenza per i Comuni 25 novembre 2022. 
Scadenza per tutti gli altri enti 13 gennaio 2023 
Dettagli 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/2022/09/21/smart-mobility-data-driven-manifestazione-di-interesse/
https://upel.va.it/2022/09/29/esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici-comuni-settembre-2022/
https://upel.va.it/2022/10/05/estensione-dellutilizzo-delle-piattaforme-nazionali-di-identita-digitale-comuni-settembre-2022/
https://upel.va.it/2022/09/29/adozione-app-io-comuni-settembre-2022/
https://upel.va.it/2022/10/05/adozione-piattaforma-pagopa-settembre-2022/
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 Area Tecnica 
 
• Concessione di contributi a sostegno di interventi di bonifica 
Regione Veneto 
Scadenza 10 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura 
Regione Veneto 
Scadenza 24 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Bando Sismico 2022 
Regione Lombardia 
Scadenza 28 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente 
Regione Veneto 
Scadenza 4 novembre 2022 
Dettagli 
 
• Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
Regione Emilia – Romagna 
Scadenza 15 novembre 2022 
Dettagli 
 
• Forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità 
ciclabile 
Regione Lombardia 
Scadenza 15 dicembre 2022 
Dettagli 
 
 

https://upel.va.it/2022/09/29/bando-concessione-di-contributi-a-sostegno-di-interventi-di-bonifica/
https://upel.va.it/2022/09/29/bando-prestazione-di-servizi-ambientali-da-parte-dellacquacoltura/
https://upel.va.it/2022/09/09/bando-sismico-2022-regione-lombardia/
https://upel.va.it/2022/09/21/bando-interventi-di-riuso-temporaneo-del-patrimonio-immobiliare-esistente/
https://upel.va.it/2022/09/15/investimenti-diretti-ad-accrescere-la-resilienza-ed-il-pregio-ambientale-degli-ecosistemi-forestali/
https://upel.va.it/2022/09/21/bando-forestazione-periurbana-e-sistemi-verdi-lineari-a-supporto-della-mobilita-ciclabile/
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• Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità 
Energetiche Rinnovabili 
Regione Lombardia 
Scadenza 30 dicembre 2022 
Dettagli 
 
• Finanziamento per la realizzazione di stalli per persone in stato di gravidanza 
e/o con disabilità motorie 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
Domande dal 22 luglio 2022 
Dettagli 
 
• Bando Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri e dei reticoli 
irrigui 
Regione Lombardia 
Domande dal 22 agosto 2022 
Dettagli 
 
• Bando Ambiente Prospettiva Ben-Essere 
Fondazione Comunità Novarese 
Attivo per l’anno 2022 
Dettagli 
 
• Manutenzione Straordinaria Riserve Naturali 2022 
Regione Lombardia 
In apertura, scadenza 26 gennaio 2023 
Dettagli 
 
• Fabbisogno 2023 – Contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche 
Regione Lombardia 
Scadenza 31 marzo 2023 
Dettagli 
 
• Cura del territorio e tutela della risorsa idrica 
Regione Lombardia 
Scadenza 29 dicembre 2023 
Dettagli 

https://upel.va.it/2022/09/09/manifestazione-dinteresse-per-la-presentazione-di-progetti-di-comunita-energetiche-rinnovabili/
https://upel.va.it/2022/07/22/finanziamento-per-la-realizzazione-di-stalli-per-persone-in-stato-di-gravidanza-e-o-con-disabilita-motorie/
https://upel.va.it/2022/09/09/bando-interventi-di-tutela-e-risanamento-delle-acque-lacustri-e-dei-reticoli-irrigui/
https://upel.va.it/2022/08/03/bando-ambiente-prospettiva-ben-essere-novara/
https://upel.va.it/2022/09/29/manutenzione-straordinaria-riserve-naturali-2022/
https://upel.va.it/2022/07/22/fabbisogno-2023-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche/
https://upel.va.it/2022/09/09/cura-del-territorio-e-tutela-della-risorsa-idrica/
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 Area Welfare 
 
• Rete territoriali di povertà 
Fondazione Cariplo, province di Verbania Cusio Ossola e Novara 
Scadenza 12 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Interventi a sostegno di ragazzi con DSA 
Fondazione di Comunità Milano 
Scadenza 13 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Bando Emblematici Provinciali 
Fondazione della Comunità Monza e Brianza 
Scadenza 14 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Bando Emblematici Provinciali 
Fondazione Pro Valtellina 
Scadenza 14 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Bando Inclusione scolastica studenti con disabilità 
Regione Lombardia 
Scadenza 24 ottobre 2022 
Dettagli 
 
• Nuove metodologie didattiche finalizzate all’educazione all’immagine 
Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura 
Scadenza 15 novembre 2022 
Dettagli 
 
• Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti a 
periodici Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
In apertura, scadenza 13 gennaio 2023 
Dettagli 

https://upel.va.it/2022/07/28/bando-rete-territoriali-di-poverta/
https://upel.va.it/2022/08/03/bando-interventi-a-sostegno-di-ragazzi-con-dsa-area-milano/
https://upel.va.it/2022/08/03/bando-emblematici-provinciali-2022/
https://upel.va.it/2022/08/03/bando-emblematici-provinciali-2022/
https://upel.va.it/2022/07/22/inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita-a-s-2022-2023/
https://upel.va.it/2022/07/06/nuove-metodologie-didattiche-finalizzate-alleducazione-allimmagine-aperte-le-selezioni/
https://upel.va.it/2022/08/22/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-lacquisto-di-abbonamenti-a-periodici/
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Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina 

https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/ 

 
 
 

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. 
 
Camera di commercio Como-Lecco: bando di sostegno alle candidature Pnrr 
2022 
La Camera di commercio, nell'ambito delle attività di rafforzamento della 
capacità degli attori lariani di cogliere le opportunità di finanziamento previste 
dal Pnrr, promuove una misura a sostegno dei costi di progettazione per le 
domande di finanziamento sui bandi per l'anno 2022. Il bando è rivolto a 
Comuni, altri enti locali, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di 
categoria che non svolgono attività economica. Sono ammissibili i costi sostenuti 
e documentati a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 per spese 
relative ai servizi di assistenza per attività di project management e 
predisposizione delle candidature per accedere ai fondi del Pnrr. Il sostegno 
consiste in contributi a fondo perduto ai soggetti che operano nelle province di 
Como e di Lecco. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% 
delle spese ammissibili, con un importo minimo di 1.000 euro a un massimo di 
5.000. Le risorse stanziate ammontano a 50.000 euro. Informazioni 
promozione@comolecco.camcom.it. Scadenza: 15 novembre 2022. Sito web 
 
 

https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/
mailto:promozione@comolecco.camcom.it
https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-ed-opportunita_0_96.html
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Veneto: bando per contributi ai Comuni per le bonifiche dei siti inquinati 
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di bonifica/messa in sicurezza 
operativa e permanente di siti inquinati. Gli interventi candidati a finanziamento 
dovranno risultare di piccola entità e di rapida realizzazione. Destinatari dei 
finanziamenti sono i Comuni. Gli interventi candidati a finanziamento devono 
prevedere una spesa minima pari a 5.000 euro e un limite massimo di spesa 
ammissibile a contributo pari a 150.000 - comprensivo degli importi relativi 
all'affidamento diretto e delle eventuali spese sostenute nel corso della corrente 
annualità - per singolo intervento e per amministrazione richiedente. Agli 
interventi finanziati è garantita la copertura del 100% delle spese sostenute 
secondo i predetti criteri. Il budget disponibile è pari a 381.892 euro. La 
domanda di contributo dovrà pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2022 
all'indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it. Sito web 
 
Next Appennino: aperti dal 30 settembre gli sportelli per il Bando Comunità 
Energetiche, recupero di edifici e fonti rinnovabili 
Al via il bando del programma NextAppennino che mette a disposizione dei 
Comuni e degli enti territoriali dei due crateri sismici 68 milioni di euro per 
favorire la costruzione e il potenziamento degli impianti di produzione di energia 
rinnovabile e la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Questi 
ultimi sono organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni, 
imprese, esercizi commerciali, cittadini, condividono l'energia prodotta con i 
propri impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell'autoconsumo e di 
consistenti sconti sulla bolletta relativa all'energia eventualmente prelevata 
dalla rete. Le spese ammissibili al contributo pubblico sono: l'assistenza 
progettuale, l'acquisto degli impianti di produzione e dei componenti, le opere 
di connessione, i costi per l'elettrificazione dei consumi, l'acquisto di sistemi di 
accumulazione dell'energia, di monitoraggio dei consumi, di gestione dei flussi, 
l'assistenza per la definizione degli accordi per la gestione delle Cer. Le domande 
di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 30 settembre al 31 
ottobre 2022. Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza 
possono essere inviate all'indirizzo e-mail energia.sismapnrr@governo.it 
Sito web 
 
Programma Europa Digitale: bando "Spazio dati per comunità intelligenti" 
L'azione finanzierà un consorzio di parti interessate dal lato dell'offerta e della 
domanda per promuovere l'innovazione in un gran numero di città e comunità 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7948&fromPage=Elenco&high=
mailto:energia.sismapnrr@governo.it
https://nextappennino.gov.it/archivio-news/notizie/via-alle-comunita-energetiche-rinnovabili
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dell'Ue . I progetti pilota dovranno rispettare i principi del progetto dello spazio 
dati delle comunità intelligenti e utilizzeranno gli standard esistenti. L'azione 
sosterrà quindi, attraverso sovvenzioni i consorzi di terze parti e i progetti pilota 
in grado di creare un valore aggiunto combinando i dati di almeno due delle aree 
specificate di seguito: gestione predittiva del traffico/pianificazione sostenibile 
della mobilità; servizi di dati relativi a eventi meteorologici estremi per facilitare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, gestione dei flussi energetici in un 
contesto specifico di città/comunità e in raccordo con altri settori; Il budget 
disponibile è pari a 18.000.000 euro. La scadenza prevista per la presentazione 
dei progetti è il 24 gennaio 2023. Sito web 
 
Programma EU4Health: bando "Sostenere un dialogo strutturato sugli appalti 
pubblici nel settore sanitario - HERA" 
Scade il 21 febbraio 2023 il bando destinato all'organizzazione a livello europeo, 
nazionale e regionale degli appalti pubblici nel settore sanitario. Il bando, 
finanziato con 5 milioni di euro, intende favorire la costituzione di consorzi 
europei. L'azione dovrebbe portare allo sviluppo di nuove o migliori strategie 
nazionali e regionali in materia sugli appalti pubblici che renderanno le pratiche 
attuali più resilienti ed efficienti in tutta l'Unione. Il coinvolgimento degli Stati 
membri a livello nazionale, regionale e/o locale, nonché di tutte le parti 
interessate aumenterà anche il coordinamento e la cooperazione tra stati. 
Potranno partecipare gli enti pubblici o privati che abbiano sede in uno dei paesi 
membri dell'Ue o i paesi extra Ue associati a EU4Health. I consorzi partecipanti 
dovranno essere composti da minimo 3 soggetti provenienti da 3 diversi paesi. 
La durata dei progetti finanziati dovrà esser compresa tra i 12 e i 18 mesi. Il 
budget disponibile per l'invito è di 5 milioni di euro. La scadenza per la 
presentazione delle domande è fissata al 21 febbraio 2023. Sito web 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cloud-ai-03-ds-smart;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Casa Atelier Lucio Fontana 
 
 
Comabbio custodisce Casa Fontana, l’atelier e abitazione dove Lucio Fontana 
visse gli ultimi mesi della sua vita. Elegante villetta signorile immersa nel verde, 
Casa Fontana si conserva nella sua originalità, con molti dei suoi attrezzi da 
lavoro e di intaglio. 

  

Nello studio, dove produsse le sue ultime opere artistiche: Tagli, Attese e 
Concetti spaziali, si conservano anche i segni delle vernici sul pavimento. 
L’edificio viene occasionalmente aperto al pubblico grazie agli eredi e 
all’Associazione Culturale Il Borgo di Lucio Fontana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCETTO SPAZIALE, 1960, olio su tela, 125 x 165 cm CONCETTO SPAZIALE, TEATRINO, 1965, 
idropittura su tela e legno laccato, 175 x 
178 cm 

STRUTTURA AL NEON PER LA IX TRIENNALE DI MILANO, 
1951, tubo di cristallo con neon bianco, 18 mm, lunghezza 
100 m, luce 6500°K (realizzato da Fontana nel 1951 per lo 
scalone d'onore della IX Triennale di Milano, per gli architetti 
Luciano Baldessari e Mar 

https://www.facebook.com/borgodiluciofontana/
https://www.facebook.com/borgodiluciofontana/


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

66 

 

Cultura 

  

 
 
 
L’artista riposa con la moglie, il padre, la 
matrigna ed i fratelli nella cappella di 
famiglia presso il cimitero di Comabbio. 
 
Nel camposanto è presente anche un 
monumento funebre realizzato da 
Fontana nel 1934. 
 
Nel comune, inoltre, si trova una sala 
espositiva intitolata a Lucio Fontana. 
 
 
 
 
 

Immagini: © https://www.fondazioneluciofontana.it/ 

 

CONCETTO SPAZIALE, 1955, olio, tecnica mista e vetri 
su tela, 80 x 65 cm 

CONCETTO SPAZIALE, LA FINE DI DIO, 1963, 
olio, squarci e graffiti su tela, 178 x 123 cm 

CONCETTO SPAZIALE, I QUANTA, 1959, idropittura e 
tagli su tela 

https://www.fondazioneluciofontana.it/
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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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Rendicontazione multe, il Viminale diffida gli enti inadempienti 
L'obbligo esclusivamente con procedura informatica ed entro il termine del 31 
maggio di ciascun anno 

 
 
Cominciati i richiami del ministero dell'Interno agli enti inadempimenti all'invio 
della rendicontazione delle multe 2021. L'articolo 142, comma 12 quater, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 prevede per tutti gli enti locali (comuni, 
unioni di comuni province e città Metropolitane) l'obbligo di rendicontare, 
esclusivamente con procedura informatica ed entro il termine del 31 maggio di 
ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada 
dell'esercizio precedente. Entro fine maggio 2022 i responsabili dei servizi 
finanziari hanno dovuto dunque sottoscrivere digitalmente le rendicontazioni 
relative ai proventi dell'anno 2021. 
 
A seguito delle modifiche all'articolo 142 apportate dal Dl 121/2021, a partire 
dal 1° luglio 2022 il Ministero dell'Interno ha avviato la pubblicazione, in una 
apposita sezione del proprio sito internet, delle relazioni ricevute dagli enti. 
Entro trenta giorni dalla trasmissione, inoltre, ogni amministrazione è obbligata 
a pubblicare la medesima relazione sui proventi in apposita sezione del proprio 
sito internet istituzionale. 
 
Con il decreto interministeriale 30 dicembre 2019 è stato disciplinato anche il 
monitoraggio su tale adempimento (articolo 4). Nello specifico, nel caso in cui le 
relazioni non risultino inviate al ministero dell'Interno o lo siano in modo 
difforme da quanto previsto dalla normativa, il ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti (d'intesa con quello dell'interno), provvederà alla segnalazione 
all'ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dal 
suddetto avviso, scatterà la segnalazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 
142. Secondo tale norma la percentuale dei proventi spettanti in base al comma 
12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta 
la relazione ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell'articolo 142. La riduzione 
è effettuata per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
mancanze. Tali inadempienze rilevano poi ai fini della responsabilità disciplinare 
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e per danno erariale e sono segnalate al procuratore regionale della Corte dei 
conti. 
 
Con riferimento alla certificazione dei proventi dell'anno 2021, in questi giorni 
diversi enti stanno ricevendo dal ministero dell'Interno la diffida ad adempiere 
entro un nuovo termine indicato nella nota. 
 
Sono tenuti ad effettuare la rendicontazione - ricorda la nota del Viminale - 
anche gli enti che non hanno riscosso proventi per violazioni al codice della 
strada nell'anno 2021 e quelli che gestiscono il sevizio di Polizia Locale attraverso 
Unioni. In questi casi la rendicontazione dovrà essere effettuata con la 
procedura semplificata di chiusura rapida della certificazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
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Progetti di transizione digitale finanziati dal Pnrr fuori dai tetti al 
trattamento accessorio 2016 
La decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la 
Lombardia 

 
 
Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato 
nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto 
finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, 
comma 2, del Dlgs 75/2017. Questo è quanto affermato dalla Corte dei conti, 
Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 116/2022. 
 
Un Comune, dopo aver richiamato il parere n. 5/2022 della Sezione regionale di 
controllo per la Liguria, segnala che, nel 2020, ha aderito al «Fondo per 
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» istituito ai sensi dell'articolo 239 
del Dl 34/2020, ma non ha valutato la possibilità di poter finanziare l'obiettivo 
previsto con una parte di tali risorse, potendole considerare non sottoposte al 
limite previsto per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del 
Dlgs 75 del 2017. Segnala inoltre, che nel 2022 sono previste importanti risorse, 
nell'ambito del Pnrr, dedicate alla transizione al digitale e che il Comune ha 
aderito ad alcuni avvisi pubblici del portale Pa digitale 2026, prevedendo per lo 
sviluppo di progetti di transizione digitale obiettivi specifici e altamente 
innovativi nell'ambito del piano della performance, definiti secondo le 
caratteristiche descritte dalla Corte dei conti per la Liguria, che il Comune 
vorrebbe finanziare con una minima parte delle risorse del Pnrr, da destinare al 
personale coinvolto. 
 
A fronte di ciò, chiedere un parere circa la conferma che le risorse variabili 
aggiuntive prima richiamate potranno essere considerate non sottoposte al 
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75 del 2017, che prevede, in via 
generale e salve puntuali eccezioni previste dall'ordinamento, che «dal 1° 
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016». 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ECLI_IT_CONT_2022_116SRCLOM-PAR-1.pdf
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I magistrati lombardi segnalano che la Sezione si è già pronunciata, con 
deliberazione n. 111/2022, sul tema generale e astratto sotteso oggetto 
dell'attuale delibera, confermando la possibilità del superamento dei limiti 
previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in presenza di una spesa 
neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente locale in quanto "eterofinanziata". Di 
fronte all'attuale quesito, pertanto, la Corte non vede ragioni per discostarsi da 
quanto già affermato in precedenza, benché l'attuale fattispecie non sia 
perfettamente sovrapponibile. Con la deliberazione n. 111/2022, infatti, la spesa 
"eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei 
servizi per l'impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo 
trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale 
finanziati con i fondi del Pnrr. 
 
L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 investe 
esattamente la fattispecie rappresentata dal Comune istante, che prospetta 
l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale 
anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale 
impiegato in quei progetti. 
 
Secondo la Corte, la disposizione di contenimento della spesa per il trattamento 
accessorio del personale trova un limite alla propria operatività nella neutralità 
finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri 
di bilancio dell'ente locale. 
 
Il trattamento accessorio "eterofinanziato" a valere sulle risorse del Pnrr per 
progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati 
dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, secondo i principi affermati con la 
richiamata delibera n. 111/2022. 
 
La Corte, infine, tiene a precisare, che il trattamento accessorio in questione 
dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di 
contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto 
previsto, tra l'altro, dalle disposizioni del contratto vigente del personale del 
comparto delle funzioni locali in tema di fondo per le risorse decentrate e 
dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, 
ove ne ricorrano i presupposti. 
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Le conclusioni della Corte appaiono in linea con quanto deducibile dalle regole 
generali previste per la gestione delle risorse del Pnrr, con particolare 
riferimento all'imputazione delle spese di personale ai fondi del Pnrr stessi. Sul 
punto pare utile un rinvio alla circolare RgS n. 4/2022 contenente le indicazioni 
attuative dell'articolo 1, comma 1 del Dl 80/2021. 
 
Per chiudere una solo riflessione di carattere per gli operatori. I costi per il 
trattamento accessorio relativi alle attività svolte per l'attuazione del Pnrr sono 
neutri, in quanto "eterofinanziati", a seguito del loro legittimo inserimento nei 
quadri economici del progetto ammesso al finanziamento. 
 
Le spese sostenute, anche in termini di trattamento accessorio, per i bandi cui 
l'ente ha partecipato senza essere ammesso, invece, dovranno rimanere 
all'interno del limite previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017, poiché non 
saranno "eterofinanziate" dalle risorse del Pnrr e quindi non saranno 
considerate neutre ai fini del rispetto del tetto 2016. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Luciano Cimbolini 
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Dal Viminale tutte le quote per Comuni, Città metropolitane e 
Province dei 400 milioni contro il caro bollette 
É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il testo del provvedimento 

 
 
É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il 
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie 27 settembre 2022 con i criteri e 
le modalità di riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l'anno 
2022, del fondo da destinare a Comuni, Città metropolitane e Province, in 
relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, previsto dall'articolo 
27, comma 2, del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 convertito dalla legge 27 
aprile 2022 n. 34. Ne ha diffuso il testo, , con i relativi allegati A, B e C, la 
Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale. 
 
L'ulteriore incremento di 400 milioni di euro del citato fondo, da destinare per 
350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle 
città metropolitane e delle province, è previsto dall'articolo 16, comma 1, del 
decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
settembre 2022 n.142. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-27-09-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-27-09-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-27-09-2022-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-27-09-2022-all-b.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-27-09-2022-all-c.pdf
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Antiriciclaggio, dalle Pa segnalazione delle anomalie senza 
rallentare o interrompere l'attività amministrativa 
La Uif evidenza che non è richiesto lo svolgimento di verifica sulle di operazioni 
sospette al di fuori del perimetro dei servizi 

 
 
Gli uffici pubblici sono chiamati a fornire un contributo attivo al sistema 
antiriciclaggio mediante l'intercettazione di anomalie nelle operazioni e nei 
comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano e la 
"comunicazione" alla Uif di dati e informazioni concernenti le operazioni 
sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività 
istituzionale. 
La Uif evidenza innanzitutto che non è richiesto lo svolgimento di attività 
esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle 
attività proprie di ciascun ufficio pubblico; inoltre, non sono imposti 
adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività 
amministrativa e che andrebbero a comprometterne l'efficacia e l'efficienza, 
specie in settori già connotati da alta complessità e onerosità procedimentale. 
Ciò che viene richiesto agli uffici pubblici è di saper "leggere" in "modo 
integrato" e con un "approccio critico" le informazioni di cui già dispongono in 
ragione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, focalizzando la 
propria attenzione sulle eventuali "anomalie" che inducono a considerare una 
determinata operazione come "sospetta". 
 
Il "sospetto" di riciclaggio viene inteso dal legislatore in senso ampio, tale da 
ricomprendere tutte le possibili "gradazioni" dello stesso (dalla conoscenza vera 
e propria alla sussistenza di obiettivi elementi che di fatto inducono l'operatore 
a ritenere esistente un collegamento tra la situazione che si trova ad esaminare 
e una pregressa attività criminosa). Di conseguenza il "sospetto" è desunto dalle 
caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento 
o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle 
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività 
svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti. 
 
Il Provvedimento Uif del 2018 reca in allegato un elenco di indicatori di anomalia 
volti ad agevolare la rilevazione delle operazioni sospette da parte degli uffici 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/INDICATORI-DI-ANOMALIA.pdf
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delle Pubbliche amministrazioni e hanno l'obiettivo di ridurre i margini di 
incertezza insiti nella valutazione delle operazioni sospette rilevate, in modo da 
contenere gli oneri a carico degli operatori, garantendo al contempo la 
correttezza e l'omogeneità delle comunicazioni. 
 
L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in 
considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle 
operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più 
degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, 
viceversa la sussistenza, nel caso concreto, di elementi riconducibili agli 
indicatori non comporta alcun automatismo nella comunicazione all'Unità, 
laddove da una valutazione complessiva dell'operatività si possa 
ragionevolmente escludere il carattere sospetto dell'operazione. 
 
Più in dettaglio, gli indicatori previsti nel Provvedimento Uif sono suddivisi in 3 
macro-categorie: 
1) indicatori a carattere soggettivo, connessi con l'identità o il comportamento 
del soggetto cui è riferita l'operazione; 
2) indicatori a carattere oggettivo, connessi con le modalità (di richiesta o 
esecuzione) delle operazioni; 
3) indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici; 
finanziamenti pubblici; immobili e commercio). 
 
Inoltre possono essere di utilità anche ulteriori strumenti elaborati e diffusi dalla 
Uif, che possono essere valorizzati anche dagli operatori pubblici per 
l'individuazione delle operazioni sospette, quali i modelli e gli schemi 
rappresentativi di comportamenti anomali, le comunicazioni e i quaderni sulle 
casistiche. 
L'efficacia della collaborazione attiva richiede che nella segnalazione siano 
individuati correttamente le attività a rischio di riciclaggio, le operazioni rilevate 
e i motivi del sospetto siano descritti in modo chiaro e completo e che il flusso 
informativo sia trasmesso alla Uif tempestivamente, in modo da consentire 
all'Unità prima, e agli organi investigativi dopo, di svolgere tutti gli 
approfondimenti utili per contrastare le eventuali attività criminali rilevate. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Pnrr, enti impegnati sulla cassa vincolata 
 
 
In queste settimane i ragionieri degli enti devono registrare la cassa vincolata 
relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e 
applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione 
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito: le 
entrate rivenienti dai fondi Pnrr e incassate su apposite contabilità speciali 
aperte in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 
n.720), devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa. 
 
Ma poiché la circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr 
stabilisce che: 
• gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la 
completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione 
contabile per l'utilizzo delle suddette risorse; 
• provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su 
supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle 
attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti; 
 
il dubbio da chiarire sta nella gestione della cassa per il singolo investimento 
finanziato dal Pnrr. 
 
Va chiarito subito che ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia 
rispetto a quanto la normativa vigente (Tuel 195 e allegato 4/2 Dlgs 118/2011) 
già prevede per la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. A 
differenza di quanto deve essere fatto per la gestione della competenza, per la 
cassa non è necessario gestire un vincolo per ogni opera. Infatti, anche le risorse 
del Pnrr possono essere gestite, al pari delle altre risorse vincolate in un'unica 
cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata, 
extracontabilmente. 
 
Si vuole ricordare le contestazioni della Corte dei conti a diversi enti locali per la 
mancata contabilizzazione delle entrate e delle spese vincolate e ricordare la 
procedura contabile corretta: 
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• all'atto dell'incasso delle entrate con specifico vincolo di destinazione, si 
emette un ordinativo di incasso (la reversale) che deve contenere anche gli 
eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da 
trasferimenti o da prestiti; 
• all'atto della spesa finanziata con vincolo, ovvero destinata ad essere 
finanziata con specifica entrata, si emette un mandato di pagamento nel quale 
deve essere chiaramente indicato, tra gli altri, il rispetto degli eventuali vincoli 
di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; 
 
La cassa vincolata viene gestita, anche per le risorse del Pnrr, nel rispetto del 
Dlgs 118/2011; pertanto anche nel rispetto del punto 10.7 del Pc applicato 
concernente la contabilità finanziaria. 
 
10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso. 
 
«Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della 
correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di 
cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli 
eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai 
prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati. 
 
Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata 
successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui 
all'articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli 
di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in 
quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla 
realizzazione di una specifica spesa». 
 
Nel caso poi in cui l'ente si trovi a dover sostenere il pagamento di una spesa 
vincolata, senza aver incassato la relativa entrata e con problemi di liquidità di 
cassa, può, ai sensi dell'articolo 195 del Tuel disporre l'utilizzo, in termini di 
cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il 
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui 
con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore 
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. Solo in questo 
caso i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 
180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità 
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indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria paragrafi 10.2 e segg. 
utilizzando gli appositi piani finanziari tra le «altre entrate per partite di giro». 
 
La singola registrazione nella cassa vincolata del singolo investimento ammesso 
al finanziamento del Pnrr risulterebbe particolarmente impegnativa per gli enti 
che risultano assegnatari di diverse linee di finanziamento Pnrr e non coerente 
con la voluta semplificazione delle procedure della Pa anche locale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Luciano Fazzi - Rubrica a cura di Ancrel 
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Fabbricati rurali, vale il catasto 
Per ottenere l'agevolazione Imu sui fabbricati rurali contano la categoria 
catastale e l'annotazione di ruralità 

 
 
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sez. V, con la 
sentenza 30 settembre 2022, n. 1079, ha stabilito che il potere di controllo, a 
campione, delle autocertificazioni allegate alle domande per il riconoscimento 
della ruralità dei fabbricati agricoli spetta all'Agenzia delle entrate e non si può 
fruire dell'agevolazione Imu fornendo solo la prova che l'immobile è strumentale 
all'attività agricola. Contano la categoria catastale e l'annotazione di ruralità nei 
registri. 
 
E' noto che la ruralità dei fabbricati, esclusi dall'imposizione Imu, è collegata al 
dato oggettivo della classificazione catastale per cui, se l'immobile risulta iscritto 
in una diversa categoria catastale, spetta al contribuente, che pretende 
l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, così come è onere 
dell'amministrazione comunale contestare autonomamente l'attribuzione della 
categoria catastale, per poter pretendere l'assoggettamento del fabbricato 
all'imposta municipale. 
 
Anche la Cassazione ha smentito espressamente alcune pronunce emanate in 
passato sui fabbricati rurali strumentali e ha chiarito che è decisiva per 
l'esenzione dalle imposte locali solo la loro classificazione catastale nella 
categoria D/10 e l'annotazione di ruralità. Per avere diritto all'esenzione non è 
sufficiente la sola dimostrazione della destinazione di questi immobili 
all'esercizio dell'attività agricola: sono necessari l'inquadramento catastale nella 
categoria D/10 e l'annotazione di ruralità. Non è sufficiente che il contribuente 
utilizzi, di fatto, il fabbricato per lo svolgimento dell'attività agricola, a 
prescindere dall'inquadramento catastale. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 236 del 07/10/2022 pag. 34 
Autore: Sergio Trovato 
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Tar Basilicata: regolamento del Cup e affissioni dirette 
 
 
Con la sentenza n. 606 del 13 settembre 2022 il Tar per la Basilicata accoglie il 
ricorso contro il regolamento comunale relativo al canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale, in cui il Comune aveva determinato di fatto l’impossibilità per i privati 
di disporre di spazi di affissione diretta nell’ambito degli impianti di proprietà 
comunale, oltre ad aver attribuito alla Giunta comunale una amplissima 
discrezionalità in merito alla “concessione” di “collocare” impianti pubblicitari 
destinati ad affissioni dirette: il Tar osserva che la privativa del servizio di 
pubbliche affissioni non deve precludere la concorrente attività di affissione 
diretta da parte di soggetti privati (sia pure entro contingenti numerici e previa 
autorizzazione); peraltro, agli avvisi mortuari è applicabile la disciplina speciale 
di cui all’art. 20 del D.lgs. 507/1993 (più in generale riguardante l’affissione di 
manifesti di rilievo pubblico e sociale, quali quelli di comitati, associazioni, 
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero relativi ad 
attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, ecc.), secondo la quale le relative affissioni sono naturalmente 
consentite in via diretta, senza l’utilizzo di personale comunale, come previsto 
dall'art. 20-bis del D.lgs. 507/1993, non rilevando il fatto che tale art. 20-bis sia 
stato abrogato dall’1 gennaio 2021 a opera del comma 847 dell’art. 1 della legge 
160/2019, in quanto il comma 836, secondo periodo, di tale legge obbliga i 
Comuni a garantire “in ogni caso” l'affissione da parte degli interessati di 
manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di 
rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a 
tal fine destinati. 
 
Fonte: Entionline del 07/10/2022 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_senttarpotenza606_cup_affis.pdf
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Corte dei conti, l'accantonamento per le perdite delle partecipate 
2020 va recuperato nel bilancio 2022 
Innovativa chiave interpretativa dalla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti per l'Emilia Romagna 

 
 
Le perdite delle partecipate 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. L'innovativa chiave interpretativa 
dell'articolo 10, comma 6-bis, del Dl 77/2021 giunge dalla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna che, con la deliberazione n. 
112/2022 chiarisce l' obbligo, da parte degli enti, di tener presente tale 
circostanza per l'anno 2022, laddove non già effettuato. 
 
La norma, varata in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19, stabilisce che l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del 
triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del Testo unico 
società a partecipazione pubblica (soccorso finanziario), né ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 21 (vale a dire dell'accantonamento al fondo 
perdite società partecipate). Dal testo letterale sembrerebbe emergere una 
esclusione assoluta di tale annualità ai fini di cui sopra. 
 
I giudici però, nell'analizzare i conti di un comune emiliano-romagnolo, hanno 
puntualizzato (fornendo una interpretazione restrittiva dell'articolo 10, comma 
6-bis, del Dl 77/2021) che 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 il 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 Tusp - 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 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/112/2022/PRSE
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/112/2022/PRSE
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della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua 
dismissione (articolo 20 del Tusp). 
 
Diversamente prosegue la Corte, verrebbe annullato 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 (Corte costituzionale, sentenza n. 115/2020). 
 
Infine, i magistrati evidenziano che la perdita 2020 va comunque evidenziata nel 
bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale secondo 
l'articolo 11-bis e dell'allegato 4/4 del Dlgs 118/2011, disposizioni non 
espressamente derogate dal citato articolo 10, comma 6-bis, in modo da 
rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione 
patrimoniale tanto dell'ente partecipante che dell'ente partecipato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Corte Conti, al via il questionario sui debiti fuori bilancio 2021 da 
inviare entro il 10 novembre 
 
 
Al via la rilevazione dei debiti fuori bilancio, che i responsabili finanziari devono 
inviare alla Corte dei conti entro il 10 novembre 2022. Con un avviso pubblicato 
sul sito, la Sezione Autonomie della Corte dei conti rende nota la tempistica della 
rilevazione annuale. 
 
Nello specifico, il questionario Debiti fuori bilancio 2021 è disponibile alla 
compilazione tramite il nuovo servizio "Questionari finanza territoriale", 
accessibile dal portale dei Servizi o line della Corte dei conti. La compilazione di 
tale questionario è permessa ai soli utenti «Responsabile dei servizi finanziari 
(RSF)» e «Responsabile dell'invio dati contabili (RIDC)» di Comuni, Province e 
Città metropolitane, i quali possono indistintamente compilare e inviare il 
questionario relativo al proprio ente di appartenenza. 
 
Alla prima apertura, l'utente visualizza la sezione anagrafica dell'ente 
contenente i dati già caricati relativi a: Codice Istat, Provincia, Denominazione, 
Tipologia, Codice Fiscale, Popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente. 
 
Il questionario è strutturato nelle seguenti sezioni: Sezione anagrafica, Sezione 
preliminare, Sezione I, Sezione II, Sezione III, Sezione IV. 
 
Le Sezioni I e II sono visualizzabili e compilabili soltanto in caso di risposta 
affermativa all'ultima domanda presente nella sezione preliminare: «Sono stati 
riconosciuti debiti fuori bilancio nell'esercizio precedente?», in caso di risposta 
negativa l'utente dovrà compilare soltanto le Seziono III e IV. 
 
Ad avvenuto invio del questionario, l'utente deve attendere il completamento 
della procedura di protocollazione, dopo la quale risulterà "Acquisito". 
 
I dati rilevati con riferimento all'anno 2020 - riportati nella Relazione sulla 
gestione finanziaria degli enti locali esercizi 2019-2021 (deliberazione n. 
11/2022 della Sezione Autonomie della Corte dei conti) - evidenziano un 
incremento dei debiti riconosciuti dai Comuni, del 3,5% rispetto all'esercizio 
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precedente. La quota prevalente, pari al 54% dell'ammontare dei debiti 
riconosciuti nel 2020 (489 milioni di euro) è da imputare a sentenze esecutive. É 
ormai un principio consolidato quello che secondo cui la delibera di 
riconoscimento è obbligatoria anche nel caso in cui siano disponibili le risorse 
finanziarie necessarie alla copertura del debito. Tale tipologia di debito risulta 
infatti prevalentemente assistita da un apposito fondo di copertura, che nel 
complesso si attesta, a fine 2020 su un importo di poco inferiore ai 2 miliardi di 
euro. 
 
Tuttavia, i debiti da sentenze esecutive hanno trovato finanziamento mediante 
l'applicazione della quota accantonata al Fondo contenzioso solo per il 39,9% 
(per circa 99 milioni di euro), mentre sono state utilizzate risorse dell'esercizio 
corrente per il 53,3% (per circa 132 milioni di euro); la restante parte è stata 
rinviata agli esercizi successivi (6,7% per oltre 16 milioni di euro). 
 
Permane, poi, la criticità relativa ai debiti in attesa di riconoscimento che 
coinvolge 361 enti per un importo di 339 milioni di euro. 
 
Con l'introduzione della contabilità armonizzata, in ogni caso, la portata critica 
del fenomeno sugli equilibri di bilancio potrebbe risultare attenuata, essendo 
previsto l'accantonamento al Fondo per oneri da contenzioso e considerata la 
sua crescente adeguatezza nel fornire copertura ai debiti fuori bilancio da 
sentenze esecutive. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Pnrr, incognita Rgs sui limiti per l'acquisto di immobili 
Dalla circolare della Ragioneria sul tema nasce la perplessità in merito alla 
percentuale massima da destinare 

 
 
Un dubbio sta aleggiando negli enti locali in merito al limite percentuale 
destinabile all'acquisto di edifici nell'ambito degli investimenti del Pnrr. 
 
L'incertezza interpretativa nasce dalla circolare n. 32 del 29 settembre 2022 
della Ragioneria generale dello Stato, sul «Piano nazionale ripresa e resilienza – 
acquisto di immobili pubblici a valere sul Pnrr». La circolare, che detta le 
condizioni di ammissibilità della spesa per l'acquisto di beni immobili a valere sul 
Pnrr, è diretta prevalentemente alle amministrazioni centrali ma l'ultimo 
paragrafo ha valenza generale richiamando le condizioni per tutte le 
amministrazioni pubbliche. Proprio da questo passaggio, valido pare anche per 
gli enti locali, nasce la perplessità in merito alla percentuale massima da 
destinare all'acquisto di immobili. 
 
La normativa cui fa riferimento la circolare sugli immobili discende dal Dl 
98/2011, articolo 12, comma 1, che prevede, a decorrere dal 2012, che le 
operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia 
indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della Pa, come individuate dall'Istat, sono subordinate alla verifica 
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di 
natura non regolamentare del Mef. Tali Amministrazioni hanno l'obbligo di 
comunicare al Mef-RgS entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano triennale di 
investimento con l'indicazione per ogni anno delle operazioni di acquisto e di 
vendita degli immobili, con eventuali aggiornamenti da trasmettere entro il 30 
giugno di ciascun anno. 
 
Il decreto Mef 14 febbraio 2014 n. 108 ha disposto inoltre che entro il 31 
dicembre di ogni anno, contestualmente al Piano triennale di investimento deve 
essere prodotta l'attestazione del responsabile del procedimento con la quale 
viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti 
programmati per il triennio. L'attestazione della congruità del prezzo rilasciata 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/32/Circolare_del_22_settembre_2022_n_32.pdf
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dall'agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle 
operazioni di acquisto. 
 
In generale è assolutamente necessario prestare la massima attenzione a 
quanto specificato dai singoli bandi e dagli avvisi, l'acquisto di beni immobili 
costituisce una spesa rendicontabile a valere sul Progetto "Pnrr" qualora risulti 
essenziale e strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento 
degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa 
all'Intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi 
della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. 
 
La circolare invita a fare riferimento a quanto previsto dal Dpr 22/2018 
(Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di 
programmazione 2014/2020), secondo cui l'acquisto di terreni o edifici già 
costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso 
all'operazione in questione, nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia 
giurata e nel rispetto di ulteriori condizioni stabilite, per gli edifici, quali la 
marginalità di eventuali opere abusive, la non fruizione nel decennio precedente 
di finanziamenti pubblici specifici, l'utilizzo per la destinazione indicata. 
 
Il Dpr citato disciplina l'acquisto di terreni all'articolo 17 prevedendo, al comma 
1, lettera b), che «a percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può 
superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione 
considerata». Tale percentuale è aumentata al 15% in caso di siti in stato di 
degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che 
comprendono edifici. 
 
Il riferimento al Dpr 22/2018 era già contenuto in una Faq sull'ammissibilità della 
spesa pubblicata su https://italiadomani.gov.it/it/faq.html, che, riportando 
quanto previsto dalla normativa, circoscriveva il limite massimo della spesa ai 
soli terreni. Dpr alla mano il limite è previsto nell'articolo che disciplina 
l'acquisizione di terreni (articolo 17), non anche in quello successivo che 
disciplina l'acquisto di fabbricati (articolo 18). 
 
La circolare però sembra ora applicare un'interpretazione più restrittiva in 
quanto estende il limite del 10% della spesa all'acquisto di edifici, e non solo dei 
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terreni, e ciò può comportare non poche problematiche di sostenibilità 
finanziaria, in particolare agli enti che conformandosi alla Faq non hanno 
applicato il limite percentuale in caso di acquisizione di edifici. 
 
Una circolare non può derogare al contenuto di un decreto ma sarebbe 
auspicabile un intervento chiarificatore al fine di tranquillizzare i tanti enti che 
stanno acquisendo edifici per interventi previsti da Pnrr. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autori: Alberto Scheda e Simona Lodesani 
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Pnrr, enti alla prova dell'invio dei dati alla Corte dei conti (con 
qualche incognita) 
L'analisi del questionario sul bilancio di previsione 2022/24 da parte di revisori e 
responsabili finanziari 

 
 
Al via il primo invio dei dati sul Pnrr, da parte degli enti locali alla Corte dei conti, 
con qualche incognita. 
 
É di attualità, in queste settimane, l'analisi del questionario sul bilancio di 
previsione 2022/24 da parte di revisori e responsabili finanziari, in vista dell'invio 
da effettuarsi secondo la scadenza fissata da ciascuna sezione di controllo delle 
Regioni di appartenenza. 
 
Il questionario, approvato con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR, 
congiuntamente alle relative linee guida, dedica la Sezione 5 al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza richiedendo agli enti locali, per la prima volta, l'invio di 
informazioni, attraverso domande, e la compilazione di apposito prospetto, la 
cui analisi necessita di qualche riflessione. 
 
Innanzitutto la domanda: «L'ente ha già in corso di attuazione o prevede di 
attivare interventi correlati al Pnrr o al Pnc?» richiede di considerare la 
situazione riferita ad un orizzonte temporale che consideri l'intero esercizio 
2022 e si proietti anche sugli anni futuri, includendo pertanto anche eventuali 
interventi attivati dopo la data di approvazione del bilancio 2022/2024. 
Per i progetti relativi al suddetto quesito sono richieste le «azioni attivate/da 
attivare» da scegliere fra quattro possibilità: attivati, da attivare, finanziati con 
risorse di cui l'ente è già destinatario e altro. Non ci sono note esplicative in 
merito alla corretta interpretazione di ogni opzione; in attesa che possano 
essere forniti eventuali chiarimenti da parte della Corte dei conti, può essere 
utile trarre indicazioni dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria di cui allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Per le opere pubbliche, le regole 
contabili prevedono il loro inserimento nel programma triennale dei lavori 
pubblici dopo l'acquisizione del livello minimo di progettazione. Con l'avvio delle 
procedure di gara per l'affidamento delle successive fasi, a fronte di 
finanziamento acquisito, il valore dell'intero quadro economico può considerarsi 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12616/delibera_2_2022_sezaut.pdf#:~:text=N.%202%2FSEZAUT%2F2022%2FINPR%20Adunanza%20del%2024%20febbraio%202022%20Presieduta,MUTI%3B%20Primi%20Referendari%20Alessandra%20CUCUZZA%3B%20Referendari%20Giovanni%20NATALI.
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impegnato. L'anticipo di risorse, poi, fa avviare il corrispondente Fondo 
Pluriennale vincolato. Alla luce di questi principi, potrebbero essere considerati 
"attivati" i progetti per i quali l'ente ha già avviato le procedure per l'affidamento 
dei successivi livelli di progettazione, a prescindere dall'incasso di quota del 
contributo. In altri termini si tratta dei progetti inseriti nel programma triennale 
dei lavori pubblici 2022/2024; a meno che l'ente si sia avvalso della deroga 
disposta dall'articolo 6-bis del Dl 152/2021, che consente l'affidamento delle 
attività di progettazione anche in mancanza di specifica previsione nei 
documenti di programmazione. Possono, invece, essere valutati come «progetti 
da attivare» quelli per i quali non è stato definito il livello minimo di 
progettazione. 
Il questionario richiede anche, per ciascun progetto, l'indicazione della «Fase di 
Attuazione» fra quelle proposte: analisi, programmazione, esecuzione e 
conclusione. 
 
Una possibile chiave interpretativa della risposta, a questo punto, potrebbe 
considerare: 
• per "analisi" l'acquisizione del livello minimo di progettazione, 
• per "programmazione" la fase di avvio della procedura per l'affidamento dei 
livelli di progettazione successivi al minino e il relativo inserimento negli 
strumenti di programmazione (Dup/triennale lavori pubblici), 
• per "esecuzione" le fasi successive all'approvazione della progettazione 
esecutiva (generalmente con l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori), 
•per la "conclusione" l'ultimazione dei lavori. 
 
Nel caso di interventi/azioni già attivati, il questionario richiede di fornire, in 
allegato, elenco degli interventi in formato libero, indicando la data d'inizio, le 
modalità di attuazione degli interventi stessi da parte dell'ente locale 
specificando l'esistenza di bandi, avvisi, deliberazioni di incarico, eccetera. 
Considerato il dettaglio di informazioni richieste, occorre che revisori e 
responsabili dei servizi, in particolare negli enti ove sono previsti numerosi 
interventi Pnrr e Pnc, si attivino tempestivamente per la raccolta delle 
informazioni e dei dati, al fine di riuscire ad inviare il questionario entro il 
termine. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Ritorno ufficiale in Tari per agriturismi e locali industriali non 
produttivi 
 
 
La bozza del decreto correttivo al Dlgs 116/2020, presentata alla Commissione 
europea per il necessario parere, registra alcune significative novità in materia 
di rifiuti, con importanti riflessi sulla gestione dei conseguenti prelievi. 
 
In primo luogo, lo schema di decreto corregge il trattamento dei rifiuti 
provenienti dalle attività industriali. La definizione di rifiuto speciale contenuta 
nell'articolo 184, comma 3, del Dlgs 152/2006 viene modificata per specificare 
che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, con 
esclusione però di quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle 
attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, 
depositi o magazzini. Ci si allinea quindi sul punto alle posizioni sostenute sia dal 
ministero della Transizione ecologica, con la nota del 12 aprile 2021, nonché 
dall'Anutel e dall'Ifel sin dall'uscita del Dlgs 116/2020. La nuova formulazione fa 
tuttavia sorgere alcuni dubbi sul trattamento dei rifiuti prodotti nei 
depositi/magazzini che invece, secondo le attuali normative, qualora 
funzionalmente ed esclusivamente collegati alle superfici produttive di rifiuti 
speciali e destinati ad accogliere materie prime e merci riferite al processo 
produttivo, sono classificati per legge come speciali (articolo 1, comma 649, 
della legge 147/2013). Occorrerà capire come si rapporterà la nuova norma con 
le disposizioni della legge 147/2013. 
 
La norma dovrebbe quindi chiarire in via definitiva che la mancata inclusione 
delle attività industriali con capannoni di produzione dall'elenco L-quinquies 
allegato al Dlgs 152/2006 (ossia nell'elenco delle attività i cui rifiuti, qualora 
previsti dall'elenco di cui all'alleato L-quater del Dlgs 152/2006, sono definiti 
urbani) non pregiudica la tassazione dei locali/aree diversi da quelli 
strettamente produttivi. 
 
In tema di attività agricole si pone rimedio ad una rilevante problematica che 
generata dall'esclusione dei rifiuti di tutte le attività agricole e connesse (articolo 
2135 del codice civile) dalla definizione di rifiuto urbano, disposta dal Dlgs 
116/2020 (articolo 183, comma 1, lettera b-sexies, ribadita dall'esplicita 
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esclusione di predette attività dall'elenco allegato L-quinquies). Lo schema di 
decreto correttivo al Dlgs 116/2020 chiarisce che non sono speciali i rifiuti delle 
attività agricole, ed eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche 
e spacci aziendali. Con l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020 i rifiuti delle attività 
agrituristiche sono divenuti rifiuti speciali, non includibili nella categoria di quelli 
urbani, poiché la lettera b-sexies dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006 
espressamente stabiliva che non sono rifiuti urbani quelli dell'agricoltura. 
Inoltre, anche gli allegati L-quater e L-quinquies stabiliscono che dall'elenco 
delle attività che possono produrre rifiuti urbani «Rimangono escluse le attività 
agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile». Ne consegue che le 
attività agrituristiche, ma in generale tutte quelle agricole e connesse (come, ad 
esempio, quelle di vendita diretta dei prodotti agricoli in prevalenza derivanti 
dal fondo), devono gestire i propri rifiuti come speciali, non potendoli conferire 
al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (salvo specifiche convenzioni per 
servizi di raccolta di rifiuti speciali). Dovendosi accollare pertanto l'onere della 
loro gestione, pur beneficiando dell'esclusione dalla Tari ai sensi dell'articolo 1, 
comma 649, della legge 147/2013. La questione ha creato notevoli difficoltà alle 
attività agrituristiche che, in molti casi, data anche la tipologia dei rifiuti prodotti, 
ben preferiscono poter continuare a conferire i rifiuti prodotti al servizio 
pubblico. La nota del Mite aveva cercato di uscire dall'impasse che si era creato, 
sostenendo che, pur fronte della chiara previsione normativa, rimaneva la 
possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico 
di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati 
nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del Dlgs 152/2006. Inoltre, a 
parere del Mite, tenuto conto della modifica normativa intervenuta, che ha 
comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di 
rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la 
corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto 
contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, doveva 
essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. 
 
La modifica prevista dal decreto correttivo intende porre fine alla questione, 
facendo rientrare i rifiuti degli agriturismi, delle fattorie didattiche e degli spacci 
aziendali tra quelli urbani. Pur se sarebbe opportuno coordinare anche la 
previsione degli allegati L-quinquies e L-quater, nonché della lettera b-sexies 
dell'articolo 183. 
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Infine, il decreto introduce l'obbligo di introdurre una riduzione dalla tassa sui 
rifiuti o dalla tariffa in favore delle utenze domestiche e non domestiche che 
effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti 
organici prodotti, ai fini del successivo riutilizzo come compost prodotto (nuovo 
comma 4-bis dell'articolo 182-ter del Dlgs 152/2006). In realtà la norma estende 
la disposizione già prevista dall'articolo 208, comma 19-bis, del Dlgs 152/2006 
che prevede l'obbligo di introdurre riduzioni per le utenze non domestiche che 
effettuano il compostaggio aerobico individuale, nell'ambito delle attività 
agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio 
aerobico individuale per i propri rifiuti da cucina, sfalci e potature da giardino. 
Norma, quest'ultima, che viene contestualmente abrogata. 
 
In tema di gestione degli imballaggi usati secondari e terziari e dei relativi rifiuti, 
il decreto correttivo modifica l'articolo 221, comma 4, del Dlgs 152/2006, che in 
base alla versione attuale consente agli utilizzatori di conferire i medesimi al 
servizio pubblico nei limiti dei criteri statali di assimilazione stabiliti dall'apposito 
decreto (fattispecie che il Dlgs 116/2020 ha in realtà già abrogato), prevedendo 
espressamente che i predetti utilizzatori possono conferire i citati imballaggi e 
relativi rifiuti al servizio pubblico ovvero ad altri soggetti autorizzati, al fine di 
avviarli al recupero (articolo 198, comma 2-bis, Dlgs 152/2006). 
 
Lo schema di decreto è stato inviato alla Commissione Europea per il prescritto 
parere il 27 settembre scorso, data da cui decorre il termine di tre mesi per 
l'espressione di eventuali pareri da parte della Commissione o di altri Stati 
membri. Solo alla fine del citato periodo il decreto sarà adottabile dallo Stato 
italiano. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel 
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Non paga l'Imu il coltivatore con pensione da attività artigianale 
É quanto ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Ferrara 

 
 
É esente dall'Imu il coltivatore che percepisce una pensione da attività 
artigianale, dal momento che la normativa non prevede alcuna differenziazione 
in punto di tipologie di pensionati. É quanto affermato dalla Commissione 
tributaria provinciale di Ferrara con la sentenza n. 116/2022, che accoglie il 
ricorso di un contribuente, pensionato da attività artigianale, iscritto poi alla 
gestione volontaria coltivatori diretti e Iap. 
 
Un Comune provvedeva a recuperare l'Imu per l'anno 2016 relativamente ai 
terreni agricoli posseduti dal contribuente, ritenendo che questo non avesse i 
requisiti per ottenere l'esenzione, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 
78-bis del Dl 104/2020 che considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali «anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in 
agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e 
assistenziale agricola». Il contribuente risultava titolare di pensione per artigiani 
e per tale ragione non poteva essere considerato Iap e conseguentemente non 
poteva fruire dell'esenzione Imu prevista per i terreni agricoli. Peraltro la 
pensione per artigiani era stata conseguita nel 1995 e dunque in data 
antecedente all'iscrizione come Iap avvenuta, invece, nel 2003 all'età di 70 anni. 
 
Il contribuente ritiene invece errata l'interpretazione restrittiva data dal 
Comune, che esclude dalla porta normativa il titolare di pensione di vecchiaia da 
artigiani, non risultando invece indicato alcun aggettivo tale da delimitare od 
individuare uno specifico perimetro applicativo della categoria "pensionati". 
 
La Ctp accoglie il ricorso optando per la più ampia opzione interpretativa, 
ritenendo che l'articolo 78-bis del Dl 104/2020 non introduca alcuna 
differenziazione in punto di tipologie di pensionati e nemmeno richiede che 
l'attività agricola costituisca e abbia costituito l'esclusiva fonte di reddito. 
 
In conclusione la Ctp di Ferrara non ravvisa alcun elemento ostativo nella 
titolarità da parte del ricorrente di trattamento pensionistico, riferito ad attività 
risalenti (sino al 1995) non agricole, riconoscendo il diritto all'esenzione Imu. 
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La posizione della Ctp di Ferrara non è condivisibile poiché interviene a gamba 
tesa su una norma interpretativa di una disposizione agevolativa, che per 
giurisprudenza costante è di «stretta interpretazione» (tra le tante, cfr. 
Cassazione n. 23833/2017 e n. 3011/2017; Corte Cost. 242/2017). 
 
Invero, l'articolo 78-bis del Dl 104/2020 estende il trattamento fiscale agevolato 
previsto per i Cd ed Iap anche ai pensionati purché (e qui l'elemento dirimente): 
a) continuino a svolgere l'attività in agricoltura; b) mantengano l'iscrizione alla 
previdenza agricola. L'estensione agevolativa si ha quindi solo quando il 
proprietario del terreno, ora in pensione, abbia svolto nella propria "storia" 
lavorativa-contributiva, attività di Cd o Iap, richiedendo quindi la qualifica di 
pensionato agricolo. 
 
Si tratta quindi di un'apertura interpretativa non condivisibile e peraltro 
pericolosa perché agevolerebbe comportamenti elusivi da parte di chi nella vita 
lavorativa non ha mai svolto l'attività di Iap o Cd sebbene proprietario di terreni 
agricoli, magari anche di notevoli dimensioni, con il semplice pagamento dei 
contributi volontari in agricoltura. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Giuseppe Debenedetto 
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Pnnr, finanziamenti a fondo perduto fuori dal calcolo delle risorse 
erogate nei contratti di partenariato pubblico-privato 
Nel caso in cui non incidano sulla finanza pubblica e non risultino in qualche 
modalità a carico della pubblica amministrazione 

 
 
I finanziamenti a fondo perduto del Pnrr non incidono sul calcolo delle risorse 
erogate dalle amministrazioni pubbliche agli operatori economici nei contratti 
di partenariato pubblico-privato a sostegno dell'investimento, non producendo 
il superamento del limite del 49%. 
 
L'Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 432/2022, ha fornito 
importanti chiarimenti in relazione all'utilizzo dei finanziamenti concessi alle 
amministrazioni pubbliche per i progetti del piano nazionale di ripresa e di 
resilienza nell'ambito di iniziative di partenariato pubblico privato. 
 
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che disciplinano i profili 
economico-finanziari per le concessioni (in particolare l'articolo 165, comma 2) 
e per gli altri contratti di Ppp (in particolare l'articolo 180, comma 6) stabiliscono 
che le varie forme di contribuzione pubblica finalizzate a sostenere l'equilibrio 
complessivo dell'iniziativa non possono comunque superare il limite del 49% del 
valore dell'investimento nella stessa. 
 
Le norme del codice dei contratti pubblici, replicando l'impostazione definita dal 
manuale Eurostat a fini di esatta individuazione delle componenti debitorie nei 
bilanci pubblici, comprendono nel novero delle risorse messe a disposizione 
dalle pubbliche amministrazioni per la realizzazione degli investimenti 
erogazioni dirette (in forma di corrispettivi parziali o di contributi finalizzati) e 
indirette, provenienti dalla stessa amministrazione concedente o da altre 
amministrazioni pubbliche. 
 
L'Anac rileva anzitutto come le stesse disposizioni del Dlgs 50/2016 suggeriscano 
che il contributo pubblico in conto capitale, complessivamente inteso per il 
rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle 
risorse della pubblica amministrazione e, dunque, a carico di autorità nazionali, 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-432-del-20-settembre-2022


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

97 

Finanza 

escludendo quindi le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-
unitarie. 
 
Sulla base di tali presupporti, l'Autorità nazionale anticorruzione afferma che, 
ove non incidano sulla finanza pubblica nazionale e non risultino in qualche 
modalità o in qualche forma a carico della pubblica amministrazione, le risorse 
europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al contributo 
pubblico a sostegno degli investimenti nei contratti di partenariato pubblico-
privato, e al perimetro del 49%, in quanto neutre rispetto alla quota di 
investimento. 
 
L'Anac precisa tuttavia che ove si distinguano risorse europee a fondo perduto 
(i c.d. grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello 
Stato italiano (i c.d. loans), la non inclusione nel computo del limite del 49% si 
applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto. 
 
Gli enti ai quali sia stato attribuito un finanziamento Pnrr che intendano 
ricondurre a moduli gestionali con forte coinvolgimento del privato, come le 
concessioni e gli altri contratti di Ppp regolati dal codice, devono verificare su 
quale macro-quota delle risorse assegnate dalla Ue esso ricada. 
 
Un'errata attribuzione, infatti, determinerebbe il superamento del limite per 
l'impiego delle risorse pubbliche in relazione al sostegno all'investimento in 
partenariato, determinando le condizioni perché lo stesso rapporto sia 
diversamente classificato e vada quindi a pesare interamente sul bilancio 
dell'ente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Alberto Barbiero 
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Corte dei conti, le spese dell'ente capofila sono debiti fuori bilancio 
se comunicate in ritardo 
Neppure l'eventuale previsione di un fondo per spese impreviste può consentire 
l'esonero dell'ente 

 
 
Il ritardo nella comunicazione delle spese, da parte dell'ente capofila, non 
consente di evitare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. 
 
La pronuncia della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 118/2022) 
giunge in risposta al quesito, posto da un Comune, concernente le modalità di 
gestione delle somme riferite al «servizio di tutela dei minori» comunicate in 
ritardo all'ente a carico del quale, in ultimo, devono gravare. Le spese sono 
inizialmente sostenute dal capofila, il quale affida il servizio a terzi (sulla base 
del provvedimento dell'autorità giudiziaria) e, successivamente, l'onere cade 
sull'ente in virtù del particolare regime di "compartecipazione". 
 
Secondo i giudici la procedura da applicare, anche in questo caso, è quella del 
riconoscimento del debito fuori bilancio, posto che si tratta di «mere ragioni 
organizzative», peraltro superabili con strumenti gestionali più efficaci e 
funzionali, che non possono condurre all'inapplicabilità dell'articolo 194 del 
Tuel. 
 
In caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di 
legge, un'eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito 
produca interessi moratori che, com'è noto, non sono riconoscibili (Sezione di 
controllo della Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero nel caso in cui il ritardo nel 
riconoscimento dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori 
spese (per esempio legali e/o processuali). 
 
In tale quadro, la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ha la 
finalità (oltre a ripristinare la fisiologia della fase della spesa) di accertare le 
cause che hanno originato l'obbligo, rafforzata dalla previsione dell'invio alla 
competente Procura contabile regionale. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ECLI_IT_CONT_2022_118SRCLOM-PAR-1.pdf
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A escludere tale soluzione non rilevano le peculiari circostanze di fatto che, per 
modalità, tempistica, ripartizione delle competenze ovvero anche soltanto 
prassi organizzative, hanno determinato la formazione del debito in violazione 
delle norme giuscontabili. 
 
Infine, la pronuncia chiarisce che neppure l'eventuale previsione di un fondo per 
spese impreviste può consentire l'esonero dell'ente dal riconoscimento del 
debito fuori bilancio, trattandosi di uno stanziamento «non impegnabile», 
idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma 
non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del 
relativo impegno di spesa, nei termini di cui dall'articolo 191 del Tuel. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autori: Patrizia Ruffini e Marco Rossi 
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Danno erariale per la consulenza senza parere obbligatorio 
dell'organo di revisione 
Negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

 
 
Costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, negli enti 
locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è 
conferito l'incarico esterno di studio, ricerca, consulenza non corredato del 
parere obbligatorio dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. 
Lo evidenzia la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia 
Romagna con la delibera n. 119/2022. 
 
L'ente che procede al conferimento di incarichi esterni di studio, ricerca, 
consulenza deve aver accertato previamente l'impossibilità di utilizzo delle 
strutture organizzative e delle risorse umane interne. La verifica della 
indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da 
utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si 
conclude con la decisione di conferire l'incarico. In tal senso, il corredo 
motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di 
integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem. Inoltre per gli enti 
locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tale provvedimento 
dev'essere corredato del parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'organo di 
revisione economico-finanziaria dell'ente. 
 
A tale proposito i Magistrati emiliani richiamano la norma contenuta 
nell'articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 che la Sezione Autonomie, con 
la delibera n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge 
finanziaria 2006 ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla 
giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non 
incompatibile con la nuova disciplina finalizzata al contenimento delle spese 
correnti, dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e 
rappresentanza che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti (Corte dei conti Emilia-Romagna, 
delibera n. 95/2017/REG; Toscana, delibera n. 6/2020/VSG.). L'obbligo, invero, 
di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti in qualità 
di organo di controllo interno dell'ente permane e riguarda un singolo atto di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/C.C.-EMILIA-N.-119-2022.pdf
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spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura 
contabile. 
 
Più specificatamente la Sezione regionale per la Toscana nella delibera n. 
6/2020, afferma: negli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti il 
provvedimento che decide il conferimento di un incarico di studio, ricerca o 
consulenza dev'essere corredato del parere (obbligatorio, seppur non 
vincolante) dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente. Nonostante 
l'espressione poco felice della legge, l'atto di affidamento deve essere preceduto 
dal parere in questione, giusta, sul piano giuridico-funzionale, la sua natura di 
tipico atto endoprocedimentale, finalizzato a fornire al decidente elementi di 
scienza e di giudizio. D'altronde, un parere (magari sfavorevole) rilasciato 
quando l'atto di affidamento è stato già adottato (o addirittura l'affidamento ha 
già avuto corso col perfezionamento del vincolo contrattuale) non avrebbe 
alcuna utilità. 
 
Il parere, emesso nel corso del procedimento, deve, quindi, come prevede la 
legge, essere allegato all'atto di affidamento. Così, debbono considerarsi 
illegittimi, in quanto emessi in assenza di parere, non soltanto i provvedimenti 
di conferimento mai sottoposti al vaglio dei revisori, ma anche quelli (purtroppo 
tutt'altro che infrequenti) per i quali il parere, pur esistente per così dire in 
rerum natura, sia stato emesso in data (spesso anche considerevolmente) 
successiva a quella di adozione del provvedimento cui si riferisce e si debba, 
quindi, considerare ad ogni effetto come non mai emesso. 
 
E illegittimi debbono pure ritenersi quei provvedimenti di affidamento di 
incarichi esterni i quali si pongano in contrasto con il parere negativo dell'organo 
di revisione laddove nella decisione non si dia conto e motivazione delle ragioni 
che inducono a discostarsi dall'avviso espresso nel parere stesso (Consiglio di 
Stato, VI, n. 872/1992). 
 
Il parere deve normalmente essere emesso sul provvedimento di affidamento, 
ma può essere anche emesso su atti presupposti e prodromici (ad esempio, 
indizione della selezione) quando essi contengano le volizioni e specificazioni 
relative all'affidamento e siano poi richiamate dall'atto di affidamento definitivo 
a farne parte integrante. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/C.C.-TOSCANA-N.-6-2020.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/C.C.-TOSCANA-N.-6-2020.pdf
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Ne consegue che, ai sensi dell'articolo1, comma 42, legge 311/2004, 
l'affidamento di incarichi senza il previsto parere dell'organo di revisione 
«costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Fiscalizzazione dell'abuso edilizio, Palazzo Spada «sceglie» il metodo 
per convertire i volumi in superficie 
Il Consiglio di Stato autorizza l'applicazione, per analogia, della regola dei 3/5 
(della legge 47/1985) per quantificare la sanzione ex articolo 34 comma 2: 
«meccanismo preferibile rispetto ad altri» 

 
 
In una recente sentenza il Consiglio di Stato ha dato una chiara indicazione su 
quale sia il sistema preferibile per calcolare la sanzione nei casi di abusi edilizi in 
parziale difformità in cui la sanzione della demolizione può essere sostituita dalla 
fiscalizzazione. Il caso prende le mosse da una ordinanza di demolizione 
emanata dal comune molisano di Campodipietra nei confronti di un privato che 
ha realizzato un edificio raggiungendo, nei locali garage, un'altezza maggiore 
rispetto a quella autorizzata. Il ricorso dell'interessato è stato accolto dal Tar 
Molise, mentre la pronuncia della Sesta sezione di Palazzo Spada (n.8170 
pubblicata il 23 settembre 2022) ha ribaltato l'esito, accogliendo l'appello 
dell'amministrazione locale. Il secondo giudice ha infatti ritenuto corretto 
l'operato della Pa non solo sul piano del diritto ma anche sul piano tecnico, cioè 
nella scelta dei parametri e del metodo per calcolare la sanzione. Di più. I giudici 
affermano che il meccanismo prescelto dall'Amministrazione, non solo «non è 
arbitrario né irragionevole» ma è da preferire ad altre soluzioni. Si tratta di 
soluzioni che i giudici della Sesta Sezione attingono dalla giurisprudenza e che 
sono emersi in due cause discusse in Lombardia e in Toscana su casi analoghi (si 
veda oltre). Ma ecco il percorso seguito dal comune di Campodipietra, come 
ricapitolato dalla stessa pronuncia. I passaggi logici sono tre: definizione del 
costo unitario di produzione; determinazione della superficie abusiva, calcolata 
sommando la superficie scaturita dalla conversione del volume abusivo rilevato 
nel sottotetto con la superficie dei locali garages; moltiplicazione del costo 
unitario di produzione per l'intera superficie illegittima. 
 
La regola dei 3/5 
Quanto alla conversione del volume in superficie, l'amministrazione ha scelto di 
fare riferimento alla legge sul condono del 1985 e al relativo calcolo per 
quantificare l'oblazione, anche in assenza di un riferimento normativo nel Dpr. 
Ha dunque scelto di moltiplicare la maggiore altezza del fabbricato per la 
superficie totale del piano sottotetto e determinando la superficie in misura pari 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CDS_8170_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CDS_8170_2022.pdf
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a 3/5 del volume (come indicato dalla nota n.1 della tabella allegata alla L. n. 
47/1985). «Nell'operato dell'Amministrazione - si legge nella pronuncia del 
Consiglio di Stato - questo meccanismo non costituisce propriamente 
l'applicazione diretta di una regola di diversa natura trattandosi, al contrario, di 
un mero parametro tecnico, utilizzato al fine di dare applicazione al disposto 
primario di cui all'art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 individuando la sanzione 
dovuta per l'opera in difformità». «Dopo aver individuato l'esatta natura della 
regola dei cosiddetti 3/5 in un parametro di carattere tecnico - si legge sempre 
nella sentenza - si osserva come l'uso dello stesso da parte dell'Amministrazione 
non possa ritenersi né arbitrario né irragionevole. Infatti, si tratta di un criterio 
che tempera le conseguenze sanzionatorie che deriverebbero ove si operasse 
una mera moltiplicazione del costo di produzione per i metri cubi in eccesso». 
 
Dal Dpr 380 alla legge sull'equo canone 
La giustificazione del passaggio dal Dpr 380 alla legge sull'equo canone del 1978 
alla legge sul condono del 1985 è spiegato in un passaggio della sentenza. 
«Invero - si legge - deve considerarsi come la previsione di cui all'art. 34, co. 2, 
del D.P.R. n. 380/2001 consenta, comunque, di determinare il trattamento 
sanzionatorio per ipotesi come quelle all'attenzione del Collegio seppur con 
necessari adeguamenti imposti dalla peculiarità della fattispecie. Infatti, la 
previsione in esame opera un rinvio in senso materiale alla L. n. 392/1978, 
"riferito ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli 
immobili, al di là ed indipendentemente dall'attuale loro vigenza nella materia 
delle locazioni urbane (cfr. Cons. St., St., IV, 12 marzo 2007 n. 1203)"; infatti, 
sebbene "il testo unico racchiuso nel DPR n. 380 [sia] ben successivo alla riforma 
dell'equo canone, [questo non si è adeguato] al nuovo regime ex l. 9 dicembre 
1998 n. 431 né allora, né adesso, nonostante tutte le novelle intervenute nella 
disciplina dell'edilizia". Pertanto, le regole racchiuse nella L. n. 392/1978 
costituiscono il punto di riferimento necessario per la determinazione della 
sanzione, secondo una precisa scelta legislativa che, come già spiegato, non può 
essere elusa con interpretazioni non aderenti a tale dato normativo di 
riferimento». 
 
La tesi bizzarra del Tar Molise 
In questo passaggio si è perso il Tar Molise, che dopo aver respinto l'analogia 
con il metodo del condono 1985 (per l'assenza di un riferimento esplicito a 
questa norma nel Dpr 380), arriva alla paradossale conclusione che nei casi di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TABELLA_LEGGE_47_1985.pdf
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incremento di volumetria senza aumento di superficie il legislatore non ha 
previsto alcuna sanzione. «Nel caso di specie - ragionano infatti i giudici della 
Prima Sezione del Tar Molise (sentenza n.264/2015) - non risulta alcun indizio o 
circostanza né nel provvedimento gravato né negli ulteriori atti che l'incremento 
abusivo della volumetria si sia tradotto (ed in che misura) in un aumento anche 
della superficie abitabile, dovendosi invece ritenere preclusa, in assenza di 
specifiche previsioni, ogni trasformazione della cubatura abusiva in superficie 
convenzionale, salvo che si tratti di cubatura aggiuntiva di entità tale da 
costituire un nuovo piano abitabile ovvero che incrementi l'altezza di un piano 
esistente nella misura necessaria a renderlo concretamente abitabile». 
 
La censura del Consiglio di Stato 
A questa tesi singolare replica il secondo giudice affermando (insieme 
all'appellante) che «la legge sanziona ogni parziale difformità e non solo quelle 
relative ad incrementi di superficie e pertanto una difformità volumetrica non 
può ritenersi non sanzionata». Replica inoltre al Tar Molise che «l'aumento 
abusivo di volume determina senz'altro un aumento di valore dell'opera edilizia 
eseguita in parziale difformità; di conseguenza, escluderne la sanzionabilità si 
tradurrebbe nel consentire l'esecuzione di opere edilizie con maggiori altezze 
che incidano, di fatto, sul valore dell'immobile, pur non comportando alcun 
aumento di superficie». 
 
Il metodo dei 3/5 e gli altri sistemi di calcolo 
Tornando alla regola dei 3/5, il Consiglio di Stato osserva che il criterio adottato 
dal comune molisano «consente di "agganciare" le ipotesi di abusi consistenti in 
incrementi volumetrici alle regole dettate dalla L. n. 392/1978 alla quale la 
previsione di cui all'art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 rinvia». «Quest'ultima 
notazione - aggiungono i giudici - rende preferibile il meccanismo prescelto 
dall'Amministrazione rispetto alle ulteriori soluzioni sondate dal verificatore. 
Infatti, la relazione di verificazione dà atto della sussistenza di due ulteriori 
metodi. Il primo è esaminato dalla sentenza n. 3959/2009 del Tar per la 
Lombardia – sede di Milano che opera la moltiplicazione del costo di produzione 
per i metri cubi realizzati in eccesso, senza conversione in superficie. Tale 
soluzione non tiene, comunque, conto della differenza tecnica tra volume e 
superficie e risulta, quindi, meno preferibile rispetto all'elaborazione del 
Comune appellante che, come già spiegato, tempera le conseguenze 
sanzionatorie in ragione della diversità tra i due elementi fisici. Il meccanismo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TAR_MOLISE_264_2015.pdf
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esaminato, invece, dal Tar per la Toscana nella sentenza n. 3495/1990 consiste 
nella riduzione del costo di produzione in misura proporzionale all'altezza 
illegittima concretamente rilevata partendo dalla misura di metri tre a cui è 
fissata l'altezza su cui si calcola tale costo. Questo meccanismo risulta, tuttavia, 
slegato da dati normativi e, in particolare, dalle regole di cui alla L. n. 392/1978 
a cui la previsione di cui all'art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 rinvia». 
 
In conclusione 
«In sostanza - conclude Palazzo Spada - il percorso seguito dall'Amministrazione 
risulta maggiormente aderente sia alle previsioni legali contenute nella L. n. 
392/1978 che alle necessità di tener conto della differenza tra superficie e 
volume modulando ed attenuando la pretesa punitiva senza, tuttavia, elidere la 
possibilità di sanzionare l'incremento volumetrico illegittimo che, per le ragioni 
spiegate supra, deve ritenersi non consentita dall'ordinamento. Del resto, la 
giurisprudenza di questo Consiglio impone di tener conto di tutte le circostanze 
del caso concreto; affermazione che postula la necessità di non ridurre la 
determinazione del quantum ad una meccanicistica applicazione di criteri nei 
casi in cui, per la peculiarità della fattispecie, risulti, invece, necessario un 
temperamento degli stessi secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e 
ragionevolezza. Principi che, nel caso di specie, si ritiene osservati dal Comune». 
In sintesi: 
1) la "conversione" della volumetria in superficie secondo la proporzione dei 3/5 
mira ad adeguare la pretesa sanzionatoria al differente elemento fisico 
illegittimamente realizzato; 
2) la riduzione insita nel criterio dei 3/5 realizza un temperamento della pretesa 
che tiene conto della diversità tra i due elementi anche sotto il differente 
incremento di valore che superficie e volumetria realizzano; 
3) il criterio dei 3/5 non costituisce indebita applicazione analogica di previsione 
estranea all'ambito normativo in esame ma, come già evidenziato, un criterio 
tecnico ragionevolmente utilizzato dall'Amministrazione nell'ambito della 
propria discrezionalità al fine di "tradurre" nel caso concreto le previsioni di cui 
alla L. n. 392/1978. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Abusi, tocca al Comune provare la legittimità dell'ordine di 
demolizione di interventi risalenti nel tempo 
Tar Sardegna: se l'ente fornisce elementi "incerti" in ordine alla presumibile data 
della realizzazione del manufatto 

 
 
È compito dell'amministrazione che dispone la demolizione delle opere 
considerate abusive, dimostrare in maniera adeguata la propria pretesa 
demolitoria, soprattutto in presenza di interventi risalenti a diversi decenni. Con 
questa motivazione il Tar di Cagliari, nella sentenza n. 655/2022, ha accolto il 
ricorso di un cittadino cui il Comune aveva ingiunto di demolirne un'opera 
realizzata alla fine degli anni 50 ma acquistata solo tre anni fa dal ricorrente. 
 
La vicenda è iniziata quando l'uomo, proprietario di un immobile (comprato ne 
2017) sito al secondo piano di un edificio al centro di Cagliari, ha acquistato (nel 
2019) un locale di sgombero di 11 metri quadrati al piano superiore. C'è stata 
poi la richiesta di accertamento di conformità per «opere realizzate nel predetto 
immobile in parziale difformità al permesso di costruire, con variazioni 
essenziali». La controversia ruota attorno alla copertura che, negli elaborati del 
1958 «sarebbe stata indicata come terrazza ma nel 1959 è stato realizzato un 
tetto a due falde e sottotetto». 
 
Nel ricorso del proprietario i lavori di «realizzazione del tetto e del sottotetto 
erano stati contestuali a quelli del "secondo piano alto", allo scopo di una 
maggiore protezione dalle intemperie, ed erano stati ultimati nel mese di 
novembre 1960». Dal Comune, nel 2020 è partito il procedimento interdittivo. 
«Malgrado la presentazione di osservazioni da parte del tecnico del ricorrente il 
Comune di Cagliari - ricostruisce il dispositivo -, col provvedimento impugnato, 
rigettava definitivamente la domanda di accertamento di conformità e 
richiedeva l'immediato ripristino dello stato dei luoghi». Quindi ricorso al Tar in 
cui c'è la produzione di memorie e documenti e l'intervento di una perizia 
giurata, non si riesce a dirimere la questione relativa alla presenza della 
copertura già dagli anni '60. 
 
Per giustificare il provvedimento l'amministrazione comunale ha fa riferimento 
alla dotazione fotografica in cui si evince che nel 1963 la copertura non ci 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_madeddu-1.pdf
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sarebbe stata. «Neanche l'esito degli accurati approfondimenti svolti dal 
verificatore hanno tuttavia consentito, attraverso l'esame della 
documentazione fotografica posta dal Comune a fondamento del 
provvedimento reiettivo, una decisiva collocazione temporale dell'intervento». 
Per il verificatore inoltre «è presumibile che le opere oggetto della causa furono 
eseguite tra la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione ad Abitare (che si può 
far risalire alla prima metà del 1963) e la data dell'Accatastamento (ottobre – 
dicembre 1963)». 
 
Per i giudici «malgrado l'approfondita attività istruttoria svolta la formula 
dubitativa utilizzata dallo stesso verificatore induce a rendere priva di certo 
fondamento l'affermazione del Comune, come detto basata esclusivamente sul 
dato fotografico, in ordine alla data di realizzazione dell'intervento». E pur 
sottolineando che « il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso più 
volte dal Tribunale, secondo il quale, in linea di massima, in materia di 
procedimenti di sanatoria la prova in ordine alla data di realizzazione dei lavori 
abusivi incombe sul privato istante» i magistrati amministrativi rimarcano che 
«questa stessa opinione giurisprudenziale ammette un temperamento secondo 
ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria 
tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi non 
implausibili (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione, atti 
notarili) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi "incerti" in ordine alla 
presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio». 
 
Per i giudici che hanno accolto il ricorso «si rientra dunque in uno di quei casi in 
cui incombe sull'autorità che adotta l'ingiunzione di demolizione l'onere di 
comprovare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria, soprattutto in 
presenza di interventi – come quello di specie - risalenti a circa sessant'anni fa, 
collocati in un contesto urbanistico già ampiamente urbanizzato e ormai 
consolidati nel tessuto del territorio comunale». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Anac: opere pubbliche e varianti 
 
 
Con una nota del 30 settembre l'Anac, a commento di una propria delibera in 
merito alle opere di riqualificazione di un ex mercato generale, ricorda che, in 
un contratto di concessione di opere pubbliche, il rischio del recupero 
dell’investimento è valutato in sede di offerta ed è assunto dal concessionario 
sulla scorta delle condizioni (es.: opera, mercato, modalità di gestione) poste a 
base di gara, per cui il mutamento delle condizioni di mercato, soprattutto 
tenuto conto della durata mediamente lunga di una concessione, è elemento 
fisiologico del rapporto che non giustifica ex sè una modifica della concessione; 
quanto all’interesse pubblico (che deve giustificare l’adozione di una variante), 
Anac osserva che non va confuso l’interesse pubblico alla realizzazione 
dell’opera con l’interesse pubblico alla realizzazione e al godimento di una opera 
diversa, rispetto a quella originariamente posta a base di gara: solo quest’ultima, 
eventualmente, giustificherebbe l’adozione di una variante. 
 
Fonte: Entionline del 05/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/ex-mercati-generali-anac-variante-illegittima-gravi-ritardi-
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Reato edilizio, il superamento della messa alla prova non evita la 
demolizione (o la sanatoria) dell'abuso 
Il giudice, ricorda la Corte di Cassazione, deve verificare il «puntuale e integrale 
raggiungimento dell'obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato 
edilizio» 

 
 
Il positivo superamento del periodo di messa alla prova richiesto da chi ha 
commesso un reato edilizio non esime dall'obbligo di porre rimedio alle 
conseguenze del reato commesso, o procedendo alla rimessa in 
pristino/demolizione di quanto realizzato illegalmente oppure ottenendo il 
rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Il principio è stato ribadito dai giudici della 
Terza Sezione della Corte di Cassazione penale nella recente sentenza 
n.36822/2022 depositata il 29 settembre scorso, con la quale i giudici hanno 
annullato una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo. Quest'ultimo aveva 
infatti dichiarato di non doversi procedere contro l'autore di «reati edilizia in 
materia antisismica oltre che violazione della normativa in tema di 
conglomerato cementizio armato», considerando tali reati estinti a seguito 
dell'esito positivo del periodo di messa alla prova, e disponendo pertanto il 
dissequestro e la restituzione delle opere. 
 
I giudici della Corte di Cassazione ricordano che l'istituto della messa alla prova 
(articolo 168-bis del codice penale) «comporta la prestazione di condotte volte 
alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, 
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno causato». Ed è pertanto questa 
la condizione imprescindibile per fruire del beneficio. In altre parole, la messa 
alla prova «non assume rilievo il superamento della messa alla prova alla 
eliminazione del danno o del pericolo». Nel caso specifico, invece, l'interessato 
aveva disatteso l'ordinanza di demolizione, e aveva invece chiesto un rinvio per 
chiedere il rilascio del permesso edilizio in sanatoria, effettuando nel frattempo 
la messa alla prova. Alla successiva udienza il giudice ha disposto il 
proscioglimento, basandosi unicamente sull'esito positivo della messa alla 
prova. A questo punto il Procuratore presso la Cassazione ha chiesto 
l'annullamento della sentenza del Tribunale in quanto l'imputato non ha né 
demolito le opere, né ottenuto la loro sanatoria. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/36822.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/36822.pdf
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I giudici ricordano infatti l'orientamento già espresso sul punto dalla medesima 
Sezione (pronuncia n.39455/2017), secondo cui «la praticabilità della 
sospensione con messa alla prova di reati edilizi passa obbligatoriamente per 
l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, "idest" per la 
preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero per la sa sua 
riconduzione alla legalità urbanistica. Tali condotte sono pregiudiziali (in senso 
logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all'affidamento 
dell'imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo esito positivo, ed 
impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante 
le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale 
raggiungimento dell'obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato 
edilizio». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, ci siamo: come gestire i 
primi adempimenti in vigore dal 4 ottobre 
Le azioni da fare nel normale esercizio dell'attività e nei casi di emergenza: 
l'attenzione alle disabilità, la formazione e i controlli (in attesa delle altre regole 
che scattano dal 29 ottobre) 

 
 
Verificare le misure di gestione della sicurezza da attuare durante il normale 
esercizio dell'attività e in caso di emergenza. Controllare che la formazione e 
l'informazione dei lavoratori e la formazione e l'aggiornamento degli addetti 
antincendio rispondano ai nuovi requisiti. Con l'entrata in vigore, il 4 ottobre, 
del decreto sulla gestione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (Dm 2 
settembre 2021) bisogna aver portato a termine diversi controlli e adempimenti 
che derivano dal superamento, per ora parziale ma che sarà completo dal 
prossimo 29 ottobre (data in cui entrerà in vigore il Dm cosiddetto "mini-
codice"), del vecchio Dm 10 marzo 1998. Per alcune prescrizioni, ci sarà invece 
un po' più di tempo per adeguarsi. Non sono poche le verifiche e le misure da 
attuare derivanti dal passaggio dalla normativa del 1998 a quella del 2021. 
 
Gestione della sicurezza antincendio, controllo delle misure finora adottate 
Le misure di sicurezza antincendio sono – va ricordato – suddivisibili in due 
famiglie: quelle da pianificare e applicare nel caso vi sia un'emergenza e quelle 
da attuare abitualmente per non alterare le condizioni di sicurezza del luogo di 
lavoro e non generare pericoli che potrebbero innalzare il rischio, dar luogo ad 
eventuali inneschi o incrementare l'intensità di un incendio nel caso questo si 
verifichi. Dunque, entro il 4 ottobre, i datori di lavoro devono aver verificato che 
le misure di gestione della sicurezza antincendio, finora adottate, rispondano ai 
requisiti richiesti dalla nuova normativa. I controlli riguardano: l'informazione e 
la formazione dei lavoratori, la formazione e l'aggiornamento degli addetti al 
servizio antincendio, i contenuti del piano di emergenza e delle relative 
planimetrie. Infine, c'è da attuare una progettazione della sicurezza attenta alle 
vulnerabilità delle persone con «esigenze speciali». 
 
Obbligo più ampio per il piano di emergenza 
L'obbligo di redazione del piano di emergenza è esteso ai luoghi di lavoro aperti 
al pubblico in cui vi è la presenza contemporanea di più di 50 persone, 
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indipendentemente dal numero di lavoratori. Dunque, deve essere elaborato 
per la prima volta un piano di emergenza nei luoghi di lavoro con meno di 10 
lavoratori, non soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, caratterizzati 
dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Duque, tutte le attività che 
rientrano in tale casistica devono aver elaborato, entro il 4 ottobre, un piano di 
emergenza secondo le prescrizioni individuate dal Dm 2 settembre 2021. Va 
anche ricordato, che, anche se non obbligato all'elaborazione del piano di 
emergenza, il datore di lavoro deve comunque adottare idonee misure 
organizzative e gestionali da seguire in caso di emergenza, riportandole nel 
documento di valutazione dei rischi. Inoltre, nei luoghi di lavoro già obbligati dal 
Dm 10 marzo 1998 alla redazione del piano di emergenza, la strategia finora 
adottata va comunque aggiornata se non rispetta i requisiti previsti dal nuovo 
decreto. 
 
Attenzione alle persone con «esigenze speciali» 
Rispetto al Dm del 1998, la nuova normativa mostra una maggiore sensibilità nei 
confronti delle persone con «esigenze speciali». E, questa maggiore attenzione 
deve essere inglobata nelle strategie antincendio e considerata anche nella 
pianificazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. Non solo le 
disabilità, ma tutte le specifiche necessità degli occupanti vanno individuate e 
messe in relazione con lo spazio, considerando l'interazione tra la particolare 
disabilità (sensoriale, motoria o cognitiva) o specifica necessità della persona e 
l'ambiente in cui questa si muove in caso di emergenza. E, nei luoghi di lavoro 
aperti al pubblico, bisogna prefigurarsi qualsiasi situazione e dare risposta alle 
molteplici difficoltà di percorrenza delle vie d'esodo, di lettura delle mappe di 
orientamento, di comprensione delle modalità utilizzate nel diffondere 
l'allarme, etc.. La valutazione del rischio deve considerare la quantità e la qualità 
della tipologia di ciascun occupante, definito come «persona presente a 
qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua 
modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali 
o sensoriali». I dislivelli, la lunghezza dei percorsi, le caratteristiche delle 
pavimentazioni, la segnaletica di sicurezza, l'accessibilità dei dispositivi di 
sicurezza, la presenza di eventuali spazi calmi, la facile riconoscibilità del sistema 
d'esodo, sono tutti fattori che hanno influenza sulla componente "ambiente" e 
che progettisti e datori di lavoro devono tener ben presenti. 
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Inoltre, la comunicazione dell'emergenza deve poter raggiungere tutte le 
persone presenti nel luogo di lavoro ed essere da queste ben compresa. È 
necessario includere tutti nella comunicazione, anche chi ha difficoltà, ad 
esempio, uditive o cognitive o le persone ipovedenti o non vedenti, ricordando 
che una comunicazione efficace riduce i tempi di pre-movimento che coprono 
le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la persona si 
accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. Dunque, già dal 4 ottobre 
questa accresciuta sensibilità verso le vulnerabilità umane deve far parte della 
progettazione antincendio e delle strategie da seguire in caso di emergenza. 
 
Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio 
Il nuovo Dm modifica i contenuti minimi dei corsi di formazione. Fissa anche 
quelli per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, da 
frequentare con cadenza almeno quinquennale. Inoltre, per la prima volta 
vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere corsi 
di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. Le novità, anche su 
questo fronte, non sono poche. La qualificazione dei docenti è uno dei punti più 
innovativi del decreto che, però, è legato all'attivazione, che al momento sconta 
ritardi, di specifici corsi per docenti presso i Vigili del Fuoco. Per tale motivo, non 
si esclude che possa giungere una proroga che vada a modificare i termini che 
riguardano la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio. In ogni 
caso, la norma prevede un periodo transitorio. Dunque, i corsi organizzati 
secondo le disposizioni del Dm 10 marzo 1998 restano validi fino al 4 aprile 2023. 
I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio 
devono provvedere al loro aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività 
formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 risultano trascorsi più di 
cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, 
il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023. 
 
Informazione anche per gli appaltatori e i manutentori 
Tutte le informazioni utili che riguardano il rischio incendi, come ad esempio, la 
presenza di aree a maggior rischio, nonché di fonti di pericolo, le azioni da 
adottare in caso di incendio, le procedure di evacuazione, vanno trasmesse 
anche agli addetti alla manutenzione e ad eventuali ditte appaltatrici esterne. 
Spesso, infatti, proprio le lavorazioni effettuate da personale esterno che non 
conosce bene l'ambiente in cui opera è causa di incendi. La normativa in vigore 
dal 4 ottobre obbliga il datore di lavoro ad assicurare che tali persone siano a 
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conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro e 
dei comportamenti da tenere in caso di emergenza. 
 
Esercitazioni antincendio con il coinvolgimento anche di esterni 
Ricordando che per alcune attività, come le scuole, l'esercitazione antincendio 
deve essere effettuata con frequenza maggiore, per i luoghi di lavoro, la 
normativa prevede esercitazioni a cadenza almeno annuale. Quindi, salvo le 
citate eccezioni, la prima esercitazione va fatta entro un anno dalla precedente. 
Con l'entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021, bisogna ricordarsi di attuare 
alcuni accorgimenti su cui le nuove norme insistono. In particolare, se ritenuto 
opportuno, devono essere coinvolte nelle esercitazioni anche le persone, 
diverse dai lavoratori, presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività, 
come: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione e gli 
appaltatori. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Mariagrazia Barletta 
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No al rimborso di Imu e tassa rifiuti versate per un immobile abusivo 
Lo precisa il Tar del Lazio respingendo il ricorso di un cittadino proprietario di un 
edificio non sanabile 

 
 
Per l'Imu e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa a un ampliamento 
abusivo non sanabile non è previsto il risarcimento. È uno degli aspetti che 
emerge dalla sentenza numero 12366/2022 pronunciata dal Tar del Lazio 
(seconda sezione stralcio). 
 
La vicenda nasce nel 2004 quando il proprietario di un immobile in cui è stato 
realizzato un ampliamento di 38 metri quadrati in uno stabile di sua proprietà, 
presenta istanza di condono ai sensi della norma 326 del 2003. Nel 2012 il 
preavviso di rigetto all'istanza perché l'area è soggetta a vincoli paesaggistici con 
conseguente "non condannabilità dell'intervento". Quindi il ricorso al Tar che, 
dopo una lunga disamina rigetta il ricorso relativo proprio alla controversia 
principale. 
 
I giudici amministrativi, nel dispositivo, chiariscono anche altri due passaggi sulla 
questione "risarcitoria" portata avanti dal ricorrente. Per i magistrati 
amministrativi "il rigetto dell'istanza di condono, la cui legittimità risulta 
positivamente vagliata nella presente sede giurisdizionale alla luce delle 
considerazioni sopra illustrate, comporta l'onere per l'Amministrazione di 
restituzione delle somme versate a tali fini, con la conseguenza che tale somma 
non può costituire valida voce di danno risarcibile". 
 
C'è poi un altro aspetto e riguarda quanto nel corso degli anni è stato pagato da 
proprietario che poi ha presentato ricorso. "Quanto agli importi versati a tiolo di 
Imu e di tassa rifiuti - scrivono i giudici - gli stessi sono strettamente connessi, e 
trovano la propria causa giustificatrice, nella realizzazione di una nuova unità 
immobiliare di cui parte ricorrente ha finora pienamente goduto, per cui la loro 
causa genetica resta ferma anche in caso di rigetto dell'istanza di condono, e la 
relativa insorgenza è determinata da un comportamento della ricorrente – 
ovvero la realizzazione di una unità immobiliare di cui ha finora goduto - dalla 
quale discende la sottoposizione ai relativi onere di legge che non possono 
formare oggetto di istanza risarcitoria, in quanto in alcun modo connessi al 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_madeddu-1-1.pdf
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ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, che anzi ha consentito la 
permanenza di un illecito edilizio di cui la ricorrente ha fruito". 
 
Quanto al caso specifico i giudici sottolineano che "tale istanza risarcitoria è 
stata genericamente articolata, apoditticamente riconducendo le predette 
spese ad una responsabilità dell'Amministrazione nel ritardo nel provvedere, 
laddove il versamento degli oneri concessori sarebbero stato comunque dovuto, 
a prescindere dalla tempistica di definizione dell'istanza, così come il pagamento 
degli ulteriori oneri fintanto che sussista l'aumento di superficie utile 
residenziale". Non solo: "Deve, inoltre, ricordarsi, che il danno da ritardo, per 
essere risarcibile, presuppone l'accertamento della spettanza del bene della vita 
– nella specie insussistente – il che integra ulteriore ragione dell'infondatezza 
della proposta istanza risarcitoria". Ricorso rigettato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Autorizzazione paesaggistica semplificata per le Vepa 
L'installazione di Vepa può essere assoggettata ad autorizzazione paesaggistica 
semplificata. Beneficiando, tra le altre cose, di un modello più leggero 

 
 
L'installazione di Vepa può essere assoggettata ad autorizzazione paesaggistica 
semplificata. Beneficiando, tra le altre cose, di un modello più leggero. È la 
conclusione alla quale arriva la guida che l'Ance (l'associazione dei costruttori) 
ha pubblicato in questi giorni per analizzare tutte le questioni legate alle vetrate 
panoramiche, dopo la recente semplificazione, che consente di realizzarle in 
regime di edilizia libera. Questo intervento - specifica la guida - ha impatto sotto 
il profilo edilizio, ma non porta alcuna esenzione «in presenza di vincoli culturali 
e paesaggistici sull'immobile interessato», basati sul Dlgs n. 42/2004, il Codice 
dei beni culturali. Quanto alla disciplina paesaggistica, «si ricorda che il Dpr 
31/2017 ha riformato la materia individuando una serie di opere escluse 
dall'autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica», dice la 
guida. Sono elencate all'allegato A del decreto; accanto a questo c'è un allegato 
B, che riguarda le opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata, 
perché di minore entità e impatto sul paesaggio. «L'installazione delle vetrate 
panoramiche non è menzionata espressamente fra le opere escluse 
dall'autorizzazione paesaggistica, sebbene sono presenti nell'allegato A diversi 
tipi di interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto», 
prosegue la guida. 
 
Ad esempio, alla voce A.12 c'è «l'installazione di serre ad uso domestico con 
superficie non superiore a 20 metri quadri» e alla voce A.17 sono escluse 
dall'autorizzazione le «installazioni esterne poste a corredo di attività 
economiche, attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero, 
costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali 
frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture 
leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente 
ancorate al suolo». Ancora, alla voce A.22 è esentata l'installazione di tende 
parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato. In attesa 
di un chiarimento su questo aspetto, che potrebbe portare un'ulteriore 
semplificazione, conclude la guida, «l'installazione delle vetrate panoramiche 
potrebbe rientrare nella fattispecie dell'allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

120   

Gestione del Territorio 

"realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze" ed essere» soggetta ad 
autorizzazione paesaggistica semplificata. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/10/2022 
Autore: Giuseppe Latour 
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Piano urbanistico, niente ripubblicazione se il Comune modifica 
d'ufficio lo strumento adottato 
L'obbligo di ripubblicazione del piano, afferma il Tar Lombardia, sorge solo a 
fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello 
strumento di pianificazione territoriale 
 
 
La modifica d'ufficio della destinazione urbanistica sul Pgt adottato non obbliga 
l'ente alla ripubblicazione del piano prima della sua approvazione definitiva. Non 
ha dubbi il Tar Lombardia - nella recente pronuncia del 26 settembre 
(n.2053/2022) - nel respingere il ricorso di alcuni proprietari fondiari che hanno 
impugnato al Tar la delibera del consiglio del comune di Milano con cui nel 2019 
è stato approvato il nuovo Pgt. Il motivo della contestazione sta nella diversa 
decisione del Comune di classificare nel Pgt approvato le aree dei ricorrenti 
come "verde urbano di nuova previsione – pertinenza indiretta", mentre nel Pgt 
adottato le stesse aree erano state classificate come "Ambito di rinnovamento 
urbano (ARU)" e di "Rigenerazione urbana". La conseguenza concreta della 
decisione - come lamentano i ricorrenti - è stata la perdita «di una certa 
vocazione edificatoria alle aree medesime». La decisione è stata presa dal 
Comune "ex officio", senza cioè alcuna osservazione pervenuta. Pertanto, i 
ricorrenti lamentano di non avere avuto la possibilità di conoscere in alcun modo 
il cambiamento di orientamento dell'ente. Contestano pertanto al Comune di 
aver introdotto la modifica al Pgt adottato senza aver ripubblicato il piano, 
impedendo di fatto il contraddittorio. Nel caso della Lombardia, le varie fasi della 
"costruzione" del piano sono definite nell'articolo 13 della legge regionale 
12/2005. 
 
Preliminarmente, i giudici della seconda Sezione del Tar Lombardia escludono 
che possa «essere rinvenuto un rapporto di rigida correlazione tra le 
osservazioni recepite e i pareri acquisiti, da un lato, e la possibilità di modificare 
il piano di governo adottato, dall'altro lato, perché questo significherebbe 
privare il pianificatore della discrezionalità che gli appartiene sino all'esito del 
procedimento e anteporre – o quantomeno equiparare – l'interesse privato al 
godimento più lucrativo della propria area con quello pubblico della 
pianificazione». Pertanto non può essere accolta la tesi secondo cui, se nessuno 
ha presentato osservazioni, il pianificatore non può apportare modifiche in sede 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TAR_LOMBARDIA_2053_2022.pdf
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di approvazione del piano. Infatti, «ne discenderebbe l'impossibilità di apportare 
modifiche ex officio al piano, oltre che un onere di puntuale motivazione delle 
scelte urbanistiche e un obbligo di costante ripubblicazione a fronte di qualsiasi 
modifica al piano adottato, per garantire una costante interlocuzione coi 
privati». Invece, ricorda il primo giudice, «l'obbligo di ripubblicazione del piano 
urbanistico sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione 
complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, vale a dire in caso di 
mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche 
essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione». 
Modifiche d'ufficio in sede di approvazione sono pertanto «pienamente 
ammissibili». Conclusione: «il potere pianificatorio tra l'adozione e 
l'approvazione dello strumento urbanistico non è vincolato o necessariamente 
conformato dalle osservazioni dei privati». Inoltre, «le osservazioni non 
costituiscono delle proposte di provvedimento amministrativo che possano 
essere solo accettate o respinte, ma non modificate. Esse possono invece 
costituire – come accaduto nella fattispecie – l'occasione per un ripensamento 
della disciplina urbanistica di un determinato ambito, che rimane discrezionale, 
e può quindi assumere anche un contenuto molto diverso da quello adottato 
inizialmente e da quello auspicato dai privati. Quando questo accade e non si dà 
il caso di una rielaborazione complessiva dello strumento, non è sempre 
necessario riaprire l'interlocuzione con i proprietari, in quanto l'interesse 
pubblico a una pianificazione equilibrata che tenga conto di tutti gli aspetti del 
piano e al rispetto dei tempi di approvazione dello strumento urbanistico, che 
non può essere esposto a una serie, potenzialmente molto estesa e 
ingovernabile, di continui confronti con i privati». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Oneri su diritti di rogito e spese di personale e incentivi tecnici: 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. 
 
Oneri su diritti di rogito e spese di personale 
Gli oneri previdenziali e fiscali sono legati da un vincolo di accessorietà ai diritti 
di rogito cui ineriscono mutuandone la sorte ai fini dell'esclusione dalle spese di 
personale. L'esclusione dei diritti di rogito dal novero delle spese di personale è 
stata affermata dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie nella 
deliberazione n. 16 del 2009, trattandosi «di compensi pagati con fondi che si 
autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, 
non comportano un effettivo aumento di spesa. Per i diritti di rogito, spettanti 
ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono 
pagati dai terzi interessati dall'attività in questione […]». L'effetto di 
trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e 
fiscali appare infatti tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto 
«vincolo pertinenziale» che lega i secondi ai primi in ragione del quale 
l'esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, 
quale stretta derivazione consequenziale, l'esclusione anche di oneri riflessi e 
Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell'aggregato 
«spesa di personale». 
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Parere n. 122/2022 
 
Incentivi 113 e concessioni 
La vigente normativa in tema di incentivi tecnici, di cui all'articolo 113 del Dlgs 
50/2016, non trova applicazione né nell'ipotesi di contratti di concessione, né 
nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato, anche nella fattispecie in 
cui le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata 
copertura in bilancio. La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che «per ritenere 
applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

Rassegne Giurisprudenziali 

125 

funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed 
analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell'articolo 113 del Dlgs 
50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali 
espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che 
caratterizzano i contratti di concessione». 
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 125/2022 
 
Incentivi 113 e riconoscimento 
Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall'amministrazione 
al personale dipendente, previa approvazione dell'apposito regolamento, al 
ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 113 
del Dlgs 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota 
parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, 
inserendo la voce nel relativo quadro, e l'abbia contabilizzata secondo le 
previsioni del principio contabile, facendo confluire le risorse anche nel fondo 
per la contrattazione integrativa. Non è da escludere che gli incentivi non 
inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e 
conseguentemente vengano accantonati al fondo ex articolo 113 e al fondo per 
la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto 
della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato 
corredo motivazionale. 
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 131/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Marco Rossi 
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Pa al femminile ma non tra i dirigenti, arrivano le Linee guida per la 
parità 
Le donne sono il 58% dei dipendenti pubblici ma si fermano al 38% nella dirigenza 
amministrativa. Nei nuovi indirizzi dei ministri Brunetta e Bonetti le istruzioni per 
rimediare - Sotto esame Smart Working e congedi 

 
 
C’è bisogno delle nuove Linee guida sulla parità di genere in una Pubblica 
amministrazione che si è progressivamente femminilizzata fino a essere 
composta da donne per il 58,2% del proprio personale? La risposta è «sì». E per 
trovarla è sufficiente andare un poco più a fondo rispetto al grezzo dato 
complessivo. 
 
Perché se ci si avvia per un viaggio lungo le scale della gerarchia organizzativa 
degli uffici pubblici si è circondati da donne nel livello di partenza, fra il personale 
non dirigente. Ma quando si sale dalle parti della dirigenza amministrativa la 
percentuale femminile scende al 38%, e si assottiglia ancora se si entra nella 
riserva della dirigenza di prima fascia. C’è un problema, insomma: che mescola 
cultura organizzativa, distribuzione delle opportunità e strumenti di 
conciliazione fra lavoro e vita privata e famigliare. 
 
Proprio per questo le Linee guida elaborate in tandem dal ministro per la Pa 
Renato Brunetta e dalla sua collega alle Pari opportunità e Famiglia Elena Bonetti 
sono intitolate alla «parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto 
di lavoro con le pubbliche amministrazioni». Perché non è una banale questione 
di quote rosa; ma un tema trasversale che interessa tutte le leve della macchina 
organizzativa pubblica. «Vogliamo offrire indicazioni concrete e percorribili per 
una migliore organizzazione lavorativa, perché pari opportunità di genere 
significano reali opportunità per il Paese». «Si tratta - aggiunge Elena Bonetti - 
di un altro tassello di quel percorso che abbiamo voluto promuovere nel Pnrr, 
dove la parità è asse traversale del Piano». 
 
La cornice in cui si inquadrano i nuovi indirizzi targati Bonetti-Brunetta è quella 
del Pnrr, che fra i divari da colmare con il doppio programma di investimenti e 
riforme annovera anche quello di genere. In questa chiave gli obiettivi generali 
sono fissati dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-26: ridurre di 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf
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almeno 3 punti la distanza fra i tassi di occupazione maschile e femminile, che 
ancora oggi viaggia a un 27% che non ha paragoni nelle economie più avanzate 
dell'Unione, stringere di oltre due punti il divario fra donne con e senza figli (oggi 
è 12 punti contro i 9-9,5 della media Ue) e portare a un 30% europeo dall’attuale 
22% italiano la quota delle imprese femminili. I primi due obiettivi intervengono 
direttamente sulle modalità d’azione dei datori di lavoro. E la pubblica 
amministrazione con i suoi 3,1 milioni di dipendenti è il più grande datore di 
lavoro italiano. 
 
Per questa ragione le 23 pagine delle nuove Linee guida, dopo l’analisi del 
contesto, scelgono la strada pragmatica delle indicazioni che ogni 
amministrazione pubblica è chiamata a seguire nella gestione del reclutamento 
e nell’organizzazione di chi è già negli organici. L’azione concreta deve partire da 
una “check list della parità di genere”, che misura la rappresentatività attuale 
negli uffici, valuta le procedure di selezione per i nuovi ingressi, e misura la 
cultura manageriale di genere messa in atto fin qui, l’organizzazione e la 
trasparenza interna sulle scelte. Definite le premesse, si individuano una serie di 
“raccomandazioni” che sono accomunate dal filo rosso della responsabilità 
soggettiva richiesta ai singoli enti. Perché da evitare c’è prima di tutto un rischio 
che ricorre con frequenza elevatissima nelle nostre pubbliche amministrazioni: 
quello di un’applicazione formal-burocratica di norme e indirizzi che finisce per 
sortire effetti contrari a quelli sperati, senza che nessuno se ne interessi o peggio 
se ne accorga. 
 
Per questo si chiede, in particolare a chi ha funzioni dirigenziali, di «identificare 
e rimuovere preventivamente condizioni che impattano indirettamente sugli 
effetti potenziali delle misure proposte», e di «evitare clausole che – pur efficaci 
in sé – sono di difficile attuazione o rischiano di avere effetti solo formali o di 
rivelarsi un boomerang», e di non trattare le questioni di genere come «un 
argomento isolato», senza «sottovalutare l’importanza di una comunicazione 
chiara e della trasparenza per coinvolgere i dipendenti in azioni positive». 
Soprattutto, è indispensabile analizzare il problema con occhi sinceri, evitando 
«il riconoscimento insufficiente dei pregiudizi di genere nei processi di 
reclutamento e assunzione». E il boomerang si può nascondere, spiegano le 
Linee guida, anche dove non te li aspetti: per esempio nel lavoro agile, che è un 
ottimo strumento di conciliazione fra vita e lavoro ma può diventare anche un 
meccanismo discriminatorio se concesso solo alle donne, come del resto è già 
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successo al part time. Per questo nel Piao, il piano unico di attività e 
organizzazione che sostituisce e ingloba i vecchi atti di programmazione le Pa 
dovrebbero indicare anche le percentuali di genere dei dipendenti in Smart 
Working, tempo parziale e titolari di permessi ex legge 104 e il numero di giorni 
di congedo parentale utilizzati all’anno dai dipendenti maschi e dalle loro 
colleghe. 
 
Passa dall’attuazione sostanziale di questi indirizzi anche il rispetto delle tante 
norme inserite nella riforma a tappe (forzate) del pubblico impiego per il Pnrr. 
In una linea che parte dal decreto del 2021 sul reclutamento (Dl 80/2021, dove 
per esempio si fissano regole sulla parità di genere nelle commissioni d’esame e 
negli inviti ai colloqui per gli incarichi esterni sui progetti Pnrr) e arriva alla 
riforma dei concorsi avviata dall’ultimo consiglio dei ministri, nel Dpr che chiede 
a ogni ente di indicare nei bandi l'attuale rappresentatività di genere, prevedere 
la condizione di preferenza per quello meno rappresentato quando la distanza 
è superiore al 30% e assicurare la partecipazione alle candidate che per ragioni 
di gravidanza o allattamento non possono seguire il calendario delle prove. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Concorsi pubblici in 120 giorni 
Secondo lo schema di Dpr sui concorsi pubblici, le procedure concorsuali devono 
concludersi entro centoventi giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte 
o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione 

 
 
Lo schema di Dpr sui concorsi pubblici stabilisce che deve essere fissato un 
termine di conclusione del procedimento. In particolare, secondo il predetto 
provvedimento, le procedure concorsuali devono concludersi entro centoventi 
giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per 
titoli, dalla data della prima convocazione. 
 
Tale termine, pertanto, non decorre propriamente dall'apertura del 
procedimento, coincidente ovviamente con la pubblicazione del bando, ma da 
una fase già avanzata, cioè dalla data delle prove scritte o della prima 
convocazione. 
 
Per di più, il termine in questione appare solo sollecitatorio o, al massimo, 
ordinatorio e non certo perentorio. 
 
La mancata osservanza di tale termine non determina, infatti, conseguenze sul 
procedimento stesso e non comporta alcuna decadenza. Difatti, lo schema di 
decreto impone semplicemente alla commissione esaminatrice di giustificare 
l'inosservanza del termine con motivata relazione. Quest'ultima deve essere, 
inoltrata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del 
bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. 
 
In base al testo del decreto, le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul 
proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso 
svolto. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 236 del 07/10/2022 pag. 35 
Autore: Luigi Oliveri 
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In commissione psicologi ed esperti di risorse umane 
Lo schema di dpr sui concorsi pubblici, di riforma del DPR n. 487/1994, rende 
obbligatoria la presenza di specialisti in psicologia e risorse umane nelle 
commissioni di concorso 

 
 
Già nelle Linee guida SNA sull'accesso alla dirigenza pubblica, approvate dalla 
Conferenza Unificata del 28 settembre 2022, figurava l'indicazione secondo cui 
le PA devono incaricare nelle commissioni psicologi del lavoro o comunque 
esperti in reclutamento operanti nel privato. 
 
Ora, lo schema di riforma del regolamento sui concorsi rende l'indicazione 
cogente, stabilendo che sono componenti necessari delle commissioni 
"professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni 
individuali o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment", dato 
che le recenti riforme in materia di concorsi pubblici hanno introdotto 
l'obbligatoria valutazione delle esperienze, intese anche come giudizio sul 
"saper fare" e "saper essere" come elemento di scrutinio. 
 
Per quanto riguarda l'individuazione dei nuovi commissari/professionisti, lo 
schema di dpr fornisce indicazioni non chiare. Esso stabilisce che "gli elenchi dei 
componenti delle commissioni sono formati dalle amministrazioni destinatarie 
mediante la pubblicazione di specifici avvisi attraverso il Portale di cui all'articolo 
35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono individuati mediante 
sorteggio, sulla base di elenchi nominativi, tra i soggetti che risultano in possesso 
di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza". In pratica, viene 
prevista una procedura speciale di individuazione, con la presentazione di vere 
e proprie candidature dei commissari esterni mediante InPa, in modo che la 
scelta avvenga con sorteggio. Questo meccanismo farebbe propendere per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna ex articolo 7, commi 5-bis e 
seguenti, del D.lgs. n. 165/2001. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 236 del 07/10/2022 pag. 36 
Autore: Luigi Oliveri 
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Concorsi, chi ha maturato i requisiti dopo la rettifica del bando può 
partecipare 
La modifica sostanziale della procedura impone la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande 

 
 
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso deve essere accompagnata dal corrispondete differimento anche del 
termine utile ai fini della perimetrazione dei requisiti richiesti ai possibili 
interessati ai posti. Su queste basi secondo il Tar Lazio (sentenza n. 11911/2022) 
è senz'altro contrario al principio di matrice europea della proporzionalità 
escludere da una procedura concorsuale tutti coloro che - come il candidato 
coinvolto nella vicenda - abbiano maturato il possesso dei requisiti richiesti alla 
nuova data di scadenza fissata dal bando di rettifica. Costituisce regola generale 
derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa 
prevedere che alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale debba far 
seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. La 
modifica sostanziale della procedura concorsuale che impone la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande corrisponde in particolare 
all'allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso in ragione 
della tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati migliori e più 
capaci, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per 
consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente 
interessati, non abbiano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto 
sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando di selezione originario. 
 
La disciplina generale sull'accesso agli impieghi nella Pa e sulle modalità di 
svolgimento dei concorsi per il pubblico impiego prevede che i requisiti di 
partecipazione alle selezioni debbano essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di concorso. Da tale regola, ragionevolmente, deriva 
che ove tale termine sia spostato in avanti ed a ciò si accompagnino modifiche 
sostanziali della disciplina del concorso - nella vicenda di specie 
l'Amministrazione era intervenuta su due aspetti fondamentali della 
concorsualità quali l'articolazione delle prove ed il numero dei posti banditi - non 
è giustificato impedire la partecipazione di coloro che abbiano maturato i 
requisiti in una data successiva alla scadenza originaria. Infatti l'ampliamento 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Tar-Lazio-11911_2022.pdf
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della platea dei concorrenti a coloro che nel tempo intercorso tra il primo e il 
secondo termine a bando di concorso abbiano maturato i requisiti necessari alla 
partecipazione, se da un lato corrisponde all'interesse della Pa ad una maggiore 
e più ampia concorrenzialità, dall'altro a ben vedere non provoca alcuna lesione 
della par condicio rispetto ai partecipanti iniziali. E ciò vale soprattutto per 
quelle procedure in cui non si tratti di mere modifiche procedurali ovvero di un 
differimento di termini come accade quando viene spostata nel tempo la data 
di una o più prove di un concorso in atto di svolgimento ma - come nella vicenda 
trattata dal Tar capitolino – si tratti di una sostanziale rinnovazione della 
disciplina della selezione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/10/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Progressioni verticali senza laurea, rebus principio del 50% 
dell'accesso dall'esterno 
L'orientamento applicativo dell'Aran di concerto con la Funzione pubblica e la 
Ragioneria dello Stato lascia qualche dubbio 

 
 
Anche le progressioni verticali senza l'ordinario titolo di studio possibili grazie 
alla nuova tornata contrattuale devono rispettare il principio del 50% 
dell'accesso dall'esterno? La cristallina indicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, 
del Dlgs 165/2001 posta a tutela dei principi costituzionali non avrebbe bisogno 
di ulteriori interpretazioni, ma il recentissimo orientamento applicativo CFC81 
predisposto dall'Aran in concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica e 
la Ragioneria generale dello Stato può lasciare qualche dubbio. Se tale parere si 
riferisce al caso delle Funzioni centrali l'analogia dell'istituto permette di trarre 
già delle conclusioni anche per il comparto delle Funzioni Locali sul cui contratto 
pende ancora via libera definitivo del Mef dopo le osservazioni mandate 
all'Aran. 
 
La possibilità di attuare progressioni da una categoria all'altra – in futuro: da 
un'area all'altra – aggiuntive rispetto a quelle già decollate con la riscrittura 
dell'articolo 52, comma 1-bis, e anche in deroga al titolo di studio, era nell'aria 
da tempo. L'articolo 3 del Dl 80/2021 ha demandato la disciplina di questa 
specifica procedura ai contratti nazionali di prossima stipula, cosa che è già 
avvenuta in quello delle Funzioni centrali e che è possibile già vedere all'articolo 
13 dell'ipotesi delle Funzioni locali il quale prevede una fase transitoria fino al 
31 dicembre 2025 per la progressione di coloro che non hanno il titolo di studio 
necessario per l'accesso dall'esterno. Per poter realizzare tali verticalizzazioni, 
però, non si può superare l'importo dello 0,55% del monte salari del 2018. 
 
A questo punto, però, scatta una domanda fondamentale: questo è l'unico limite 
che scontano le nuove progressioni? E che differenze ci sono tra queste 
procedure straordinarie e quelle a regime? 
 
L'Orientamento applicativo dell'Aran è molto interessante e completo perché 
pone chiarezza nell'esaminare da una parte le differenze tra le due procedure e 
dall'altra quelli che sono gli elementi comuni. 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7799-funzioni-centrali-indicazioni-generali/13098-cfc81.html
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Oltre a vedere divergenze rispetto ai requisiti e ai criteri selettivi, l'Agenzia 
ricorda che c'è una differenza anche nel finanziamento: le progressioni a regime, 
infatti, sono tutte finanziate con proprie capacità assunzionali – che ricordiamo 
sono diverse tra Comuni, Province e Unioni di comuni - mentre le progressioni 
straordinarie sono finanziate dalla quota dello 0,55% prevista dalla legge 
234/2021 nonché volendo, nel Ccnl delle Funzioni Centrali, dalle capacità 
assunzionali dell'ente. Un'ipotesi, quest'ultima, che però nella preintesa delle 
Funzioni locali non si rinviene. 
 
Andando invece ad approfondire gli elementi comuni alle due procedure non c'è 
dubbio che entrambe le tipologie di progressioni debbano essere previste 
all'interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale – ora confluito nel Piao 
– e che ci sia una procedura comparativa sulla base dei criteri dell'articolo 52, 
comma 1-bis, del Dlgs 165/2001. 
 
Quello che però viene affermato al termine del parere è che, come elemento 
comune, «occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del 
personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'accesso 
dall'esterno, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che 
regolano l'accesso alla Pa». 
 
Ora, poiché per gli enti locali la possibilità di finanziamento è solo con lo 0,55% 
del monte salari del 2018 potrebbe sembrare che le progressioni verticali senza 
laurea non debbano scontare il principio del 50% dell'accesso dall'esterno. 
Questa lettura, però desta non poche perplessità in quanto tale regola non pare 
debba essere condizionata dalla fonte di finanziamento, quanto semplicemente 
in generale dal principio costituzionale, che in effetti nella lettera dell'articolo 
52, comma 1-bis, non parrebbe discriminare tra le due versioni delle 
progressioni di carriera. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
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Progressioni orizzontali, concorsi, sicurezza e igiene sul lavoro 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Nessun effetto di trascinamento della progressione orizzontale in categoria 
superiore 
Non può esserci alcun effetto di trascinamento degli avanzamenti economici e 
per conseguirli è, sempre e comunque, necessario il prescritto procedimento di 
valutazione, a seguito della partecipazione alla selezione appositamente 
indetta. 
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 8 settembre 2022 n. 
26529, ha respinto il ricorso di alcune dipendenti di un comune che 
rivendicavano la posizione economica conseguita nella categoria inferiore dopo 
il riconoscimento giudiziale del diritto all'ascrizione in quella superiore. Di fatto 
è stato negato il differenziale tra la categoria D di corretto inquadramento e le 
rivendicate posizioni D3 e D4 quali conseguenze del superamento, con esito 
positivo, delle selezioni effettuate nella categoria C (di erroneo inquadramento). 
 
Riapertura dei termini di un concorso 
In caso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concorso, 
contestuale e conseguente a modifiche apportate al bando, la data entro la 
quale deve essere conseguito il titolo di studio per l'ammissione va posticipato 
e non fatto risalire alla data di chiusura originariamente prevista. La clausola che 
cristallizza il termine per il possesso del titolo di studio alla data inizialmente 
prevista dal bando originario risulta irragionevolmente penalizzante e contraria 
al principio della massima partecipazione e concorrenzialità. Il suddetto 
termine, quindi, deve essere fissato alla scadenza rinnovata. 
Sono queste le conclusioni del Tar Lazio-Roma, sezione I-bis, contenute nella 
sentenza 19 settembre 2022 n. 11911. 
Nella sentenza si legge altresì che la giurisprudenza ha già chiarito che 
«costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza 
dell'azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura 
concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza-TAR-Lazio-11911_2022.pdf
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Inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza 
n. 42/2022, ha stabilito che l'esborso per sanzione/contravvenzione 
conseguente all'inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro è imputabile, a titolo di danno erariale, al soggetto che riveste la qualifica 
di "datore di lavoro" ed a chi ha concorso nella condotta illecita. Nel caso 
specifico, il direttore generale, nella sua qualità di "datore di lavoro", aveva 
omesso di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti 
a suo carico dal Dlgs 81/2008 ed aveva, altresì, autorizzato il pagamento della 
sanzione con onere a carico dell'agenzia, nonostante l'inosservanza fosse a lui 
esclusivamente imputabile e la sanzione a lui personalmente inflitta. Il direttore 
amministrativo aveva, invece, proceduto materialmente a dare ordine al 
tesoriere di effettuare detto pagamento. 
 
Verbalizzazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di concorso 
Il Tar Sicilia-Catania, sezione IV, con la sentenza 19 settembre 2022 n. 2493 ha 
ricordato che come accade nei concorsi pubblici espletati dagli enti locali dove 
ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di 10 punti su 30 
per la valutazione di ogni elaborato/prova, considerata l'assenza di una norma 
o di un principio che dispone l'obbligo dell'esplicitazione dei vari momenti di 
formazione della volontà collegiale, legittimamente l'organo giudicante può 
limitarsi a verbalizzare il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli 
voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/10/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA/SENTENZA/42/2022
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA/SENTENZA/42/2022
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza-TAR-Sicilia-2493_2022.pdf


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

138 Risorse Umane 

Congedo straordinario, dipendente tenuto a risarcire il danno 
erariale se manca la convivenza «reale» con l'assistito 
Per la Corte dei conti l'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo 
piano 

 
 
La fruizione del congedo straordinario biennale per assistere i soggetti in 
condizione di grave disabilità, presuppone necessariamente una prestazione 
continuativa di attività di assistenza in favore del familiare beneficiario. 
 
L'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo piano rispetto alla 
verifica della «reale convivenza». 
 
L'illegittima fruizione, conseguente alla mancata reale convivenza con l'assistito, 
determina l'obbligo del dipendente di risarcire il proprio datore di lavoro del 
danno subito per l'indebita percezione della retribuzione. 
 
In questi termini si è pronunciata la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale 
centrale d'Appello, n. 432/2022. 
 
La vicenda ha visto protagonisti due fratelli, entrambi dipendenti pubblici del 
comparto sanità, che hanno fruito di periodi di congedo straordinario ai sensi 
dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 per l'assistenza rispettivamente del 
padre e della nonna paterna. 
 
I due avevano raccordato le rispettive residenze per farle coincidere con il 
congiunto da assistere, in modo tale da far apparire una situazione che, ad un 
esame esterno e superficiale, potesse giustificare la fruizione del congedo 
straordinario. 
 
Dalle indagini condotte dagli uomini delle fiamme gialle è emerso che l'attività 
di assistenza in favore dei congiunti non era prestata in modo stabile e 
continuativo. 
 
Si trattava pressoché di presenze sporadiche presso gli assistiti, compatibili con 
il rapporto familiare, ma non idonee a giustificare la fruizione di un congedo in 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent432.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent432.pdf
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questione per un così elevato numero di giorni (729 giorni per uno e 608 giorni 
per l'altro). 
 
Per i magistrati contabili, nel ritenere le indagini della guardia di finanza 
pienamente convincenti oltre che coerenti con le complessive risultanze 
processuali, rammentano che l'articolo 42 comma 5, del Dlgs 151/2001, 
richiama la necessità di uno stato di convivenza con l'assistito. Tale convivenza 
deve essere concreta ovvero «stabile e continuativa». 
 
Da ciò consegue che l'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo 
piano rispetto alla verifica della reale convivenza. 
 
La Corte dei conti, nel confermare il complessivo carattere fittizio e artificioso 
delle operazioni poste in essere, ha così condannato i due a risarcire il danno 
erariale patito dalla propria amministrazione per l'indebita percezione della 
retribuzione conseguente alla fruizione di congedi straordinari in parola al di 
fuori delle condizioni previste dalla legge. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Pa, concorsi unici sul portale con nuove tutele di genere 
Ok al consiglio dei ministri sul Dpr che riforma il testo unico del 1994 e mette a 
regime gli interventi Pnrr. Procedura unica aperta anche agli enti locali. Anche 
psicologi nelle commissioni 

 
 
Anche la riforma che cambia in modo strutturale i meccanismi dei concorsi 
pubblici taglia il traguardo del consiglio dei ministri con il via libera al Dpr che 
modifica il Testo unico del 1994. Il nuovo decreto mette a regime gli interventi 
avviati nell’ultimo anno e mezzo con il fitto reticolo normativo costruito intorno 
al Pnrr, e blinda quindi uno degli obiettivi cruciali del Piano con la riforma della 
Pa. Lo fa con un impianto snello di 14 pagine divise in due articoli: il primo 
riscrive il vecchio Testo unico, il secondo abroga le norme non più in linea con il 
nuovo sistema. Dopo il passaggio in consiglio dei ministri, il decreto andrà in 
Unificata e al Consiglio di Stato per i pareri. 
 
L’architrave è rappresentato da «InPa», il Portale del reclutamento costruito dal 
ministero per la Pa guidato da Renato Brunetta con l’obiettivo di digitalizzare 
integralmente il processo burocratico del concorso e soprattutto di raccogliere 
in un’unica sede telematica tutte le offerte e le domande di lavoro e di mobilità 
nel mondo pubblico. Il decreto che estende l’utilizzo del Portale anche a regioni 
ed enti locali ha appena ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata, passaggio 
determinante per un impiego davvero universale del Portale. 
 
Con queste premesse, il Dpr spiega nella parte sostitutiva del vecchio articolo 4 
che «alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione 
nel Portale unico del reclutamento». L’iscrizione, ovviamente gratuita, può 
avvenire tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. 
Con la registrazione, l’aspirante candidato inserisce dati anagrafici, curriculum 
formativo e documentazione sulle esperienze professionali maturate. E tramite 
il portale riceverà anche tutte le comunicazioni su procedure del concorso, date 
e sedi delle prove ed esito. 
 
La spinta a far convergere in un cervellone universale tutto il reclutamento 
pubblico si traduce anche nella possibilità di estendere a Regioni ed enti locali i 
«concorsi unici» che fin qui hanno interessato le Pa centrali. Per gli enti 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/accesso_dpr.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/accesso_dpr.pdf
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territoriali l’adesione è opzionale, e naturalmente non comporta le procedure 
autorizzative che aprono le porte alle assunzioni dei ministeri. Gli enti potranno 
però partecipare alla ricognizione dei fabbisogni che disegnano i confini dei 
concorsi unici; e in quel caso dovranno prendere da quelle graduatorie il loro 
nuovo personale. 
 
Il passaggio non è banale perché prova a rafforzare quel collegamento fra centro 
e periferia già sperimentato in più occasioni nell’opera di «rafforzamento 
amministrativo» per il Pnrr, ad esempio nella selezione dei mille esperti inviati 
ad affiancare la partecipazione ai bandi negli enti locali per il tramite delle 
regioni. La vicenda parallela del «concorso Sud» mostra che questa 
impostazione è condizione necessaria ma non sufficiente per il successo, che 
passa da una maggiore attrattività della Pa. Ma limitare la polverizzazione dei 
concorsi è una mossa importante per rendere più efficace il reclutamento in una 
Pa piena di buchi nelle competenze. In quest’ottica il Dpr va letto insieme a un 
altro decreto che ha appena ottenuto l’intesa in Unificata con gli enti locali, 
quello dell’Anagrafe unica che raccoglierà tutte le informazioni su curriculum, 
competenze e carriere dei dipendenti pubblici. La sfida, in sintesi, è quella di fare 
della Pa un datore di lavoro “normale”, che decide quantità e profili da assumere 
sulla base delle carenze che individua nei propri organici. 
 
Nella sostanza delle procedure, il capitolo più innovativo è quello delle tutele, di 
genere e non solo, che provano a tradurre in chiave un po’ più contemporanea 
il principio costituzionale della parità d’accesso alla Pa. Per garantire l’equilibrio 
i bandi dovranno indicare la rappresentatività attuale di genere 
nell’amministrazione, e dove la distanza è superiore al 30% aprirà una corsia 
preferenziale al genere meno rappresentato. Insieme a questa norma, che in 
molti casi andrà in futuro probabilmente a tutela dei candidati maschi in una Pa 
sempre più femminile in tanti settori, ci sono misure di civiltà dedicate alle 
donne: come quella che chiede di assicurare la partecipazione alle prove alle 
candidate che non possono rispettare il calendario del concorso per ragioni di 
gravidanza o allattamento. «Nella valutazione relativa al servizio prestato - si 
legge poi nel nuovo articolo 3 - le assenze per maternità, per allattamento e per 
paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in 
alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi». Importante 
anche la tutela per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), che 
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potranno «utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di 
scrittura e di calcolo», e anche vedersi sostituire lo scritto con un orale. 
 
Cambiano poi le commissioni. In cui siederanno anche psicologi ed esperti di 
risorse umane per provare a orientare le selezioni verso quelle capacità 
trasversali, organizzative e personali appena indicate come cruciali dalle Linee 
guida della Sna. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/10/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Nessuna giustificazione è valida per il funzionario che si appropria di 
risorse pubbliche 
La condotta perpetrata nel corso di anni da parte del dipendente è idonea a 
ledere il vincolo fiduciario 

 
 
In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore per giusta causa, ai fini della 
valutazione di proporzionalità della sanzione non è sufficiente un'indagine che 
si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della 
contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione dell'espulsione: è sempre 
necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, 
sia suscettibile di minare la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la 
prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per le funzioni della Pa. 
L'appropriazione di risorse pubbliche perpetrata nel corso di anni da parte del 
dipendente costituisce condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario tra l'ente e 
il suo lavoratore. E in tali circostanze a nulla vale – ha chiarito la Corte di 
Cassazione (sentenza n. 27132/2022) - l'esistenza di gravi patologie del 
funzionario necessitanti di cure mediche e persino la restituzione delle somme 
in questione: il pentimento non fa venir l'insanabile frattura del legame 
fiduciario. 
 
La Suprema Corte ha evidenziato che non è vincolante la tipizzazione contenuta 
nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa del 
licenziamento; rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta 
nell'attività valutativa purché vengano valorizzati elementi concreti di natura 
oggettiva e soggettiva coerenti non solo con la scala valoriale desumibile dal 
contratto collettivo ma anche con i principi radicati nella coscienza sociale del 
momento storico. Comportamenti idonei a ledere irreparabilmente il vincolo di 
fiducia tra l'Amministrazione e il suo dipendente. Ciò con particolare attenzione 
alla condotta del lavoratore che denoti scarsa inclinazione ad attuare 
onestamente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e 
correttezza che devono caratterizzare il rapporto di servizio. 
 
L'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e 
proporzione della sanzione espulsiva adottata sono poi demandati 
all'apprezzamento del giudice che - anche qualora riscontri l'astratta 
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corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata 
contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione 
inflitta tenendo conto di ogni aspetto reale della vicenda; con giudizio che se 
sorretto da adeguatezza e logica è incensurabile persino in Cassazione. Nella 
vicenda al dirigente coinvolto erano state contestate condotte gravissime per 
un pubblico funzionario: l'appropriazione serialmente perpetrata nel corso di 
anni e anni di risorse pubbliche destinate al funzionamento stesso 
dell'Amministrazione; per un importo complessivo di quasi 200mila euro. Si era 
quindi verificata la non riparabilità della incrinatura dell'essenziale reciproca 
affidabilità tra funzionario e Pa datrice di lavoro; essendo irrilevante la 
mancanza di precedenti sanzioni disciplinari semplicemente perché l'agire 
illecito era stato occultato efficacemente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Concorsi, bandi e mobilità su InPa per tutti entro maggio  
Avvio da gennaio ma fase transitoria negli enti che hanno sviluppato propri 
portali 

 
 
Dopo l’intesa in Unificata sul Dm di Funzione pubblica, è certo che anche Regioni 
ed enti locali utilizzeranno il portale InPa per le procedure di reclutamento e la 
raccolta delle candidature. 
 
Il Portale, normato all’articolo 35-ter del Dlgs 165/2001, si pone come unico 
punto di riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e 
per la mobilità. I cittadini sono chiamati a registrarsi al Portale, inserendo il 
curriculum e le altre informazioni per partecipare alle procedure selettive; le Pa 
sono tenute a veicolare su InPa tutti i bandi e avvisi. 
 
L'articolo 35-ter, al comma 4, dispone che l'utilizzo di InPA è esteso anche a 
Regioni ed enti locali, previa definizione delle modalità di utilizzo mediante un 
decreto del Ministro per la Pa : il decreto oggetto dell'accordo di cui in apertura. 
Il Dm innanzitutto delinea le scadenze: entro il 31 dicembre la Funzione 
pubblica, d'intesa con la conferenza delle Regioni, Anci e Upi, dovrà definire le 
istruzioni operative per l’accesso e l’utilizzo del Portale. Superato quest’ultimo 
adempimento , e quindi dal gennaio 2023, anche Regioni ed enti locali, previo 
accreditamento e creazione di una propria area riservata: pubblicheranno sul 
Portale i bandi di concorso e gli avvisi di mobilità e quelli di selezione per gli 
incarichi di lavoro autonomo; riceveranno le candidature; produrranno «report 
e analisi statistiche»; acquisiranno, in tutti i casi in cui ciò sarà richiesto, i 
curricula; pubblicheranno le graduatorie; ricercheranno nel Portale i 
professionisti per il Pnrr; pubblicheranno gli avvisi per reperire i propri Oiv; 
effettueranno tutte le comunicazioni agli utenti sulle procedure. 
 
InPa assorbirà integralmente, in un'ottica di (auspicata) semplificazione e 
trasparenza, tutte le procedure di reclutamento. Sempre l'articolo 35-ter a quel 
fine dispone che dal 2023 la diffusione sul Portale, e sui propri siti, esoneri le Pa 
dalla pubblicazione delle selezioni sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Il Dm chiarisce poi quali sono le fasi di accreditamento. Si prevede 
l'individuazione di un responsabile unico, la sua identificazione digitale, l’invio di 
un link abilitante all’utilizzo del Portale alla Pec dell’amministrazione, attraverso 
il quale il legale rappresentante dovrà autorizzare la registrazione dell’ente, e 
infine la verifica e accettazione da parte di Funzione pubblica. 
 
Il decreto prevede una fase transitoria per le amministrazioni che si siano dotate 
di strumenti analoghi: in prima applicazione, non oltre sei mesi dall’entrata in 
vigore e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali 
possono continuare a utilizzare anche i propri portali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso 
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Niente deroghe al tetto dell'accessorio per le Unioni dei comuni 
La Corte dei conti del Veneto era stata interpellata circa la possibilità costituire 
ex novo il fondo per la dirigenza 

 
 
Un Comune ha chiesto, in base all'articolo 7 della legge 131/2003, un parere alla 
Sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei conti circa la possibilità 
costituire ex novo il fondo per il trattamento accessorio del personale 
dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite stabilito 
dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 nel caso in cui i Comuni facenti parte 
di tale unione (federazione) abbiamo ceduto parte della loro capacità 
assunzionale (articolo 32, comma 5, del Dlgs 267/2000 - Tuel), all'Unione stessa 
per l'assunzione di due dirigenti, previa costituzione di corrispondenti nuovi 
posti in dotazione organica, trattandosi di assunzioni di personale eccedente 
quello in servizio al 31.12.2018, ancorché non sia chiaramente possibile, per le 
Unioni di comuni, l'applicazione diretta dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 
ai fini dell'integrazione del fondo per il trattamento accessorio. 
 
In sintesi, dunque, si chiede se sia possibile costituire ex novo il fondo accessorio 
per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite 
di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, trattandosi di assunzioni di 
personale eccedente quello in servizio al 31.12.2018, sebbene non via sia spazio, 
per le unioni di comuni, dell'applicazione diretta dell'articolo 33, comma 2, del 
Dl 34/2019 per integrare il fondo stesso. 
 
Sul punto la Sezione, con la deliberazione n. 125/2022, si esprime in termini 
negativi. 
 
L'articolo 23, comma 2, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del Dlgs 165/2001, non possa superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 
 
Questo limite di spesa all'erogazione del trattamento accessorio può essere 
astrattamente superato nei termini dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/veneto125-1.pdf
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secondo cui il tetto dell'articolo 23, comma, 2, del Dlgs 75/2017, è adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-
capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione collettiva 
integrativa nonché delle risorse per ricuperare gli incarichi di posizione 
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31/12/2018. 
 
L'articolo 33, tuttavia, non si applica alle Unioni di comuni, come chiarito dalla 
Sezione autonomie con deliberazione n. 4/2021, poiché la norma non 
contempla tra i propri destinatari le unioni stesse. La recente pronuncia sempre 
della Sezione Veneto (deliberazione n. 5/2022) ha espressamente ribadito che 
la disciplina di cui all'articolo 33, comma 2 e del relativo decreto attuativo non 
trova applicazione per le Unioni di comuni, alle quali è consentito il diretto 
reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo 
cessato dal servizio nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 1, comma 
229, della legge 208/2015 e, ancora che i vincoli applicabili alla spesa per il 
personale delle unioni restano, quindi, quelli previsti dall'articolo 1, comma 229, 
della legge 208/2015, nonché quelli rappresentati nelle deliberazioni della 
Sezione Autonomie nn. 8/2011 e 20/2018. 
 
Alle Unioni di comuni quale ente locale ai sensi articolo 2, comma 1, del Tuel, in 
sintesi, si applicano, proprio perché il legislatore non ha previsto eventuali 
deroghe, i seguenti limiti imperativi in materia di spesa di personale: 
• articolo 1, commi 557 quater e 562, della legge 296/2006; 
• articolo 1, comma 229, della legge 208/2015; 
• articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. 
 
Circa la costituzione ex novo del fondo per il trattamento accessorio, la Sezione 
richiama i principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei 
conti, Sezione controllo Sardegna, deliberazione n. 60/2017) per cui il fondo 
deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto 
nell'articolo 32, comma 5, del Tuel, secondo cui la spesa sostenuta per il 
personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il 
superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente 
dai singoli comuni partecipanti, nonché il limite di spesa contenuto ora 
nell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, relativo al trattamento accessorio. 
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Queste norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l'orientamento 
prevalente (Corte dei conti, Sezione controllo Emilia Romagna 231/201 e 
Sezione controllo Piemonte nn. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che 
le risorse da trasferire al fondo dell'unione devono essere determinate 
applicando il criterio del ribaltamento delle quote di pertinenza dei singoli 
Comuni aderenti all'unione stessa. Pertanto, la costituzione del fondo per il 
trattamento accessorio, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a 
saldo zero e non comportare un incremento della spesa per il trattamento 
accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente 
sostenuta dai singoli Comuni aderenti. Sommando, di conseguenza, l'importo 
del fondo per il trattamento accessorio del singolo comune, decurtato della 
quota "ribaltata" sul fondo dell'unione, con la quota di sua spettanza "ribaltata", 
la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata. Sarà 
però indispensabile, al fine di garantire l'osservanza dei limiti di spesa in materia 
di trattamento accessorio contenuti nel richiamato articolo 23, comma 2, che il 
Comune, quale ente aderente all'unione, proceda, prima di tutto, a quantificare 
l'ammontare complessivo delle risorse del proprio fondo nel rispetto del limite 
dell'importo determinato per l'anno 2016. Solo successivamente, l'ente potrà 
procedere a scorporare dal proprio fondo, a vantaggio del costituendo fondo 
dell'unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale 
comandato presso l'unione stessa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Luciano Cimbolini 
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Danno erariale al funzionario che autorizza il rimborso delle spese 
legali senza presupposti di legge 
Nonché di una preventiva comunicazione formale all'ente di procedimenti penali 
a loro carico 

 
 
È fonte di danno erariale il rimborso di spese legali a dipendenti e amministratori 
comunali in assenza delle condizioni di legge, nonché di una preventiva 
comunicazione formale all'ente di procedimenti penali a loro carico, per 
consentire alla Pa di escludere potenziali conflitti di interesse nella nomina di un 
legale di comune gradimento. Questo il principio ribadito dalla Corte di 
cassazione a Sezioni unite con l'ordinanza n. 27170/2022. 
 
Il fatto 
Con la decisione in esame i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso 
proposto dal funzionario legale di un Comune pugliese che, assieme al dirigente 
finanziario dello stesso ente, è stato condannato dalla Corte dei conti, Sezione II 
giurisdizionale centrale d'appello con sentenza n. 263/2020 a risarcire il Comune 
stesso per la somma di 250mila euro a titolo di danno erariale, per aver espresso 
parere favorevole al rimborso di spese legali conseguenti a 4 sentenze di 
assoluzione in favore di amministratori e dipendenti dell'ente coinvolti in diversi 
procedimenti penali, nonostante la carenza delle condizioni di legge per erogare 
i rimborsi in questione. 
Nello specifico, il funzionario aveva proposto all'organo consiliare di riconoscere 
debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, 
lettera a) del Tuel, dapprima esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica 
sulla relativa proposta di delibera, e dando poi un ulteriore parere dello stesso 
tenore a fronte di una richiesta di chiarimenti del Presidente del Consiglio 
comunale, senza però considerare alcuni profili di conflitto di interessi con 
l'ente, in relazione a plurime illegittimità procedimentali verificatesi nel caso di 
specie. 
Dinanzi alle Sezioni unite la difesa del funzionario ha denunciato l'eccesso di 
giurisdizione in cui sarebbe incorsa la Corte dei conti, che avrebbe sconfinato 
dalla sfera delle proprie attribuzioni sia per l'assenza di una norma di legge che 
obblighi il dipendente alla comunicazione preventiva all'ente della sussistenza 
del procedimento penale, sia perché i giudici contabili si sarebbero sostituiti, nel 
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caso in esame, al Comune de quo nella valutazione discrezionale avente a 
oggetto la sussistenza del conflitto di interessi tra la Pa e i soggetti percettori del 
rimborso. 
 
La fonte normativa 
Le Sezioni unite hanno ritenuto infondate queste argomentazioni, in quanto 
hanno identificato la fonte normativa dell'obbligo di informare preventivamente 
la Pa nel combinato disposto dell'articolo 67 del Dpr/287 e dell'articolo 28 del 
Ccnl enti locali in data 14 settembre 2000, vigente all'epoca dei fatti. 
La Suprema Corte ha aggiunto che alla sentenza impugnata non è neppure 
imputabile un sindacato di merito delle scelte amministrative, dacché il difetto 
della preventiva comunicazione alla Pa della pendenza di procedimenti penali è 
una circostanza dirimente che per sé stessa non permette «all'ente di 
appartenenza di svolgere un apprezzamento discrezionale circa la sussistenza o 
meno di un conflitto d'interessi o la qualificazione dei fatti o degli atti per cui si 
procede in sede giudiziaria». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/10/2022 
Autore: Michele Nico 
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