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Primo Piano 
 
Giornata di mobilitazione sindacale per le province. Filippeschi: "Servono risorse per attuare la 
legge Delrio" 

“Noi sindaci, che gestiamo le nuove province, siamo già sulla graticola per l’impossibilità di garantire la 
manutenzione di scuole e strade. La mobilitazione dei lavoratori e la richiesta d’impegno rivolta ai candidati alle 
elezioni regionali hanno sacrosante ragioni. Servono risorse per attuare la legge Delrio. Vanno garantiti i bisogni 
irrinunciabili delle comunità e le prospettive del personale. Il Governo deve dare un segnale concreto a partire dal 
decreto enti locali”. Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie, ha partecipato alla giornata 
di proteste e di dialogo con i candidati alle elezioni regionali promossa dai sindacati sulla situazione delle provincie 
italiane. Leggi la nota 
 
Legautonomie:  Pagina mensile pubblicata su Italia Oggi  

“Reddito minimo, enti in campo. Sarà a regime dal 2019. A prevederlo un'Alleanza sottoscritta da Legautonomie” 
Italia Oggi del 22 maggio 2015 

 
Consigli Autonomie Locali: CAL Toscana - situazione province drammatica, rischio default 

In merito alla drammatica situazione delle Province il CAL-Toscana sottolinea il rischio generalizzato di un 
fallimento della Legge Delrio e del disegno di riforma connesso, come denunciato anche dalla Corte dei conti nella 
sua ultima relazione. Scarica i documenti  
 
Enti locali e politiche energetiche: online la pubblicazione del progetto Enpcom 

Si è concluso con l’ultima tappa sarda il progetto ENPCOM - European Network for the Promotion of the Covenant 
of Mayors - finanziato nell’ambito del programma Europa per i cittadini. 
Il progetto, coordinato dal Legautonomie, ha messo al centro del network internazionale formato da Comuni, 
Province, Regioni, organizzazioni private, associazioni e cittadini una delle questioni al centro dell’agenda politica 
europea: la sostenibilità energetica e ambientale. È attorno a questi temi che i rappresentanti provenienti dalla 
Danimarca, dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Croazia, dall’Italia, dall’Albania, si sono confrontati facendo il punto 
sulle strategie, la pianificazione, l’implementazione ed il monitoraggio delle azioni contenute nei piani di azione 
locale per l’energia sostenibile rientranti nel percorso promosso dall’iniziativa europea del Patto dei Sindaci.  
I documenti e le pubblicazioni conclusive del progetto 
Il sito del progetto Enpcom 
 
 
Banca d'Italia: Relazione annuale e Considerazioni finali 

E' stata presentata all'Assemblea ordinaria dei soci, il 26 maggio scorso, la Relazione annuale della Banca d'italia. 
Nelle "Considerazioni finali" il governatore Ignazio Visco ha mostrato apprezzamento per il miglioramento 
dell'economia italiana e ribadisce la necessità di provvedimenti a sostegno del sistema bancario. 
I documenti presentati  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ordinamento-Enti-Locali/Filippeschi-alla-giornata-di-mobilitazione-sindacale-per-le-province-Servono-risorse-per-attuare-la-legge-Delrio
http://www.legautonomie.it/content/download/12664/65653/file/Italia%20Oggi%2022%20maggio%202015.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Cal-Toscana-situazione-province-drammatica-rischio-default
http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/Enti-locali-e-politiche-energetiche-online-la-pubblicazione-del-progetto-Enpcom
http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/Enti-locali-e-politiche-energetiche-online-la-pubblicazione-del-progetto-Enpcom
http://www.enpcom-project.eu/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Sviluppo-economico-sociale/Banca-d-italia-Relazione-annuale-e-Considerazioni-finali-del-governatore-Visco
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CDP: Mutui, possibile rinegoziazione anche senza preventivo 2015 

Gli enti locali che vogliono cogliere l'opportunità della rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti 
possono partire anche se il preventivo 2015 non è ancora stato approvato. 
Il via libera è arrivato dalla presidenza del Consiglio, con una circolare firmata dal sottosegretario agli Affari 
regionali Gianclaudio Bressa, che invita le amministrazioni a predisporre fin da subito le procedure e gli atti 
necessari di Giunta e/o di consiglio. La circolare autorizza dunque tutti a partire evitando eventuali contestazioni, 
in attesa che il decreto enti locali veda finalmente la luce con la norma ad hoc per questa procedura. 
La circolare Bressa e la Nota IFEL 
  
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
Anci: Rilanciare lotta all'evasione  

Con un comunicato del 25 maggio l’ Anci chiede all'Agenzia delle Entrate di ravvivare la partecipazione dei Comuni 
all'accertamento dei tributi erariali, attraverso l'istituzione del gruppo di lavoro comune previsto dal protocollo 
d'intesa siglato a suo tempo dai sindaci e dall'amministrazione finanziaria. 
 
IFEL: Imu agricola, detrazione indipendente dal numero di terreni posseduti 

La nuova detrazione di 200 euro prevista per i terreni agricoli ex montani spetta al coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di 
possesso. Lo ha chiarito l'Ifel in una nota pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, commentando le novità 
sull'esenzione Imu relativa ai terreni montani e parzialmente tali introdotte dal decreto legge 4/2015, adottato dal 
Governo dopo le polemiche sorte sul Dm 28 novembre 2014 e visti i contenziosi pendenti al Tar Lazio, che il 17 
giugno dovrà esaminare la questione relativa al criterio di classificazione Istat. 
Non è da escludere un ulteriore intervento normativo, considerato che la legge 34/2015 (di conversione del Dl 
4/2015) ha sollevato altri dubbi applicativi, in particolare sui terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli. 
Sul punto il dipartimento delle Finanze ha fornito un'interpretazione restrittiva, affermando che l'esenzione è 
applicabile solo se il concedente "possieda e conduca almeno un altro terreno" (risoluzione del 3 febbraio n. 2/DF). 
 
Appalti, gli operatori vedono i primi segnali di ripresa 

Il 26 maggio è stata presentata presso la sede della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Roma - la 
ricerca PA Procurement Index. La ricerca, realizzata da Promo PA Fondazione in collaborazione con BravoSolution, 
raccoglie le percezioni di oltre 800 professionisti degli acquisti appartenenti a diverse centinaia di stazioni 
appaltanti sull'andamento e il futuro del mondo degli appalti pubblici. Dal  monitoraggio emerge una positiva 
tendenza alla crescita degli appalti pubblici e all'uso delle procedure "dematerializzate", anche se c'è ancora molto 
da fare. 
 
Legambiente: Rapporto sulle rinnovabili nei Comuni 

Dal solare fotovoltaico a quello termico, dall’idroelettrico alla geotermia, agli impianti a biomasse e biogas 
integrati con reti di teleriscaldamento e pompe di calore, sono ormai più di 700mila gli impianti diffusi nel 100% dei 
comuni d’Italia: un articolato sistema di generazione distribuita che lo scorso anno ha prodotto la cifra record di 
104 TWh e garantito il 32,9 % dei consumi elettrici del Paese. I risultati raggiunti dalle rinnovabili nel nostro Paese in 
termini di produzione e distribuzione nel territorio erano semplicemente inimmaginabili solo 10 anni fa e 
dimostrano come gli impianti sono affidabili e competitivi. La ricerca di Legambiente 
 
 

Parlamento – Governo  
 

Senato: Intimidazioni agli amministratori, il Senato approva risoluzione  

Sì unanime dell'aula del Senato alla risoluzione bipartisan che approva la relazione conclusiva della Commissione di 
inchiesta contro le intimidazioni agli amministratori locali illustrata dal presidente Doris Lo Moro (Pd).  
La risoluzione approvata impegna il Governo anche a istituire una banca dati nazionale per la rilevazione degli 
episodi intimidatori "così da assicurare un efficace e periodico censimento del fenomeno" e a prevedere anche un 
sistema di monitoraggio delle dimissioni individuali o collettive di amministratori comunali soprattutto nel caso in 
cui ne consegua lo scioglimento del consiglio comunale stesso.  
Relazione conclusiva 
Risoluzione approvata 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/CDP-mutui-possibile-rinegoziarli-anche-senza-il-preventivo-2015
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=51755
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1633_c22acd7dc68e288b587a188f244a3132
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Appalti-gli-operatori-vedono-i-primi-segnali-di-ripresa
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Appalti-gli-operatori-vedono-i-primi-segnali-di-ripresa
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/comuni-rinnovabili-2014
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/905924.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=916009
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Ministero Giustizia: 60 milioni di euro ai Comuni per spese 2013 gestione uffici giudiziari 

Il Ministero della Giustizia erogherà nei prossimi giorni ai Comuni italiani sedi di uffici giudiziari 58.418.821,13 milioni 
di Euro come acconto delle spese sostenute per la loro gestione nel 2013. Dei circa 60 milioni di euro, 27 andranno 
per le sedi di Corte di appello, 26 milioni saranno invece liquidati per quelle di Tribunale, circa 1,5 milioni a Comuni 
con Sezioni distaccate di tribunale ed altrettanto a quelli sede di uffici di Giudice di pace. Quasi 3 milioni saranno 
infine rimborsati a Comuni dove è stato soppresso il Tribunale o la Sezione distaccata. 
 
Ministero Infrastrutture e Trasporti: Regioni, inquilini morosi incolpevoli - da Ministero fondi 
per 32,73 milioni per il 2015  

Arrivano i fondi per i morosi "senza colpa". Chi non riesce a pagare l'affitto perché si trova improvvisamente in 
ristrettezze economiche può contare sull'aiuto dello Stato. Previsto dal Dl 102/2013, è il fondo per la morosità 
incolpevole è già stato distribuito per il 2014 e la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 
è stata incrementata di altri 12,73 milioni con il Dl 47/2014. La distribuzione del Fondo tra le Regioni avviene 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato- Regioni. Con il decreto del 19 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
del 23 maggio, il Mise ha adempiuto all'obbligo.  
 
Ministero Infrastrutture e Trasporti: Alienazione immobili edilizia residenziale, il programma 

da presentare entro 4 mesi 

Parte il piano per la vendita di case e negozi di proprietà di Comuni, enti pubblici anche territoriali e Iacp. Con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio scorso del Dm Infrastrutture 24 febbraio 2015 scatta il conto 
alla rovescia per l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale, una operazione voluta dal «decreto casa» 
(articoli 3 e 4 del Dl 47/2014) per razionalizzare il patrimonio e ridurre gli oneri di finanza pubblica. Gli enti 
proprietari hanno dunque quattro mesi di tempo per predisporre specifici programmi da presentare all'organo 
competente per l'approvazione previo assenso formale della Regione (vige la regola del silenzio assenso). Piani 
che verranno poi trasmessi sempre alle Regioni e al ministero delle Infrastrutture. 
Per garantire l'acquisto da parte degli affittuari, il Dl 47/2014 ha istituito un apposito fondo destinato alla 
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti. 
 
Ministero Interno: Elenco revisori enti locali 

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno ha analizzato i numeri relativi agli iscritti 
all'elenco dei revisori e quelli degli enti che devono rinnovare prossimamente i propri controllori. Le tabelle messe 
a disposizione dal Viminale confermano la grande variabilità territoriale delle prospettive professionali per i 
revisori che ambiscono a nuovi incarichi, e soprattutto i problemi già evidenziati dal censimento della Fondazione 
nazionale dei commercialisti per i revisori alla ricerca del primo incarico. 
 
Ministero Interno: Gestioni associate, online i moduli per i contributi scadenza 30 settembre 

Online il modello del certificato del 2015 per la richiesta del contributo spettante alle unioni di Comuni e alle 
comunità montane sui servizi gestiti in forma associata. 
Il testo del decreto 25 maggio 2015 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
Ministero Interno: Enti locali e accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

Aperta la corsia preferenziale per accogliere i minori stranieri non accompagnati nel sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati degli enti locali: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118/2015, il Dm ministero 
dell'Interno 27 aprile 2015 che detta modalità e termini di presentazione della richiesta di contributo per attivare gli 
interventi. 
 
MEF: Patto di stabilità "orizzontale": domande e offerte entro il 15 giugno 

Al via il Patto di stabilità orizzontale nazionale 2015: entro il termine perentorio del prossimo 15 giugno gli enti 
possono richiedere o cedere spazi finanziari ai fini del Patto di stabilità interno. Da ieri è infatti in linea il modello 
per l'acquisizione dei dati via web 
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
Fondo nazionale per le politiche sociali, dalla Conferenza Regioni la ripartizione delle risorse 

disponibili  

Un aggiornamento della Segreteria della Conferenza delle Regioni delle risorse disponibili per le politiche sociali 
dopo la ripartizione effettuata nella Conferenza Unificata del 7 maggio di ulteriori fondi destinati al Piano per lo 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=FB345EFF85354D83DE77D1536D13E998.ajpAL02?previsiousPage=homepage&contentId=COM1151683
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0383800100010110001&dgu=2015-05-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-23&art.codiceRedazionale=15A03838&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-20&atto.codiceRedazionale=15A03684&elenco30giorni=true
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_datisintesi.html
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_datisintesi.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com260515.html
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/05/27/com260515all.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Enti-locali-e-accoglienza-di-minori-stranieri-non-accompagnati
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/23/15A03921/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/23/15A03921/sg
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Fondo-nazionale-per-le-politiche-sociali-dalla-Conferenza-Regioni-la-ripartizione-delle-risorse-disponibili
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sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio–educativi per la prima infanzia (Piano Asili Nido: 100.000.000 
euro), al Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (13.000.000 euro), e alla ripartizione 
del fondo nazionale per le politiche giovanili (3.924.690 euro). 
 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE di GIUSTIZIA UE 

Danni per intesa illecita 

Sentenza 21.5.2015 (C-352/13): Le vittime di un’intesa illecita possono chiedere il risarcimento dei danni subiti 
dinanzi al giudice del domicilio di uno dei partecipanti all’infrazione La rinuncia agli atti da parte della vittima nei 
confronti dell’unico dei partecipanti, con domicilio nel territorio di competenza del giudice adito, non incide, in 
linea di principio, sulla competenza del giudice a pronunciarsi nei confronti degli altri partecipanti. 
 
Lavoratrici gestanti 

Sentenza 21.5.2015 (C-65/14,): l’articolo 11, punto 4, secondo comma, della direttiva 92/85/CEE, concernente 
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 
della direttiva 89/391/CEE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di 
corrispondere a una lavoratrice un’indennità di maternità in quanto essa, come dipendente pubblica che ha 
ottenuto una messa in aspettativa per motivi personali al fine di esercitare un’attività lavorativa subordinata nel 
settore privato, non ha maturato, nell’ambito di quest’ultima attività, il periodo contributivo minimo previsto dal 
diritto nazionale per fruire della predetta indennità di maternità, sebbene abbia lavorato per più di dodici mesi 
immediatamente prima della data presunta del suo parto. 
 
Appalti pubblici e ricorsi 

Conclusioni dell'avvocato Generale JULIANE KOKOTT del 2.5.2105 (C166/14): L’articolo 2 septies, paragrafo 2, della 
direttiva 89/665/CEE sugli appalti pubblici deve essere interpretato, alla luce del principio di effettività, nel senso 
che esso osta ad una normativa nazionale per effetto della quale l’azione diretta all’accertamento di violazioni 
della disciplina di aggiudicazione degli appalti pubblici debba essere proposta entro il termine di decadenza di sei 
mesi dalla stipula del contratto, laddove tale accertamento costituisca unicamente il presupposto ai fini della 
proposizione dell’azione risarcitoria, e che il termine per l’esercizio dell’azione risarcitoria non possa iniziare a 
decorrere prima che l’interessato sia o debba essere a conoscenza della presunta violazione della disciplina di 
aggiudicazione degli appalti. 
 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

Canone di depurazione delle acque  

Sezione tributaria - Sentenza n. 10346 del 20.5.2015: “Il canone di depurazione delle acque è dovuto 
indipendentemente dall'istituzione del servizio e dall'esistenza dell'allacciamento alla fognatura, nonché per lo 
stesso non sussiste alcun automatismo tra il termine decadenziale del canone quand'era tributo e quello per 
richiedere il rimborso.” 
Alberto Barbiero, Canone di depurazione delle acque dovuto anche senza allaccio alla fognatura 
 
Mancato completamento rete fognaria, risarcimento per perdita potabilità acqua 

Terza sezione civile - Sentenza n. 10127 del 18.5.2015: “A causa del mancato completamento della rete fognaria, il 
Comune deve risarcire il privato per la perdita di potabilità dell'acqua passante nel fosso che attraversa il fondo di 
sua proprietà. E l'amministrazione va anche condannata al ripristino delle tubature fino all'imbocco di una 
struttura destinata alla depurazione.” 
Francesco Machina Grifeo, Il Comune che non completa la rete fognaria paga se l'acqua irrigua non è più potabile 
 
Sospensione lavori di costruzione di opera pubblica 

Prima sezione civile - Sentenza n. 10076 del 18.5.2015: “È illegittima la sospensione dei lavori di costruzione di 
un'opera pubblica disposta per non intralciare l'attività turistica e di balneazione di un Comune nel periodo estivo. 
L'esecuzione di un appalto può essere sospesa, infatti, solo per ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero in 
caso di esigenze pubbliche sopravvenute, oggettive e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria 
diligenza” 
Andrea Alberto Moramarco, Opere pubbliche, illegittimo sospendere i lavori per non intralciare la stagione 
turistica 
 
 
 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-05/cp150058it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=164352&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=364387
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-05-20/barbiero_10346-200255.php?uuid=ABdorte
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-05-18/comune-tenuto-risarcire-non-potabilita-acqua-difetti-rete-fognaria-180601.php?uuid=ABsHSZe
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-05-18/opere-pubbliche-illegittima-sospensione-lavori-interessi-turistici-184547.php?uuid=ABYJfae
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-05-18/opere-pubbliche-illegittima-sospensione-lavori-interessi-turistici-184547.php?uuid=ABYJfae
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Concessione in uso esclusivo a privati - Controversie  

Sezioni Unite civili – Sentenza n. 8623 del 29.4.2015: in materia di concessione in uso esclusivo a privati è 
competente il G.O. a conoscere delle controversie relative agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica 
che accedono a quello di concessione.  
 
Qualifica edificatoria ai fini Ici e Imu  

Sezione tributaria -  Sentenza n. 5992 del 25.3.2015: “in merito alla sussistenza o meno della qualifica edificatoria ai 
fini Ici e Imu per quei terreni che sono destinati dallo strumento urbanistico ad usi "pubblicistici", nella specie a 
verde pubblico attrezzato. I giudici arrivano a concludere che un terreno gravato di tale previsione è sottoposto 
«ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili 
alla nozione tecnica di edificazione»; pertanto tali aree non possono essere qualificate edificabili ai fini dell'Ici (e 
conseguentemente dell'Imu e della Tasi).  
Andrea Giglioli, Vincoli conformativi: rebus edificabilità 
 
In bicicletta in stato di ebbrezza 

Sezione IV penale - Sentenza n. 17684 del 28.4.2015: “Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso 
anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire 
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”. Leggi tutto 
 
Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali 

Terza sezione penale – Ordinanza n. 20547 ud. 14.4.2015 - deposito del 19.5.2015: afferma il principio per cui il 
delitto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983, che 
punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori 
dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge n. 67/2014, posto che tale atto normativo ha 
conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale 
fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato 
violazione amministrativa. 
 
CONSIGLIO DI STATO 

Contenimento della spesa pubblica 

Sezione VI - Ordinanza n. 2475 del 15.5.2015: rimette alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: “Se i 
principi di imparzialità ed indipendenza anche sotto il profilo finanziario ed organizzativo che devono essere 
riconosciuti alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 13 della direttiva 2002/21/CE, nonché il 
principio di sostanziale autofinanziamento di cui all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE ostino a una normativa 
nazionale …la quale assoggetta anche tali Autorità in via generale alle disposizioni in materia di finanza pubblica e, 
in particolare, a specifiche disposizioni in tema di contenimento e razionalizzazione delle spese delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Gare: nel requisito sul fatturato globale entrano anche i servizi «non identici» 

Tra i requisiti di capacità economico-finanziario negli appalti pubblici è richiesto anche il fatturato nel settore 
oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2098 del 27 aprile 2015, 
ha affermato che nel calcolo del fatturato globale dell'impresa partecipante, rileva anche quello realizzato non 
esclusivamente in servizi identici. 
 
Gare: Offerte pari a zero 

Sezione III -  Sentenza n. 2400 del 13.5.2015: sulla presentazione di un’offerta pari a zero. 
 
Avvalimento di “garanzia” 

Sezione III - Sentenza n. 2539 del 19.5.2015: Il motivo esaminato riguarda la controversa questione dei contenuti 
che devono avere gli atti attraverso i quali, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, un’impresa ausiliaria 
presta propri requisiti in favore di altra impresa ausiliata, che di quei requisiti è in tutto o in parte carente. 
 
Trasformazione in Città Metropolitane, no interruzione giudizi in corso 

Sezione VI -  Sentenza n. 2507 del 18.5.2015: la Provincia di Firenze ha eccepito l’interruzione del giudizio 
richiamando la legge n. 56/2014 che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha disposto la soppressione della Provincia 
con subentro del nuovo ente denominato Città Metropolitana di Firenze. L’eccezione non è stata accolta dal 
Consiglio di Stato che, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge sopra citata , ha ritenuto che le sopravvenute 
vicende legislative non incidono in senso interruttivo sul giudizio in corso “conseguendone, invero, il trasferimento 
ex lege di tutti i rapporti e, quindi, di riflesso, delle posizioni processuali, al soggetto subentrato alle funzioni 
pubblicistiche della provincia, sicché il giudizio legittimamente prosegue nei confronti del soggetto originario, 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5049
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-05-22/vincoli-conformativi-rebus-edificabilita-125916.php?uuid=ABKgV7e
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-05-25/guida-una-bicicletta-stato-ebbrezza-sanzioni-applicabili-patente-guida-141212.php?uuid=ABskBMf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20547_05_2015.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NBBEH4ZYGQJTZDFC5D6XMDSPSQ&q=Autorit?%20or%20indipendenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=64DV5EEMSTTA2NIWZILOXXLOLY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DNMYRY4GZWQHYPB227G5AE2CMU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=52P7EWCBUS2SHZSWNNP2AGP6WM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CRALOYOR4YPZUYSXPOSXBA3UZM&q=
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salva la facoltà del nuovo soggetto - comunque assoggettato agli effetti della sentenza - di subentrarvi spendendo 
il proprio nome”. 
 
Scioglimento e liquidazione azienda speciale 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sezione giurisdizionale – Sentenza n. 365 del 
23.4.2015: sulle modalità di scioglimento e liquidazione di un'azienda speciale.  
 
TAR 

Matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso 

TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste - Sentenza n. 228 del 21.5.2015: concerne il decreto del prefetto di Udine del 27 
ottobre 2014 che ha disposto l’annullamento della trascrizione del matrimonio contratto all’estero tra persone 
dello stesso sesso.  
 

Obbligo di conclusione del procedimento di gara 

TAR Campania – Napoli - Sentenza n. 2654 del 13.5.2015: “Ogni stazione appaltante, una volta avviato un 
procedimento di gara, non può tenere sospeso sine die il procedimento amministrativo ma ha l'obbligo di portarlo 
a conclusione sia attraverso l'assegnazione definitiva oppure attraverso l'eventuale ritiro, adeguatamente 
motivato, degli atti adottati.” 
Stefano Usai, Procedure di gara, illegittimo il silenzio sine die della stazione appaltante 
 
Tari su Agriturismo  

TAR Lombardia – Brescia - Sentenza n. 628 del 6.5.2015: in materia di Tari; l'agriturismo paga come utenza non 
domestica  
Giuseppe Debenedetto, Tari, l'agriturismo paga come utenza non domestica 
 
No ad ordinanze urgenti contro inquinamento elettromagnetico 

TAR Liguria - Sentenza n. 427 del 30.4.2015: “Il Sindaco non può vietare - a mezzo di ordinanza contingibile ed 
urgente ed al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - l’installazione di 
qualsiasi tipo di impianto di teleradiocomunicazione a una distanza inferiore a 50 metri da alcuni “siti sensibili” 
(scuole, strutture sanitarie, residenze per anziani, impianti sportivi) in carenza dei presupposti richiesti per 
l’adozione del provvedimento extra ordinem.” 
Giovanni G.A. Dato, Niente ordinanze urgenti contro l'inquinamento elettromagnetico 
 
CORTE DEI CONTI 

Le società in house e selezione del personale 

Dalla Corte dei conti della Liguria (delibera 48/2015) arriva una convincente interpretazione dell'articolo 18, comma 
1 del Dl 112/2008. La norma prevede che le società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici 
locali, adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi 
fissati dall'articolo 35, comma 3 del Dlgs 165/2001.  
 

No al ringraziamento degli elettori a spese del Comune 

Corte dei conti – TTA – Sentenza n. 14 del 13.5.2015: “La lettera su carta intestata a spese del Comune, con cui il 
sindaco ringrazia i capifamiglia per l'avvenuta rielezione alla carica, non ha valore di comunicazione istituzionale ai 
sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 150/2000, e ogni iniziativa che esuli da tale ambito non può essere 
assunta con mezzi e risorse pubbliche dell'ente locale.” 
Michele Nico, Danno erariale al sindaco che ringrazia gli elettori a spese del Comune  
 
VARIE 

Trattamento accessorio dei dirigenti 

Corte d'appello di Venezia - sezione Lavoro - Sentenza n. 298 del 30.4.2015: Il trattamento accessorio dei dirigenti a 
termine rientra nel fondo per il salario decentrato  
Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, Il trattamento accessorio dei dirigenti a termine rientra nel fondo per il salario 
decentrato 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5054
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5054
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5RGB7ZZW6PXBIYCNVRTWAZUNA4&q=
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2015-05-19/illegittimo-silenzio-sine-die-stazione-appaltante-gara-170718.php?uuid=AB0SEhe
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-05-22/tari-agriturismo-paga-come-utenza-non-domestica-170858.php?uuid=ABtIs9e
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-05-19/no-ordinanze-contingibili-ed-urgenti-contro-inquinamento-elettromagnetico-154940.php?uuid=ABdRSge
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Corte-dei-Conti-Le-societa-in-house-e-selezione-del-personale
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-05-22/danno-erariale-sindaco-che-ringrazia-elettori-spese-comune-163338.php?uuid=ABRU38e
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-05-19/il-trattamento-accesorio-dirigenti-termine-rientra-fondo-il-salario-decentrato-172304.php?uuid=ABTuAie
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-05-19/il-trattamento-accesorio-dirigenti-termine-rientra-fondo-il-salario-decentrato-172304.php?uuid=ABTuAie
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Authority – Agenzie 
 

ANAC: Incarichi enti territoriali 

Pubblicato il Comunicato  del Presidente dell’Autorità “Adozione dei regolamenti di organizzazione delle 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle 
procedure interne e degli organi – procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario”. 
 
ANAC: consultazione trasparenza e corruzione – contributo 

Si è chiusa il 15 aprile 2015 la consultazione pubblica avvita dall’ANAC sulle Linee Guida su Trasparenza e 
Corruzione. In attesa della pubblicazione dei contributi ricevuti si anticipa il documento di ACCREDIA.  
Commenti ACCREDIA su Linee Guida ANAC Trasparenza e Corruzione 
 
ANAC: Bando-tipo contratti – II consultazione 

L’ANAC ha elaborato un modello di disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari, posto in consultazione nel periodo 5 settembre – 
20 novembre 2014. All’esito dell’esame dei contributi pervenuti, in considerazione della rilevanza di alcune scelte 
operate, dell’entità delle novità introdotte rispetto allo schema di disciplinare originariamente adottato e 
dell’impatto che le stesse possono avere sul mercato, l’Autorità ha ritenuto di procedere ad una seconda 
consultazione incentrata prevalentemente sui nuovi aspetti oggetto di regolamentazione, prima di procedere alla 
stesura del documento da sottoporre al parere del Ministero delle Infrastrutture.  I documenti sono accompagnati 
da una relazione in cui è data evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione di alcune scelte di 
fondo, sia con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione, sia con riguardo ad 
alcune importanti integrazioni apportate rispetto al documento posto in prima consultazione.  
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 19 giugno 2015, ore 18.00, 
mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del 
mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 20.000 battute. Si prega di indicare con precisione il o i 
paragrafi ai quali si riferiscono le osservazioni. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità, 
in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 
Schema di disciplinare di gara   
Nota illustrativa  
Relazione AIR  
Modulo invio osservazioni  
 
ANAC: Consultazione Linee guida finanza di progetto - contributi 

Chiusa il 2 marzo 2015 la consultazione pubblica sulle  Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori 
pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  l’ANAC rende noti i 
Contributi pervenuti.  
 
Privacy: Dati sui vitalizi, la privacy non è un ostacolo 

La Pa non può invocare la disciplina sulla privacy per respingere, a priori, le richieste di accesso ai documenti 
formulate dai giornalisti. Lo ha chiarito il Garante privacy [doc. n. 3966106] in risposta ad alcuni quesiti posti dal 
Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol riguardo alla pubblicazione on line e alla 
comunicazione alla stampa dei dati sui vitalizi di Consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali. 
Il Codice privacy - sottolinea l'Autorità -  non ha abrogato le norme sull'accesso ai documenti amministrativi. Il 
diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti rimane dunque attribuito alle persone che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale 
è chiesto l'accesso.  Spetta dunque all'amministrazione, verificare, caso per caso, i presupposti per l'accesso, 
mentre rimane affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione e la diffusione al pubblico delle 
informazioni raccolte in caso di accoglimento della sua istanza. 
Per quanto riguarda poi il quesito sulla diffusione on line delle informazioni personali di consiglieri ed ex consiglieri 
che percepiscono vitalizi, il Garante, richiamando quanto già affermato nelle Linee guida sulla trasparenza on line 
della Pa, ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente se 
prevista da una norma di legge o di regolamento. L'amministrazione, pertanto, prima di mettere on line sul proprio 
sito istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi in cui siano contenuti dati personali, dovrà verificare 
che la normativa preveda tale obbligo. Altrimenti la pubblicazione di informazioni e documenti potrà avvenire solo 
dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti. 
 
 
 
 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6152
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/SchemaDeliberaCons.15.04.14.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/SchemaDeliberaCons.15.04.14.pdf
http://www.accredia.it/UploadDocs/5608_Consultazione_pubblica_Linee_Guida_ANAC_Trasparenza_e_Corruzione.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150519/BandoTipoDisciplinare19.05.15.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150519/BandoTipoNota.19.05.15.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150519/BandoTipoRel.AIR19.05.15.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150519/UR108%20-%20BandoTipoSerFor.19.05.2015_distributed.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150108/Cons.PF.03.0315.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150108/Cons.PF.03.0315.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150108/ContributiConsFinanazaProject.03.2015.pdf
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3966106
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Privacy: Screening neonatale esteso, maggiori tutele 

Il Garante privacy chiede maggiori tutele per i dati personali utilizzati per lo "screening neonatale esteso" (SNE) a 
fini della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie [doc. n. 3943315]. Lo screening, facoltativo a livello 
nazionale, riguarda solo le patologie per cui esistono terapie, farmacologiche o dietetiche, efficaci con evidenza 
scientifica. Considerata la delicatezza dei flussi informativi, il Garante ha richiamato l'attenzione di tutti i soggetti 
coinvolti sull'esigenza di assicurare le garanzie previste in materia di protezione dei dati personali sottolineando 
innanzitutto la necessità che, prima dell'introduzione dello SNE, gli organismi sanitari svolgano adeguate attività di 
informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà o meno dei test effettuati, nonché alle 
specifiche finalità e conseguenze dello screening, anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali. 
 
Privacy: Dati sulla salute, attenzione a quelli contenuti nelle mail 

E' illecito inoltrare una mail con informazioni sulla salute e il numero di cellulare della persona che l'ha inviata 
senza averla prima informata e avere avuto il suo consenso. Lo ha stabilito il Garante privacy in un provvedimento 
[doc. n. 3966213] con il quale ha vietato a due società l'ulteriore trattamento dei dati contenuti in una mail ed ha 
prescritto loro l'adozione di misure per garantire una scrupolosa vigilanza sull'operato del personale che tratta i 
dati per loro conto o interesse. 
 
AEEGSI: Corrispettivo GSE 2014 

La delibera 253/2014/R/eel fissa il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014. 
 
AGCOM: trasparenza servizi comunicazione elettronica - consultazione 

Con la Delibera n. 181/15/CONS l’AGCOM ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento 
recante “misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche 
dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica” 
Allegato A:  Modalità di consultazione 
Allegato B:  Documento in consultazione 
Allegato 1:  Operatori TLC 
Allegato 2:  Operatori Pay Tv 
 
AGCOM: Bacini servizio radiodiffusione sonora in tecnica digitale 

Delibera n. 264/15/CONS - Avvio delle procedure per l’identificazione a livello nazionale dei bacini di servizio per la 
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione della pianificazione già attuata con delibere nn. 
180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/13/CONS. Con l'adozione di tali delibere il mercato di riferimento della radiofonia 
digitale con tecnologia DAB+ ha raggiunto un buon livello di sviluppo. Pertanto si rende necessario proseguire 
l’attività di pianificazione, sia definendo la suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio, sia destinando 
alla radiofonia digitale le risorse frequenziali resesi disponibili a conclusione della procedura di digitalizzazione del 
sistema di radiodiffusione televisiva nazionale. Avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del 
Regolamento adottato con la delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS. 
 

 
 

 
Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl – Società di consulenza legislativa e informazione 
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http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3943315
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3966213
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/253-14.htm
http://www.agcom.it/visualizza-documento/b06ad010-ce99-4013-ac18-7c4d90dcc298
http://www.agcom.it/documents/10179/1752599/Allegato+21-5-2015/5d94aef9-d32a-4441-9315-8f130e4067f4?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/1752599/Allegato+21-5-2015+1432218647141/a1dc4238-5b98-4ac8-b6c9-f232bd0c52d7?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/1752599/Allegato+22-5-2015/6bf311e2-5644-4049-9c6c-54ad48e79399?version=1.0
http://www.agcom.it/documents/10179/1752599/Allegato+22-5-2015+1432297383915/3f17dbd1-14ee-4f35-babe-d87b885a4946?version=1.0
http://www.agcom.it/visualizza-documento/62bd584c-5ccd-4132-9269-d587833e3303
http://www.westminster.it/

