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Presidente della 
Repubblica

Riferimenti Normativi

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

Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 - Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti.

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

                                                                                                                                   N.  4/2021

Ordinanza 6 maggio 2021 -  Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Presidente della 
Repubblica

Legge 3 maggio 2021, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il 
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. (1)

(1)Decreto-Legge 5 marzo 2021, n. 25 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Ministero della Salute

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

Centro documentazione Romanico - Santa Giusta

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00069&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/08/21G00032/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/08/21G00032/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21A02801&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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delibere.regione.sardegna.it

https://www.corteconti.it/Download?id=323253fe-5cdb-4af8-

Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale di 

controllo per il Veneto

Deliberazione n. 116/2021/PAR/- Parere in tema di gestione attiva della 
propria liquidità da parte dei Comuni.

Ifel

Decreto 7 maggio 2021 - Settima integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2021.

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

Ministero dell' Interno

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-03-05-

Decreto del 3 maggio 2021 - Assegnazione del contributo agli enti locali per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, anno 2021, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, 
nonché per investimenti......

Allegato 1 Allegato 2

(5)Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (6)Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
(2)L.R. 12 aprile 2021, n. 7 (3)L. R. 4 febbraio 2016, n. 2 (4)L. R. 12 giugno 2006, n. 9

Deliberazione n. 17/1 del7.05.2021 - Prosecuzione del programma di riassetto logistico 
e razionalizzazione degli uffici dell’Amministrazione centrale, degli enti, delle agenzie 
regionali e delle società in house.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55072/0/def/re

dait.interno.gov.it

Deliberazione n. 17/24 del 7.05.2021 - Revoca deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021 
concernente "Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti, L. 
30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto 
rilancio”) convertito in L.17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento 
sostitutivo. Nomina commissari ad acta".(4)(5)(6)(7) 

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-05-

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55071/0/def/r

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55081/0/def/re

Deliberazione n. 16/25 del 5.05.2021 - Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma 
dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge 
regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di 
svolgimento delle elezioni comunali", art. 6, comma 6.......(2)(3)(4)

Allegato scheda Allegato raccolta firme

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55077/0/def/r

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Deliberazione n. 16/24 del 5.05.2021 - Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma 
dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge 
regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di 
svolgimento delle elezioni comunali", articolo 2, comma 3. Aggiornamento dello schema di 
riforma dell'assetto territoriale previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7/2021. 
(2)(3)(4)

corteconti.it

fondazioneifel.it

(7)Legge 17 luglio 2020, n. 77. (8)Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 

Nota sintetica -  novità introdotte dalle commissioni bilancio e finanze D.L. n. 
41/2021  ( CD decreto sostegni).(8)

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

https://www.corteconti.it/Download?id=323253fe-5cdb-4af8-b303-10ea23d3ccbb
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4808_7579322666d2e513acc33df0149c0fee
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-03-05-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-03-05-2021-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-03-05-2021-all-2.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_12_aprile_2021_-_n_7.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_12_aprile_2021_-_n_7.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_1.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_1.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_12_giugno_2006_-_n_9_dopo_modifiche_con_lr_n_7-2021.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_12_giugno_2006_-_n_9_dopo_modifiche_con_lr_n_7-2021.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55072/0/def/ref/DBR55043/
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-05-2021.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55071/0/def/ref/DBR55059/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55081/0/def/ref/DBR55080/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55082/0/def/ref/DBR55080/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55083/0/def/ref/DBR55080/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55077/0/def/ref/DBR55014/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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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CORTE DEI CONTI - Sentenza n. 4/2021

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato – pubblico dipendente che 
abbia omesso di riproporre domanda subordinata di ingiustificato arricchimento 
in appello.
 1.(questione pregiudiziale – sospensione del giudizio) Non può essere accolta la 
richiesta di sospensione del giudizio in pendenza del giudizio civile, fondata su 
ragioni di sola opportunità, quest’ultima in contrasto col principio di ragionevole 
durata del processo, attesa la reciproca indipendenza dell’azione civile rispetto a 
quella erariale ed atteso che la sospensione del processo ai sensi dell’art. 106 del 
Codice di giustizia contabile opera solo in ipotesi di pregiudizialità giuridica; 
pregiudizialità che nel caso di specie non sussiste in ragione della diversità 
esistente tra l’azione ex art. 2041 c.c. esercitata dall’ente e mirante ad ottenere 
l’indennizzo spettante a titolo di ingiustificato arricchimento, e quella oggetto del 
giudizio di responsabilità, afferente ad una ipotesi di danno conseguente alla 
condotta dell’avvocato dell’ente, assunta come gravemente colposa, nel quale 
rileva l’attualità delle conseguenze derivanti dall’omessa riproposizione in appello 
della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, tradottasi nel 
riconoscimento del debito fuori bilancio. 2.(nel merito - sussistenza del danno 
erariale) Sussiste la responsabilità per danno all’erario correlata a responsabilità 
professionale dell’avvocato pubblico – dipendente in servizio presso il Settore 
affari legali del Comune di appartenenza - per omessa riproposizione di domanda 
subordinata (volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’utilizzo dello 
Stadio comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nel successivo grado di giudizio, in cui 
è stato riconosciuto il carattere oneroso dell’utilizzazione dell’impianto sportivo e 
che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata.

Corte dei Conti - Massima - Sentenza 4/2021  -Responsabilità per danno erariale correlata a  responsabilità professionale dell’avvocato-
pubblico dipendente, per omessa riproposizione di domanda  subordinata nel successivo grado di giudizio e che ai sensi dell’art. 346 

c.p.c., deve ritenersi rinunciata  – Regola del “più probabile che non”  - valutazione del quantum in via equitativa applicando un 
coefficiente di riduzione da perdita evitabile (perdita da chance).

https://www.corteconti.it/Download?id=939a04fe-008b-487a-a5c9-3b21af1c4537
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In ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile dell’avvocato pubblico 
dipendente, trova applicazione il principio più volte ribadito dalla Cassazione 
secondo cui, nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta 
omissiva, vige la regola della preponderanza del “più probabile che non” (cfr. ex 
multis, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 
del 2013, 14 n. 21255 del 2013) che si applica non solo all’accertamento del nesso 
di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del 
nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le 
conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi 
proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un 
giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale 
omessa” (Cass. Civ. Sezione III, 15 sentenza n. 25112 del 2017). La condotta 
omissiva del soggetto chiamato in giudizio è da qualificarsi gravemente colposa, in 
quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che 
dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente 
locale; la colpa grave, nel caso di specie, va ravvisata nel non aver riproposto in 
appello - in qualità di patrocinatore dell’Amministrazione nella controversia sia in 
primo grado che in grado d’appello - l’azione ex art. 2041 c.c., che era stata 
proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non 
esaminata. Accertata la sussistenza nel caso concreto del danno patrimoniale, 
l’importo del danno addebitabile è stato determinato escludendo innanzitutto dal 
quantum gli interessi anatocistici, la cui maturazione è stata determinata dalla 
durata abnorme del processo civile, che non può dirsi imputabile alla condotta del 
convenuto e applicando, alla somma cui l’Ente è stato condannato in sede di 
appello, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in 
tema di perdita di chance, un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita 
evitabile, quantificando conseguentemente in via equitativa e prudenziale il 
danno cagionato al Comune, dalla condotta omissiva dell’avvocato, in un importo 
corrispondente al 30% di detta somma.
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