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Deliberazione n. 45/18 DEL 27.9.2017 - Criteri e modalità di accesso ai 
finanziamenti per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di 
comuni. Art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.(2)
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Interventi a favore dell’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di 
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Decreto 4 agosto 2017 - Individuazione delle linee guida per i piani urbani di 
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto legislativo 
16 dicembre 2016, n. 257.(1)
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SardegnaAutonomie

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 46/22 DEL 3.10.2017 - Contributi per l'organizzazione e il 
funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza.

Ministero delle 
infrastrutture e dei 

trasporti 

mit.gov.it

(3)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

Deliberazione n. 46/2 DEL 3.10.2017 - Piano Annuale per l’immigrazione anno 
2017. L.R. 24 dicembre1990, n. 46, Norme di tutela e di promozione delle 
condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Anci

Contributo a favore delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari per 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1
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Società partecipate - La nota informativa Anci sulle scadenze in materia di 
personale.
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Finanziamenti per l’esercizio associato di funzioni ai sensi dell’art. 16 della 
L.R. n. 2/2016. Termini e 
modalità di presentazione delle istanze approvati dalla Giunta Regionale n. 
45/18 del 27 settembre 2017.(3)

http://www.mit.gov.it/normativa/Decreto-dirigenziale-

Ministero delle 
infrastrutture e dei 

trasporti 

Decreto 7 settembre 2017, prot n. 5373 - Istruzioni e linee guida per la 
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Aggiornamento direttiva 
protocollo 4867 del05/08/2013.

Avviso ai Comuni - Nota n.9467 del 20 settembre 2017 relativa alla 
trasmissione dei dati sull'abusivismo edilizio.

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazi

Deliberazione n. 46/18 DEL 3.10.2017 - Usi Civici. Attuazione del PRS 2014 – 
2019 e della Delib.G.R. n. 65/34 del 6.12.2016. Programma di attività per il 
periodo 2017 – 2019.
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Slide - Centrali Uniche di Committenza: scenario normativo e organizzazione.

Commissione speciale – Parere 26 settembre 2017, n. 2065 - Obbligatorietà 
del vaccino per gli alunni delle scuole per l'infanzia già a decorrere dall’anno 
scolastico in corso.

Istat 

fondazioneifel.it

IFEL 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Slide e relazione - La gestione dell'attività di accertamento dei tributi locali.

fondazioneifel.it

IFEL 

inps.it https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=5

http://www.istat.it/it/archivio/156224

fondazioneifel.it

Slide - Organizzazione e gestione della riscossione delle entrate comunali nel 
2017.

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

IFEL 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Riferimenti Normativi

Istat 

istat.it

istat.it

Consiglio di Stato 

https://www.giustizia-

http://demografiche.istat.it/fileadmin/DCIS/Circolare_921928

Circolare n. 921928 del 18 settembre 2017 - Rilevazioni demografiche per 
l’anno 2017 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici 
Comunali e degli Uffici territoriali del Governo: le novità sulle modalità di 
invio dei dati.

giustizia-
amministrativa.it

italiasicura

Edilizia scolastica, appalti entro il 15 marzo per 292 cantieri finanziati con 
mutui Bei 

Principali statistiche geografiche sui comuni.

Polo unico: abilitazione al servizio per le PA.

Inps

italiasicura.governo.it http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2162.ht
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Comunicato  29 settembre 2017 - Aggiornamento delle Linee guida n. 7 del 
15 febbraio 2017 - Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

https://www.giustizia-giustizia-amministrativa.it

Tar Sardegna – Sez. II 

Ministero dell’Interno 

Comunicato 27 settembre 2017 - Aggiornato l'allegato 3 alla Circolare n. 
8/2017 (Allegato 3-versione 3). Nuova carta d'identità elettronica.

Riferimenti Normativi

giustizia-
amministrativa.it

servizidemografici. 
interno.it http://servizidemografici.interno.it/it/content/aggiornamento-

anticorruzione.it

giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato 

Adunanza plenaria – del 19.09.2017 n. 5 chiarisce il criterio di calcolo delle 
offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali.                                                                                                 

https://www.giustizia-

Anac

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAu

(4)Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66

Parere sulle Linee guida Anac che aggiornano le precedenti Linee guida di 
nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento.                                                                       

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 

https://www.giustizia-

anticorruzione.it

Anac

Delibera numero 975 del 27 settembre 2017 - Aggiornamento dei prezzi di 
riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 
66/2014.(4)

Sentenza n. 597 del 26.09.2017 - Il contributo di costruzione dovuto si 
determina con riferimento alle tariffe vigenti al tempo dell’emanazione e non 
del rilascio.                                                                               

anticorruzione.it

Delibera numero 923 del 13 settembre 2017 - Procedimento sanzionatorio 
nei confronti del Comune , per omessa adozione del PTPC relativo al triennio 
2017- 2019 

Anac
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Quesito: Il Comune ha chiesto alla Corte dei Conti di pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione degli articoli 14, comma 
6, e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, 
chiede di conoscere l’avviso della Sezione in ordine alla possibilità che l’ente, nell’ambito dell’attività di ricognizione 
straordinaria delle proprie partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del citato testo unico, preveda la dismissione delle società che 
versino nella condizione di cui all’art. 14, comma 6, del medesimo decreto, a mente del quale è vietato alle amministrazioni di 
costituire nuove società ovvero di acquisire o mantenere partecipazioni societarie nei medesimi settori in cui hanno operato 
società partecipate dichiarate fallite. Parere:
Occorre premettere che l’art. 14, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società 
a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove 
società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata 
fallita”.
La norma di colloca all’interno della disciplina più generale delle “crisi di impresa delle società a partecipazione pubblica”. In 
estrema sintesi, con il citato art. 14, il legislatore ribadisce espressamente:
a) l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché, 
ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 febbraio 2004, n. 39 (cfr. comma 1);
b) l’obbligo di adottare tempestivamente gli interventi atti a scongiurare le crisi d’impresa e ad assicurare il risanamento 
dell’ente (commi 2 e 3);
c) il divieto di interventi di “mero soccorso finanziario” (commi 4 e 5).
Occorre evidenziare che assume particolare rilevanza il dovere degli amministratori di monitorare la situazione finanziaria della 
società e di prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di crisi aziendali, con ogni conseguenza in termini di responsabilità 
per eventuali ipotesi di danno arrecato al patrimonio societario o, direttamente, a quello pubblico (in ordine alle distinte 
fattispecie e al conseguente riparto di giurisdizione cfr. art. 12 del TUSPP). Principio immanente, corrispondente a basilari criteri 
di razionalità economica e di tutela delle finanze pubbliche, già prima dell’introduzione delle disposizioni di cui al menzionato 
testo unico e della disciplina vincolistica in precedenza dettata dal legislatore, è quello che vieta di detenere partecipazioni in 
soggetti sistematicamente in perdita o di fatto insolventi, così come non sono assentiti interventi di mero soccorso finanziario 
preordinati ad occultare o alleggerire momentaneamente tale condizione.  
La ratio della disposizione finale di divieto (comma 6) che viene in rilievo nel presente quesito attiene, invece, a una fase 
successiva al monitoraggio ed alla prevenzione delle crisi aziendali ed è, segnatamente, quella di obbligare l’ente pubblico a 
ricorrere al mercato una volta che si sia verificato un “fallimento dell’intervento pubblico”, inibendo la possibilità stessa di 
costituire o mantenere partecipazioni societarie operanti nell’ambito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società a 
controllo pubblico già titolare di affidamento diretto. Su un piano diverso, quello della pianificazione e del necessario momento 
ricognitivo e decisionale, opera la disposizione di cui all’art. 24 del TUSPP sulla “revisione straordinaria delle partecipazioni”. Si 
tratta di una norma di sistema (non a caso la norma dispone che la ricognizione costituisca “aggiornamento nella piano 
operativo di razionalizzazione” già introdotto dalla legge n. 190 del 2014) a mente della quale: “Le partecipazioni detenute, 
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 
5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di 
cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.

Prof. Avv. Enrico Michetti - http://www.ilquotidianodellapa.it/

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Testo Unico delle Società Partecipate: il parere della Corte dei Conti sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni
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L’ente è pertanto chiamato ad effettuare la suddetta ricognizione in maniera coerente rispetto alle prescrizioni del Testo unico 
ed alle norme sopra richiamate, e senza ovviamente prescindere dai divieti di detenere o mantenere partecipazioni. I termini 
entro cui effettuare la ricognizione c.d. straordinaria sono peraltro prossimi alla scadenza (30 settembre 2017, alla luce del 
differimento contenuto nel decreto correttivo medio tempore emanato).
Occorre a questo punto rilevare che l’art. 14 del TUSPP introduce un divieto che opera in modo perentorio e prescinde dalla 
formale determinazione dell’ente in sede di ricognizione delle partecipazioni. Si tratta, invero, di una disciplina a contenuto 
pubblicistico e sanzionatorio che impone all’amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico e di procedere 
all’esternalizzazione del servizio in conseguenza dell’insuccesso della formula societaria quale modulo organizzatorio di 
intervento diretto, comprovato dalla dichiarazione dello stato di insolvenza del soggetto partecipato. In definitiva, il 
“fallimento” dell’intervento pubblico è “sanzionato” con l’obbligo di ricorrere al mercato. L’amministrazione pubblica non 
potrà più assumere (almeno per cinque anni) l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una 
società c.d. in house (ossia suscettibile di un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri organi interni); dovrà, 
pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governance ossia di coltivare gli interessi 
pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l’esercizio del controllo c.d. contrattuale sull’attività affidata e sul servizio 
erogato dal soggetto esterno affidatario.   
Ciò posto, in linea di principio il fallimento della società a partecipazione pubblica determina la cessazione dell'attività già 
esercitata dalla stessa. Appare però opportuno rammentare che la legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, da 
ultimo modificata dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232) - ancorché non espressamente 
richiamata dalla norma del TUSPP dedicata alla crisi delle imprese pubbliche - prevede eccezionalmente la possibilità di un 
esercizio provvisorio (art. 104), in toto o limitatamente a singoli rami dell’impresa, allo scopo di salvaguardare l'avviamento 
aziendale e sempre che non arrechi pregiudizio ai creditori. La ratio della prosecuzione dell'impresa con la gestione sostitutiva 
del curatore fallimentare, cui è preordinata la tendenziale continuazione dei contratti pendenti (art. 104, comma 7, della legge 
fallimentare), è infatti proprio quella, riscontrabile anche nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 
d'insolvenza, di continuare a perseguire le finalità per le quali la società è stata costituita o acquisita ed è partecipata o 
controllata dall'amministrazione pubblica socia al fine di garantire la continuità ed evitare un’interruzione pregiudizievole per 
la collettività, come ad esempio la produzione di un servizio d'interesse generale, la progettazione e gestione di un'opera 
pubblica, l’organizzazione e gestione di un servizio pubblico, la produzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante 
(cfr. art. 4 TUSPP). A tal riguardo, può apparire pertinente anche il richiamo all’art. 110, comma 3, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 (Codice dei contratti pubblici) che, in riferimento all' “esecuzione” degli appalti per lavori, servizi e forniture, prevede, 
in linea generale, che il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio può "eseguire i contratti già stipulati 
dall'impresa fallita". Si deve però tener conto, da un lato, dei problemi di compatibilità della "gestione sostitutiva" del curatore 
con l'esercizio dei poteri di "controllo analogo" da parte dell’amministrazione controllante alla cui stregua è stato 
originariamente consentito l'affidamento diretto, atteso che la natura della vigilanza degli organi della procedura sull'esercizio 
provvisorio non è corrispondente al peculiare controllo tecnico-economico del committente pubblico. Dall’altro lato, sembra 
pure pacifico che quest’ultimo può sempre attivare i rimedi negoziali previsti per la risoluzione del contratto di appalto o di 
concessione e riaffidare il servizio mediante il ricorso al mercato. Anzi, proprio la previsione di cui all'art. 14, comma 6, del 
TUSPP induce a ritenere che, in disparte le superiori esigenze di interesse pubblico che possono, al ricorrere degli altri 
presupposti, giustificare eccezionalmente la salvaguardia della continuità per mezzo dell’organo della procedura (sul punto 
appare però opportuno un intervento normativo di coordinamento), l’ente pubblico non può mantenere partecipazioni in 
società dichiarate insolventi ma deve riaffidare il servizio sul mercato.
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