
 

 
 

 

ASMEL è l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione negli Enti Locali con sede legale a 

Gallarate (VA), nata nel 2010 sulla scia della ultraventennale esperienza maturata tra i Comuni italiani 

aderenti al Consorzio ASMEZ. 

L’azione associativa muove dalla consapevolezza che gli Enti Locali sono gli organi di prossimità ai 

cittadini e, come tali, vivono con estrema partecipazione il territorio. I Comuni sono una risorsa per il 

Paese, non un problema. 

Una risorsa da valorizzare con la messa in rete e non con l’accorpamento o con l’azzeramento coatto 

degli Enti. ASMEL punta sulla promozione dell’associazionismo di servizi in contrasto con l’obbligo di 

gestione associata delle funzioni che comporta il passaggio delle competenze e delle prerogative dei 

Comuni in capo ad Ambiti sovracomunali, disegnati a tavolino.  

Il nostro impegno è quello di passare dalle buone pratiche isolate a un sistema coerente di servizi 

basato sulla collaborazione e sulle community interne agli enti.  

Particolare attenzione è inoltre rivolta alla formazione continua gratuita garantita ai dipendenti degli Enti 

soci attraverso percorsi di aggiornamento e qualificazione che consentono alle amministrazioni locali di 

migliorare il livello di professionalizzazione interno e, di conseguenza, l’efficienza dei processi 

amministrativi realizzati in autonomia o attraverso forme di associazionismo di servizi. 

L’azione di ASMEL ha ad oggi messo in rete oltre 2423 Enti in tutt’Italia realizzando community e buone 

pratiche nell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nella digitalizzazione, nella formazione e nella 

committenza pubblica. 

 
La Rete non è solo uno strumento, è una modalità operativa basata su valorizzazione delle autonomie 

locali, pervasiva e cooperativa, mai prescrittiva (www.asmel.eu). 

 

L’ASSOCIAZIONE 
 

http://www.asmel.eu/


 

 

 

 
 
 

Le campagne Asmel puntano alla salvaguardia della autonomia e della funzionalità amministrativa dei 

Comuni e rappresentano uno strumento fondamentale di relazione tra i Comuni soci e la generalità 

del mondo politico, istituzionale e della società.  

 

Campagna contro 

i compensi “minimi” 

 
Campagna contro  

le sanzioni UE “discariche” 

Il ricorso promosso da Asmel contro i compensi 

“minimi” per i Commissari di gara contenuti nel 

Decreto MIT 12.02.2018 ha bloccato l’efficacia di 

una norma causa di grave danno erariale. 

L’Ordinanza TAR Lazio n. 4710/2018 ha accolto il 

ricorso presentato dall’Associazione e ha sospeso 

la parte del Decreto MIT che fissava in 3000 euro 

il valore minimo del compenso per ciascun 

commissario. Valore esorbitante perché 

determinava oneri di gara aggiuntivi per almeno 

11.000 euro (tre commissari più trasferte), con 

spreco di denaro pubblico e rischio del blocco, di 

fatto, delle gare nella fascia tra 40 e 500mila euro, 

il 75% di quelle pubblicate dai Comuni. 

Grazie all’intervento del TAR la tariffe minime 

sono inapplicabili, in attesa della pronuncia di 

merito la cui udienza è fissata per il 22.05.2019.  

 
A fronte delle sanzioni inflitte dalla UE, lo Stato 

italiano, ha coinvolto nel pagamento le Regioni e i 

Comuni nel cui territorio sono state realizzate 

discariche abusive.  

A gennaio 2018 il MEF ha trasmesso una nota 

allegando una tabella con la ripartizione d’imperio 

di detti costi a carico dei Comuni, minacciando di 

defalcare dette quote dai trasferimenti erariali. 

Costi tali da portare in dissesto la gran parte dei 

piccoli Comuni coinvolti.  

ASMEL ha pertanto deciso di assumersi il compito 

di affiancare in sede giurisdizionale i Comuni 

associati interessati al ricorso ponendo a carico 

dell’Associazione tutti costi delle procedure legali 

innanzi al Giudice Amministrativo e, in via 

straordinaria, innanzi al Presidente della 

Repubblica. 

   

Campagna contro l’Associazionismo Coatto  

La storica campagna ASMEL 

Il prossimo 8 gennaio 2019 è in calendario l’udienza innanzi alla Corte Costituzionale a seguito 

dell’Ordinanza n. 1027/2017 con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso promosso da ASMEL per 

l’affermazione dell’incostituzionalità della norma sull’accorpamento coatto dei Comuni.  

Grazie alla class action promossa da Asmel sono state stoppate le norme sull’associazionismo 

obbligatorio di funzioni, palesemente inapplicabili, diseconomiche e lesive dell’autonomia costituzionale 

dei Comuni Italiani. Il Tribunale ha accolto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate che evidenziano 

come la legge contestata violasse ben nove articoli della Costituzione.  

In particolare, la pronuncia ha espressamente riconosciuto la lesione del principio di ragionevolezza, 

avendo ASMEL documentato come il costo pro-capite dei piccoli Comuni risulti pari alla metà di quello 

delle grandi conurbazioni. 
 

LE CAMPAGNE           

ASMEL 2018  



 
 

 

 

 
 

Il programma ASMEL di innovazione continua favorisce un approccio cooperativo coinvolgendo gli 

enti associati direttamente nella realizzazione delle soluzioni e riducendo il gap nel rapporto con i 

fornitori. Per questo il catalogo dei servizi Asmel gratuiti si incrementa sempre di più! 

 

Inform@PA 
 servizi informativi 

 

Form@PA 
 servizi di formazione continua e specialistica 

RASSEGNA STAMPA Quotidiana con articoli 

selezionati da oltre 1000 quotidiani e periodici 

nazionali e locali 

Newsletter CONTRATTI E APPALTI di 

informazione giuridica con novità normative, 

pronunce giurisprudenziali, approfondimento su 

sentenze di Consiglio di Stato e Corte dei Conti e 

su attività e pronunce dell’ANAC, corredati da 

consigli pratici e pareri legali degli esperti 

Community DPOINRETE.IT per la gestione 

privacy dei Comuni: supporto per nomina e 

tutoring dei Rpd /Dpo -  Videocorsi base e 

specialistici - Filo diretto con gli esperti - Schemi e 

procedure operative 

 

 
Videoconferenze in streaming o in differita per 

Personale e Amministratori degli enti locali 

Master online Project Management della PA con 

Università degli studi di Napoli Parthenope 

Percorso formativo - Corso online e iscrizione 

Registro ODC - per RUP Project Manager con 

Certificazione di Organismo di terza parte / 

ACCREDIA   

Corsi online di Formazione Professionale della 

Scuola Master del Politecnico di Milano 

Catalogo di 90 Corsi di formazione online con 

riconoscimento automatico dei CFP - Crediti 

Formativi Professionali - per ingegneri, architetti, 

geometri e geologi  

   

Innov@PA 
 servizi di eGovernment 

 

Appalt@PA 
servizi di centralizzazione telematica  

Siope+ 

Supporto PagoPa AGID  

PEC – Posta Elettronica Certificata  

FIRMA DIGITALE ON-LINE  

Fatturazione digitale per la creazione delle fatture 

in formato XML e la gestione dei flussi  

Assistenza al responsabile dell’ufficio per la 

transizione digitale  

Conservazione documenti digitali e PEC 

Portali e Siti web conformi a sviluppi normativi 

Albo Pretorio online  

Registrazione domini istituzionali 

 

 
MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione Locale 

ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI ON-LINE 

ALBO ESPERTI PA 

Archivio digitale gare e contratti 

Consulenza specifica per PPP 

Supporto obblighi informativi per Anac 

Polizza rischi “colpa grave” per i RUP  

Patrocinio legale gratuito  

Piattaforma Amministrazione Trasparente  

Software APP Anticorruzione 

Servizio trasmissione file xml per Anac 

 

 

ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 

Email posta@asmel.eu -  Numero Verde 800.165654  

Web: www.asmel.eu - www.asmecomm.it - www.sportelloanticorruzione.it – 

www.rupmanager.asmeform.it - uniparthenopemasterpa.it - www.masterpesenti.polimi.it 

 
 

SERVIZI BASE 2018 

PER GLI ASSOCIATI 
 


