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N.  13/2019

Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari

Decreto 12 marzo 2019 - Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli 
standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 

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

Circolare n. 51 del 11/04/2019 - Assegno per il nucleo familiare e assegno di 
maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2019 della misura 
degli assegni e dei requisiti economici.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

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 per i Beni e le 
Attività Culturali

http://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Inps

Riferimenti Normativi

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

Comunicato relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2019. 

Gioielli di Dorgali 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-15&atto.codiceRedazionale=19A02460&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2011-04-2019.htm
http://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2019-Gennaio-Aprile/DDGn295del09042019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-16&atto.codiceRedazionale=19A02497&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63129
http://www.regione.sardegna.it/
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Vademecum Elezioni Amministrative 26 maggio e 9 giugno 2019

Da Anci vademecum su adempimenti elettorali e una nota interpretativa sulla 
Legge Spazza corrotti. 

http://www.anci.it/wp-

Direttiva Ue PSD2 sui servizi di pagamento. Nota dell’Ifel sul rapporto tra 
comuni e tesorieri.   

anci.it

anci.it

Nota sul Reddito di Cittadinanza.
L’impegno dell’Anci.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9692-

RiferimentiNormativi

Nota interpretativa sulla Legge Spazza corrotti

Ifel

http://www.anci.it/al-via-le-candidature-per-la-valorizzazione-

Anci

Anci

Anci

Nota di approfondimento

Tempi di pagamento della PA. Nota su comunicazioni alla PCC e trasparenza 
delle informazioni.  

SardegnaAutonomie

Anci

anci.it

Ifel

fondazioneifel.it

anci.it

http://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-per-contributi-

Pubblicati decreti per contributi adeguamento normativa antincendio e per le 
palestre delle scuole. 

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

Ifel

Slide - La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.   

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

anci.it

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Al via le candidature per la valorizzazione degli interventi di innovazione 
sociale giovanile.    

Slide - La programmazione e la progettazione dei servizi sociali fra Codice dei 
contratti pubblici legislazione regionale e regolamentazioni comunali.                              

http://www.anci.it/wp-content/uploads/La-nota-Anci-sul-reddit

Anci

http://www.anci.it/wp-content/uploads/VADEMECUM-ELEZIONI-2019-1.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Circolare_del_15_giugno_2018_n_22_1.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9692-tempi-di-pagamento-della-pa-nota-su-comunicazioni-alla-pcc
http://www.anci.it/wp-content/uploads/nota-L-3-2019-def.pdf
http://www.anci.it/al-via-le-candidature-per-la-valorizzazione-degli-interventi-di-innovazione-sociale-giovanile/
http://www.anci.it/wp-content/uploads/2019_03_28_IFEL_Nota-PSD2_e_circolare_mef_22-2018_1.pdf
http://www.anci.it/pubblicati-i-decreti-per-contributi-normativa-antincendio-e-alle-palestre-delle-scuole/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2924_0a6824683ccf16ba65e3f713c6cfe581
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2929_e672932db8c7793d113549606958c8bc
http://www.anci.it/wp-content/uploads/La-nota-Anci-sul-reddito-di-cittadinanza.pdf
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/�
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Sentenza n. 7785/2019 - Le macchinette per la fototessera pagano l'imposta 
di pubblicità.

Consiglio Nazionale del 
Notariato 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

agid.gov.it
Riferimenti Normativi

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

(2)Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(1)Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(3)Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG - Utilizzo proventi sanzioni Codice 
della strada. Art. 208 D.lgs. 30 Aprile 1992,n. 285 e relativa assoggettabilità ai 
vincoli di Finanza Pubblica posti dall ’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25  Maggio 
2017, n. 75.(1)(2)

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie

corteconti.it http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Anac

anticorruzione.it

governo.it

Agid

Indice PA: in vigore le nuove linee guida.  

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Corte di Cassazione 

corteconti.it

Circolare n. 3/2019 -  Modalità tecniche di emissione della carta d'identità 
elettronica.

italgiure.giustizia.it

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

https://dait.interno.gov.it/servizi-

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collab

Rotazione straordinaria del dipendente pubblico - Pubblicate le linee guida 
sull’applicazione della “rotazione straordinaria” .

http://www.governo.it/articolo/fondo-l-innovazione-sociale-

notariato.it

La "Certificazione di Processo" nell' ambito delle copie informatiche di 
documenti analogici.

https://www.notariato.it/sites/default/files/4-2018-DI.pdf

http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?e

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie

Deliberazione n. 4 /SEZAUT/2019/QMIG - Limiti assunzionali e corretta 
applicazione dell'art. 1, comma 562, Legge 296/2006, per gli Enti Locali di 
piccole dimensioni.(3)

 Fondo per l’innovazione sociale – Avviso pubblico per la selezione di progetti 
sperimentali.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190320/snciv@s50@a2019@n07785@tO.clean.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/04/15/indice-pa-vigore-nuove-linee-guida
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_4_2019.pdf
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n3-del-3-aprile-2019
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera_215_%2026%20marzo%202019.pdf
http://www.governo.it/articolo/fondo-l-innovazione-sociale-avviso-pubblico-la-selezione-di-progetti-sperimentali/11333
https://www.notariato.it/sites/default/files/4-2018-DI.pdf
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_5_2019.pdf&%5d
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/�
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(4)Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (5)Legge 30 marzo 2001, n. 125

Risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 - Attività di commercio al dettaglio 
– Forme speciali di vendita – Ecommerce.

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/

Agid

Determinazione n. 97 del 04.04.2019 Adozione delle Linee Guida dell’Indice 
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 
servizi (IPA).

Riferimenti Normativi

Geodati, online il registro ISTAT delle Denominazioni Urbanistiche Generiche 
(DUG).   

trasparenza.agid.gov.it https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-

trasparenza.agid.gov.it

Agid

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

https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori
Pareri - 28 Giugno 2018 -  Gruppi consiliari.

Risoluzione n. 331482 del 10 settembre 2018  Definizione dell’ambito di 
applicazione dell’articolo 14-bis della Legge n. 125 del 2001 rispetto alle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi per 
dehors su suolo pubblico.(5) 

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

fiscooggi.it

Fisco Oggi

On line il servizio per pagare il bollo sulle fatture elettroniche.  

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/on-line-
Nota n. 2824/2019 - Versamento degli importi sanzioni amministrative Legge 
447/95 inquinamento acustico.(4)                                           

http://www.anci.it/wp-content/uploads/VERSAMENTO-DEGLI-

Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 

del Mare 

anci.it

sviluppoeconomico.gov.it

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125!vig=
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97061
https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/331482sab.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121952_725_1.html
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/04/18/geodati-online-il-registro-istat-denominazioni-urbanistiche-generiche-dug
https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/15438formespecvend.pdf
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/on-line-servizio-pagare-bollo-sulle-fatture-elettroniche
http://www.anci.it/wp-content/uploads/VERSAMENTO-DEGLI-IMPORTI-SANZIONI-AMMINISTRATIVE-LEGGE-447-95.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63135�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63105�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=7885�
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Il G.i.p. presso il Tribunale di Verbania condannava un dipendente comunale alla pena di mesi 
sei di reclusione (convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 45.000,00 di 
multa), oltre statuizioni in favore del Comune costituitosi parte civile, in relazione al reato 
previsto e punito dall'art. 323 Cod. pen., per avere l'imputato omesso "di astenersi in presenza 
di un interesse proprio" nella trattazione della pratica avviata dalla istante proprietaria, e di lui 
moglie, relativa al cambio di destinazione d'uso di un immobile, del quale era altresì 
usfruttuario, così "procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella sanatoria di 
fatto dell'edificio abusivo, omettendo di adottare i provvedimenti sanzionatori/ripristinatori di 
cui al D.P.R. 380 del 2001".
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolandolo su vari motivi.

Il primo profilo di doglianza concerne la dedotta violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., 
per via della "mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nomina di un 
perito visto l'ampio arco temporale proprio delle vicende inerenti l'immobile interessato 
(risalendo l'originaria richiesta di concessione edilizia al novembre 1979) e l'oggettiva 
complessità della normativa di riferimento, tanto a livello nazionale che regionale.

Il secondo profilo di censura attiene alla "insanabile illogicità e contraddittorietà della 
motivazione e, comunque, (alla) violazione dell'art. 521 c.p.p.": il capo d'accusa – secondo la 
tesi difensiva - contiene la contestazione di due condotte fra loro inconciliabili, la violazione 
dell'obbligo di astensione non essendo all'evidenza compatibile con la mancata adozione dei 
provvedimenti del caso, che "ovviamente postula l'aver legittimamente partecipato proprio a 
quel procedimento amministrativo del quale si censura l'erronea partecipazione".

Con il terzo motivo si è dedotta la violazione dell'art. 323 Cod. pen., per via dell'erronea 
applicazione della legge extrapenale, nonché del connesso obbligo di motivazione. In 
particolare, la Corte torinese avrebbe errato sia nel ritenere sussistente un obbligo di 
astensione a carico dell’imputato, laddove la comunicazione di cambio di destinazione d'uso, 
che è alla base dell'intero procedimento, non comportava alcun obbligo di attivazione di una 
procedura di controllo, sia nell'affermare l'esistenza di violazioni edilizio-urbanistiche del 
manufatto, asseritamente riconducibili ad "una erronea ricostruzione dei fatti" ed al 
"travisamento delle risultanze istruttorie".

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

CORTE DI CASSAZIONE Abuso d'ufficio al dipendente comunale che non si astiene in 
presenza di un interesse proprio. I principi sanciti dalla Suprema Corte nella 
sentenza del 4 aprile 2019.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/aprile/1554818672181.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63135�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=7885�
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La Suprema Corte (Sez. VI) con sentenza n. 14950 del 4 aprile 2019 ha respinto il ricorso.

Relativamente al primo profilo di censura assorbente è il rilievo che, in ragione della natura che lo 
connota, che è quella di "un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso 
alla discrezionalità del giudice", il mancato espletamento di un accertamento peritale non può mai 
essere addotto a fondamento della violazione di legge.
Inammissibile è stato considerato il secondo motivo di doglianza attinente al profilo 
dell’incompatibilità.

In proposito, la Corte ha innanzi tutto osservato come il dedotto profilo di illogicità e 
contraddittorietà della motivazione si risolve, invero, nella rappresentazione dei menzionati aspetti 
con riferimento alla formulazione del capo d'accusa: ne consegue che si è in presenza di un 
ipotetico profilo di nullità del decreto che dispone il giudizio, che avrebbe dovuto esser fatto valere 
nel rispetto dei termini di legge, essendo ampiamente tardiva la sua introduzione, per la prima 
volta, in sede di giudizio di legittimità.

Fermo quanto sopra, il Collegio ha voluto comunque puntualizzare che la contestazione 
cristallizzata nel capo d'imputazione è chiara nell'individuare la materialità della condotta illecita 
posta in essere dal prevenuto nell'aver istruito la pratica scaturita dalla comunicazione di cambio di 
destinazione d'uso a firma della moglie, "omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
(e del proprio congiunto)", laddove la mancata adozione dei provvedimenti del caso è altrettanto 
chiaramente correlata all'ingiusto vantaggio patrimoniale in tal modo conseguito, appunto per 
effetto della loro omessa attivazione.

Corrette e lineari sono state considerate le argomentazioni del giudice d'appello in ordine alla 
confutata sussistenza dell'obbligo di astensione. Il conflitto di interessi in capo al ricorrente è 
talmente conclamato da rendere davvero superflua, per i giudici di legittimità, ogni annotazione in 
proposito. La difesa, del resto, di tanto necessariamente consapevole, ha inteso spostare il fulcro 
dell'attenzione sulla diversa questione dell'insorgere dell'obbligo medesimo, connesso alla 
necessarietà o meno dell'avvio di una pratica amministrativa, in dipendenza della comunicazione di 
cambio di destinazione d'uso di cui si è ripetutamente detto.

E' tuttavia un fatto oggettivo che una pratica amministrativa, indebitamente gestita proprio dal 
ricorrente, sia stata avviata e tanto basterebbe a dar corpo all'obbligo di astensione a carico 
dell'imputato, la stessa difesa non avendo potuto negare, nel proprio ricorso, l'esistenza di un 
"residuale e generale potere di verifica" della conformità agli strumenti urbanistici esistenti del 
mutamento di destinazione che sia rappresentato dall'avente diritto, a nulla valendo il tentativo di 
sminuirne la significatività alla stregua del carattere facoltativo dello stesso (potere, "non dovere").

La Corte ha voluto infine stigmatizzare la palese infondatezza dell'affermazione secondo cui il 
concreto esercizio di tale potere sarebbe giustificato solo da evidenti difformità valutabili ex ante: 
ciò di cui non è spiegata la supposta base normativa, avendo peraltro la Corte di appello già 
opportunamente sottolineato che, "in assenza di tale potere, ... non avrebbe neanche alcun senso 
la previsione, quale indefettibile onere del privato, della previa comunicazione con specifica 
indicazione degli estremi del fabbricato, della tipologia di intervento e della sussistenza della 
compatibilità di quest'ultimo con gli strumenti urbanistici vigenti".
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