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RILIEVO DI RESTITUZIONE   Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 
Direzione generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese 
Divisione I 
 
e p.c. 
 
Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 

 
 

       
Si restituisce l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 
 
 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     FIRMATO DIGITALMENTE 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 
            Valeria Chiarotti 
       FIRMATO DIGITALMENTE 
 

 

               

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE E 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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OGGETTO: d.d. n. 163 del 20 aprile 2020, di approvazione dell’Accordo di 

finanziamento stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
la fondazione Italia sociale, per la gestione del Fondo rotativo di cui all’art. 
9, comma 1, lett. g), l. n. 106/2016 (fascicolo Silea n. 38964). 

 
 
Si restituisce il decreto in oggetto in quanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti 

dall’amministrazione per le vie brevi, deve ritenersi che il suo valore non superi, pur se 

applicato al livello massimo contrattualmente stabilito a favore della fondazione Italia 

sociale nel primo quinquennio, la soglia per la sottoposizione al controllo preventivo di 

legittimità. Tuttavia, qualora, allo scadere del quinquennio, il corrispettivo dovuto 

risultasse eccedere, nell’arco decennale, la soglia, l’atto dovrà essere riproposto al vaglio di 

questo Ufficio. 

Si rappresenta, comunque, che alcune delle obiezioni rappresentate nel rilievo dell’11 

maggio scorso rimangono, a parere degli scriventi, insuperate, in particolare per 

l’affidamento intuitu personae alla fondazione delle attività di gestione del fondo rotativo. 

Per tal motivo, si provvederà a trasmettere gli atti alla competente sede dell’Unione europea 

che valuterà la compatibilità del provvedimento con la propria normativa.  

A tal fine, si rammenta che, per trentennale giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione, il pubblico amministratore, in caso di provvedimenti in contrasto con la 

normativa europea, anche se in adesione ad atti legislativi interni, regolamentari o 

amministrativi, è obbligato a disapplicare l’atto non conforme alle disposizioni dell’Unione, 

assumendosene, in caso contrario, tutte le conseguenti responsabilità. 
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