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DIRITTO E FISCO

La sentenza del Tar Lombardia è la prima che si appella al principio della spending review

P.a., il risparmio è un imperativo
Acquisti sottomessi al criterio del rapporto qualità-prezzo
DI

ROBERTO MILIACCA

R

isparmiare è un dovere
per la pubblica amministrazione. Non applicare
questo imperativo categorico da parte di un’amministrazione, specie regionale, «è un
comportamento antigiuridico» e
porta ad invalidare tutti gli atti
che vadano in senso opposto. È
stato il Tar della Lombardia ad
affermare questo principio, con
la sentenza n. 1350/2012 della
quarta sezione, depositata il 15
maggio scorso. Una sentenza
che, per rafforzare il suo ragionamento, si è appellata, prima
pronuncia in Italia, addirittura
al recentissimo decreto legge 7
maggio 2012, n.52 sulla spending
review, laddove impone alle p.a.
di avvalersi, nei propri acquisti,
sempre del parametro prezzoqualità migliore sul mercato, specie se i prezzi fossero più bassi di
quelli proposti dalla Consip per
beni o servizi comparabili. Insomma, non ci sono convenzioni
o leggi che tengano: se sul mercato si può pagare di meno, si deve
aggiudicare la gara al migliore
offerente. E se esistono centri di

acquisto «pubblici», nazionali o regionali, che
però offrono gli stessi
beni o servizi a prezzi più
alti del mercato, non c’è
nessuna legge che possa
imporre di avvalersi di
questi.
Una pronuncia dal
forte impatto «politico»,
insomma, quella pronunciata, dal Tar della Lombardia, che, nel caso di
merito, è intervenuto su
uno dei capitoli di spesa
che pesano maggiormente sui conti pubblici, cioè
la spesa sanitaria sostenuta dalle regioni. In particolare, il Tar ha
annullato il provvedimento con
il quale l’Azienda ospedaliera
Ospedale Sant’Anna di Como,
insieme all’Azienda ospedaliera
Ospedale civile di Legnano, avevano aggiudicato la fornitura
quadriennale di farmaci ed emoderivati alla centrale di acquisti
regionale Lombardia Informatica spa, nonostante i prezzi di
quest’ultima fossero palesemente
superiori a quelli proposti invece
dalla società privata fornitrice di
farmaci che ha proposto il ricorso

Controlli sostanziali per i giudici tributari

in quanto esclusa dalla gara.
E pensare che l’ospedale, inizialmente, aveva riconosciuto e
provvisoriamente aggiudicato
l’offerta economicamente più vantaggiosa alla società privata. Poi,
invece, per il timore di incorrere
in chissà quali strali, ha deciso
di annullare, in via di autotutela, l’aggiudicazione, rivolgendosi
per l’acquisto dei farmaci alla
centrale acquisti pubblica della
regione Lombardia, nonostante
il costo fosse superiore.
«La cieca adesione a una normativa regionale emanata in

astratto proprio
al fine di ottenere risparmi
di spesa per le
singole amministrazioni, ma la
cui applicazione
nella fattispecie concreta ha
determinato, al
contrario, un risultato deteriore
per le condizioni
economiche di
aggiudicazione
della fornitura
dei farmaci in
questione», dicono i giudici, va
censurata. «E ciò, anche in considerazione del particolare momento di congiuntura economica
in cui si trova il paese, che dovrebbe far propendere per scelte
dirette ad un maggior risparmio
per la spesa pubblica».
E per far capire alle regioni e
alle amministrazioni che non è
più tempo di seguire solo le leggi
astratte, ma che è invece ora di
risparmiare, afﬁdandosi al mercato, se più conveniente, il Tar
lombardo ha fatto un excursus
della normativa, sia nazionale

Un mese di durata e non rinnovabili

Incompatibilità Nuove ricevute
sotto la lente
per scuole guida
DI

I

VALERIO STROPPA

tificazioni «che per ciascuna
regione è stabilito, mediante
sorteggio, in una percentuale
del 20% per ciascuna qualifica (presidente di commissione,

l Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria
vuole vederci più chiaro
sulle incompatibilità.
Nella seduta
Daniela Gobbi
dello scorso 8
maggio l’organo
di autogoverno
della magistratura fiscale ha
infatti deciso
di svolgere un
ulteriore controllo di tipo sostanziale sulla
veridicità dei
dati indicati
nelle dichiarazioni sostitutive presentate
presidente di sezione, vicepredai componenti di Ctp e Ctr.
sidente di sezione e giudice)».
L’obiettivo è verificare che
Dell’ulteriore iniziativa di
tutti i giudici in servizio siacontrollo è stata informata anno effettivamente in regola
che la Direzione della giustizia
con la normativa sulle incomtributaria del Dipartimento
patibilità sancita dall’articolo
delle finanze.
8 del dlgs n. 545/1992, anche
© Riproduzione riservata
dopo l’inasprimento avvenuto
la scorsa estate prima con il dl
n. 98/2011 e poi modificato con
Il testo della deliil dl n. 138/2011.
bera sul sito www.
Il monitoraggio del Cpgt,
si legge nella delibera n.
italiaoggi.it/docu734/2012 firmata dal presimenti
dente Daniela Gobbi, riguarderà un campione di autocer-

DI

STEFANO MANZELLI

D

all’11 giugno andranno in soffitta i vecchi
modelli di ricevuta rilasciati dalle agenzie di
pratiche auto e dalle autoscuole
al momento del ritiro di un qualsiasi documento di circolazione
per questioni burocratiche. Al
loro posto arriva infatti la nuova
ricevuta informatizzata che avrà
valore limitato a 30 giorni senza
possibilità di rinnovo. Lo ha stabilito il ministero dei Trasporti
con la circolare n. 13546 del 16
maggio 2012.
Con la legge 120/2010 di riforma del codice della strada è
stato introdotto, formalmente, un
freno alle manovre burocratiche
elusive della trasparenza amministrativa in materia di pratiche
auto. Per evitare le criticità che
si sono manifestate nel meccanismo del rilascio della ricevuta di
consegna dei documenti di circolazione, previsto dall’art. 7 della
legge 264/1991 che ﬁniva per consentire, per esempio, ai venditori
di auto semestrali di simulare la
formalità di vendita regolare, effettuando invece l’operazione in
anticipo, con la legge 120 è stata
introdotta una modiﬁca ad hoc
all’art. 92 del codice della strada.
Con la novella l’agenzia di pratiche auto ad ogni richiesta burocratica dovrà sempre trattenere

il documento di circolazione rilasciando, per una sola volta, una
ricevuta della durata di 30 giorni, non rinnovabile. Entro questo
termine le agenzie di consulenza
dovranno mettere a disposizione dell’interessato il documento aggiornato o un suo estratto
ufﬁciale. In ogni caso la ricevuta
consentirà la circolazione temporanea del veicolo nella misura
in cui ne sussistano a monte le
condizioni legittimanti. Ma per
la messa a regime del sistema
la riforma richiedeva un decreto
ad hoc, adottato l’11 novembre
2011 e pubblicato sulla G.U. n.
270 del 19/11/2011 e le istruzioni
di dettaglio contenute nella circolare in commento. La novella
interessa sia gli studi di consulenza che le autoscuole, speciﬁca
innanzitutto la nota centrale, e
riguarda un qualsiasi documento
di circolazione (patenti, libretti,
licenze ecc). La ricevuta ufﬁciale
è l’unico documento che abilita
temporaneamente alla circolazione su strada, prosegue la nota,
ed ha una validità massima di
30 giorni, senza possibilità di rinnovo. La procedura informatizzata, conclude la circolare, sarà
veriﬁcabile anche in strada dagli
organi di vigilanza attraverso il
collegamento informatico in tempo reale con la banca dati della
motorizzazione.
© Riproduzione riservat

che regionale, in materia di acquisti da parte delle p.a., citando da ultimo l’articolo 7, primo
comma, del decreto legge 52/2012
sulla spending review, che impone a tutte le pa, regioni comprese,
di fare acquisti applicando «parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli dei bandi
pubblicati da Consip per beni o
servizi comparabili». Nell’annullare gli atti dell’azienda sanitaria, il Tar ha anche condannato
l’ospedale ai danni per colpa in
quanto, «pur consapevole del
risparmio di spesa che avrebbe
ottenuto completando la procedura in questione, in astratta
applicazione di una norma di
legge ha omesso la necessaria
ponderazione nella valutazione
degli interessi sottesi all’esercizio del potere di autotutela, ponendo nel nulla l’aggiudicazione
provvisoria nei confronti della
ricorrente, oltre all’antigiuridicità del comportamento tenuto
dall’amministrazione, causativo
di un danno consistente nell’aver
impedito alla società di eseguire
la fornitura di medicinali per più
di un anno».
© Riproduzione riservata

DDL LAVORO

Art. 58,
c’è il nodo
immigrazione
DI

MATTEO RIGAMONTI

Ddl lavoro, spunta il «nodo»
immigrazione. Articolo 58 sotto esame. C’è il rischio, infatti,
che il lavoratore straniero sia
abilitato a rimanere in Italia
anche dopo il termine di un
anno o dopo il periodo di indennità di disoccupazione «in
presenza di requisiti reddituali
particolarmente esigui». Il dubbio, sollevato in commissione
lavoro da Sandro Mazzatorta
(Lega Nord), non riguarda tanto la parte dell’articolo in cui si
estende da sei mesi a un anno
la possibilità di soggiorno, ma
quella in cui si prevede che, trascorso il termine, si applicano i
requisiti reddituali già vigenti
per lo straniero che richiede il
ricongiungimento dei familiari.
A motivo della «rilevanza
e delicatezza», del problema
emerso sull’art. 58, come ha
osservato il relatore Maurizio
Castro, la commissione ha deciso l’accantonamento. Saranno
dunque due i «nodi» da sciogliere martedì, quando la commissione si riunirà per licenziare il
testo del ddl: quello dibattuto
in settimana sulla riduzione
dell’utilizzo dei voucher in
agricoltura e quello sul tema
dei lavoratori immigrati.
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