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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

Decreto del  28 gennaio 2020 - Indizione del referendum popolare 
confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari», approvata dal Parlamento. (20A00671) (GU Serie Generale 
n.23 del 29-01-2020)
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Presidente della 
Repubblica

Riferimenti Normativi
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

                                                                                                                                   N.  3/2020

N. 4 Sentenza 19 novembre 2019- 28 gennaio 2020 - Giudizio di legittimita' 
costituzionale in via incidentale. Bilancio e contabilita' pubblica - Anticipazioni di 
liquidita' - Facolta' di anomala utilizzazione da parte degli enti destinatari, ai fini 
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' . Violazione dell'equilibrio di 
bilancio, della sana gestione finanziaria e della regola aurea sull'indebitamento - 
Illegittimita' costituzionale.........

Presidente della 
Repubblica

Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3 Misure urgenti per la riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro dipendente.(1)

(1)Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Ulassai - Opera di Maria Lai

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-05&atto.codiceRedazionale=20G00013&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-29&atto.codiceRedazionale=T-200004
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-29&atto.codiceRedazionale=20A00671&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=210774
http://www.regione.sardegna.it/
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camera.it

delibere.regione.sardegna.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49465/0/def/r

Deliberazione n. 2/18 del 16.01.2020 - Aggiornamento del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022. 
Definizione degli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

http://demografiche.istat.it/fileadmin/DCIS/2020_13324685_

Istituto Nazionale di 
Statistica

Rilevazioni demografiche e sanitarie per l’anno 2020 – Attività di produzione 
statistica demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici territoriali del 
Governo. 

(3)Legge 13 luglio 2015, n.107

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/11

 Deliberazione n.3/28 DEL 22.01.2020 - Programmazione della rete scolastica 
e dell’offerta formativa della Regione
Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021. Approvazione preliminare.

dait.interno.gov.it

halleyconsulenza.it

demografiche.istat.it

Nomina Presidente del collegio dei revisori degli enti locali dopo l'articolo 57 
ter del decreto legge 124-2019.

https://dait.interno.gov.it/pareri/98126

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49556/0/def/r

Sentenza n. 97 del 17 gennaio 2020 - Scioglimento del Consiglio Comunale, il 
Sindaco possiede una legittimazione autonoma e incondizionata, senza 
vincolo di autorizzazione della giunta, a impugnare atti.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49553/0/def/re

http://www.halleyconsulenza.it/sites/default/files/TAR%20Ca

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali 

SardegnaAutonomie

Dipartimento per gli Affari 
Interni e territoriali

dait.interno.gov.it

Camera dei Deputati 
Servizio Studi

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

TAR Campania Sezione II 

Comunicato del 29 gennaio 2020. Organizzazione delle consultazioni 
elettorali.(2)

Deliberazione n.3/23 DEL 22.01.2020 - Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 
del 2017). Piano annualità 2019.(3)(4)

Dotazioni organiche e trattamenti economici nella P.A.

(2)Legge 13 marzo 1980, n. 70

(4)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49465/0/def/ref/DBR49417/
http://demografiche.istat.it/fileadmin/DCIS/2020_13324685_Circolare_demografiche_e_Lac.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105461.pdf
https://dait.interno.gov.it/pareri/98126
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49556/0/def/ref/DBR49510/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49553/0/def/ref/DBR49505/
http://www.halleyconsulenza.it/sites/default/files/TAR%20Campania%20-%20Sentenza%20n.%2097_2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-gennaio-2020
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-ispettorato.gov.it

Ifel

agid.gov.it

Testo unico salute e sicurezza - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 
versione del Decreto aggiornata a gennaio 2020.

Piano Antincendio - Fondi di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 e all’articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.

https://www.entilocali-online.it/sicurezza-edifici-pubblici-

Sicurezza edifici pubblici: assegnati ai Comuni contributi per 400 milioni di 
Euro per il 2020.

Ifel

Regolazione rifiuti ARERA - Proroga al 18 febbraio dei termini per la 
trasmissione ad ARERA dei dati e delle informazioni sulla qualità del servizio.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9996-

Linee Guida per l’Accessibilità: le novità per le PA.

Agid

istruzione.it https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

entilocali-online.it

Enti  Locali online

fondazioneifel.it

Miur
Edilizia Scolastica

fondazioneifel.it

Nota ai Comuni sulla deliberazione ARERA n.444 del 31 ottobre 2019 e sul 
Testo in tema di Trasparenza

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Riferimenti Normativi
(5)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(6)Decreto Legge 28 giugno 2019, n. 59

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Documents/Testo-unico-salute-sicurezza-gennaio-2020.pdf
https://www.entilocali-online.it/sicurezza-edifici-pubblici-assegnati-ai-comuni-contributi-per-400-milioni-di-euro-per-il-2020/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3574_f50f5db69e5d01ab69417d52e53f4404
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9996-nota-ai-comuni-sulla-deliberazione-arera-n-444-del-31-ottobre-2019-e-sul-testo-in-tema-di-trasparenza
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/01/09/linee-guida-laccessibilita-novita-pa
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=210855
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=285712
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=210825
http://www.regione.sardegna.it/�
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segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.1.2020

L’autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative è, nel 
caso di specie, il Comune.

L’art. 42 (Funzioni dei Comuni) d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la 
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.) dispone infatti l’esercizio da parte dei Comuni delle funzioni 
previste dall’art. 105, comma 2, lett. f) ed l) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, tra le quali, in particolare, è 
previsto il “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di 
zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia” (cfr. 
anche, per la Regione Campania, la l. reg. 28 marzo 2002, n. 3 attributiva di funzioni programmatorie ed 
amministrative alla Regione in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo 
regionale ed interregionale, nonché la D.G.R. 19 giugno 2009 n. 1047 di approvazione dell’elenco ricognitivo 
dei “Porti di rilevanza regionale ed interregionale” e la D.G.R. 19 marzo 2010, n. 299).

Il Comune è tenuto dunque ad avviare una procedura di selezione pubblica, ispirata ai principi di par 
condicio, di imparzialità e di trasparenza, diretta ad individuare la proposta di gestione dell’area demaniale 
marittima maggiormente corrispondente allo specifico interesse pubblico che, per le caratteristiche 
particolari dell’area concedibile, sia utilmente perseguibile (il rilascio della concessione demaniale marittima 
per finalità turistico – ricreative avviene sulla base della procedura descritta, sia in maniera sintetica, dagli 
artt. 36 (Concessioni di beni demaniali) e 37 (Concorso di più domande di concessione) del Codice della 
navigazione e del già citato art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; si tratta, in 
ogni caso, di una procedura di carattere comparativo (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, 
nonché in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2622; VI, 12 febbraio 2018, n. 873; VI, 31 
gennaio 2017, n. 394; Adunanza plenaria 25 febbraio 2013, n. 5; V, 23 novembre 2016, n. 4911; VI, 7 marzo 
2016, n. 889; VI, 21 maggio 2009, n. 3145; VI, 23 luglio 2008, n. 3642). La ragione è nella natura di risorsa 
naturale scarsa (secondo la dizione utilizzata dall’art. 12 della direttiva Bolkestein) ed economicamente 
sfruttabile per attività imprenditoriali del bene demaniale, in quanto tale, possibile occasione di guadagno 
per gli operatori del mercato come chiarito dalla citata sentenza del Cons. Stato n. 394 del 2017).
Che l’azione amministrativa debba essere preservata da possibili conflitti di interessi con i destinatari della 
stessa discende dal principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost) ed è 
desumibile, nella legislazione, dall’art. 6 – bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale “Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i parerei, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: il Comune quale autorità competente
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Rispondono all’esigenza di tutela della par condicio tra tutti i partecipanti le disposizioni legislative 
che, nelle diverse procedure selettive pubbliche, prevedono misure di prevenzione e contrato del 
conflitto di interessi tra autorità pubblica e concorrenti nella selezione (così, ad es., l’art. 42, comma 
2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella materia dei contratti pubblici).

Per giurisprudenza consolidata le situazione di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento 
pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla 
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano 
contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, tra il soggetto e le funzioni che gli sono 
attribuite (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; 2016, n. 1961; V, 19 settembre 2006, n. 
5444).

Deve ritenersi che anche nella procedura comparativa espletata dai Comuni per il rilascio di una 
concessione demaniale marittima è necessario adottare tutte le misure di prevenzione di possibili 
situazioni di conflitto di interessi e, qualora le stesse dovessero concretamente realizzarsi, anche 
solo in maniera potenziale, interventi finalizzati al loro superamento.

Nella procedura oggetto del presente giudizio, in seguito alla presentazione dell’istanza del Sindaco 
di Agropoli per l’assegnazione al medesimo Comune della concessione demaniale marittima in 
contesa, si è effettivamente determinata una situazione tipica di conflitto di interessi (ancorché allo 
stato non immediatamente rilevabile per la mancanza di un provvedimento di assegnazione 
dell’area).

Infatti il responsabile del Servizio lavori pubblici, demanio e porto, chiamato ad adottare il 
provvedimento di rilascio della concessione, è dipendente del medesimo Comune che, a mezzo del 
proprio Sindaco, si propone quale concorrente per l’assegnazione della concessione stessa.

Ricorre, in sostanza, piena identità tra autorità amministrativa che gestisce la procedura e uno dei 
partecipanti alla procedura stessa.

Spetta evidentemente all’ente evitare l’adozione di un provvedimento viziato dal delineato 
conflitto di interessi, fermo restando del resto che l’intento, qualora sia stato legittimamente 
maturato e manifestato, del Comune di voler gestire un’area demaniale in via diretta e non 
mediante affidamento a privato, è logicamente incompatibile con l’avvio della procedura selettiva 
di cui occupa.               Banca Dati G.A.R.I.
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